
RELAZIONE

OTTOBRE 2016

RA.02

.



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 1 di 473 

INDICE 

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE ....................................................................................................... 5 

1.1. INDIRIZZI NORMATIVI DI RIFERIMENTO ........................................................................................... 6 

1.2. STRUTTURA METODOLOGICA ........................................................................................................ 10 

1.3. OTTEMPERANZA AL QUADRO PRESCRITTIVO ............................................................................. 12 

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E DEL PIANO DI RECUPERO..................................................... 34 

2.1. CARATTERISTICHE DELLO STATO ATTUALE E PRINCIPALI CRITICITÀ..................................... 34 

2.2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE ............................................................................................................ 36 

2.3. DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE ......................................................................... 38 

2.3.1. Metodologia per la valutazione delle alternative ....................................................................................... 39 

2.3.2. Alternativa 1 – localizzazione presso viale Petrarca ................................................................................. 43 

2.3.3. Alternativa 2 – localizzazione presso Ex mercato ortofrutticolo ................................................................ 46 

2.3.4. Alternativa 3 – localizzazione presso Stazione San Marco ...................................................................... 49 

2.3.5. Valutazioni conclusive .............................................................................................................................. 52 

2.4. DESCRIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO ...................................................................................... 55 

2.4.1. Parametri Urbanistici ................................................................................................................................ 55 

2.4.2. Edificio commerciale................................................................................................................................. 57 
2.4.2.1 Progetto architettonico ..................................................................................................................... 57 
2.4.2.2 Gli standard del D.M.1444/68 art. 5 e le sistemazioni esterne ........................................................ 58 

2.4.3. Interventi di potenziamento infrastrutturale a carattere viabilistico ........................................................... 58 
2.4.3.1 Alternative progettuali per il potenziamento delle principali intersezioni .......................................... 69 

3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA ..................................................................................................... 79 

3.1. PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) DELLA REGIONE TOSCANA ..................................... 80 

3.1.1. Sintesi degli obiettivi del PIT e la relativa valutazione di coerenza ........................................................... 84 

3.2. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) BACINO REGIONALE TOSCANA COSTA ................. 85 

3.2.1. Sintesi degli obiettivi del PAI e la relativa valutazione di coerenza ........................................................... 88 

3.3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI 
LIVORNO ............................................................................................................................................. 88 

3.3.1. Sintesi degli obiettivi del PTCP e la relativa valutazione di coerenza ....................................................... 92 

3.4. PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO ................................................................................. 93 

3.4.1. Piano Strutturale (PS)............................................................................................................................... 93 
3.4.1.1 Sintesi degli obiettivi del PS e la relativa valutazione di coerenza ................................................... 97 

3.4.2. Regolamento Urbanistico ......................................................................................................................... 98 
3.4.2.1 Sintesi degli obiettivi del RU e la relativa valutazione di coerenza ................................................ 104 

3.4.3. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) ................................................................................... 105 
3.4.3.1 Sintesi degli obiettivi del PAES e la relativa valutazione di coerenza ............................................ 107 

3.5. VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E DELLE TUTELE ......................................................... 108 

3.6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE .................................................................................... 110 

3.6.1. VII Programma di Azione Ambientale 2013-2020 ................................................................................... 111 

3.6.2. Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia ......................................................... 112 

3.6.3. Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015 .................................................................................... 114 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 2 di 473 

3.7. SINTESI DI COERENZA ESTERNA ................................................................................................. 115 

4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DI 
RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE 
DELLA VARIANTE ............................................................................................................................... 127 

4.1. STATO DEL CLIMA E DELL’ATMOSFERA ...................................................................................... 127 

4.1.1. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente ............................................................................................ 127 
4.1.1.1 Sensibilità del territorio e sistema insediativo ................................................................................ 127 
4.1.1.2 Inquadramento meteo-climatico .................................................................................................... 129 
4.1.1.3 Qualità dell’aria .............................................................................................................................. 136 

4.2. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA DI STUDIO ......................................................... 151 

4.2.1. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente ............................................................................................ 151 
4.2.1.1 Sensibilità del territorio, classificazione acustica comunale e sistema insediativo ........................ 151 
4.2.1.2 Descrizione delle sorgenti di emissione di rumore ........................................................................ 161 
4.2.1.3 Livelli di rumore ante operam ........................................................................................................ 161 
4.2.1.4 Problematiche già presenti sul territorio, pressioni antropiche e criticità ....................................... 163 
4.2.1.5 Mappatura Acustica Strategica del Comune di Livorno ................................................................. 165 
4.2.1.6 Piano di Azione del Comune di Livorno ......................................................................................... 167 

4.3. VIBRAZIONI ...................................................................................................................................... 172 

4.3.1. Normativa applicabile alle opere in progetto ........................................................................................... 172 

4.3.2. Sensibilità del territorio e sistema insediativo ......................................................................................... 172 

4.4. STATO DELL’AMBIENTE IDRICO .................................................................................................... 174 

4.4.1. Acque superficiali ................................................................................................................................... 174 
4.4.1.1 Contesto territoriale ....................................................................................................................... 174 

4.4.2. Contesto territoriale ................................................................................................................................ 174 
4.4.2.1 Reticolo idrografico ........................................................................................................................ 174 
4.4.2.2 Distretto Appennino Settentrionale, Unit Of Management Toscana Costa - Piano Gestione 

Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) ........................................................................................................... 177 

4.4.3. Acque sotterranee .................................................................................................................................. 178 

4.5. STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO ............................................................................................ 179 

4.5.1. Geologia e geomorfologia ...................................................................................................................... 179 

4.5.2. Sismicità ................................................................................................................................................. 180 

4.5.3. Valutazione di pericolosità dell’area ....................................................................................................... 182 

4.6. STATO DELL’ECOSISTEMA URBANO ............................................................................................ 183 

4.6.1. Inquadramento ecosistemico e vegetazionale ........................................................................................ 184 

4.6.2. Lo stato vegetazionale dell’ambito interessato dalla Variante urbanistica .............................................. 190 

4.7. STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE ..................................... 191 

4.7.1. Le unità omogenee di paesaggio a scala regionale e provinciale .......................................................... 192 

4.7.2. L’evoluzione storica e i caratteri costitutivi del paesaggio antropico della Città di Livorno ..................... 195 

4.7.3. I caratteri costitutivi del paesaggio dell’ambito urbano oggetto di Variante ............................................ 197 

4.8. ARCHEOLOGIA ................................................................................................................................ 198 

4.8.1. Dinamiche del sistema insediativo antico ............................................................................................... 198 
4.8.1.1 Dalla preistoria all’età romana ....................................................................................................... 198 
4.8.1.2 Il Portus Pisanus ........................................................................................................................... 200 
4.8.1.3 Dal Medioevo all’età moderna ....................................................................................................... 201 
4.8.1.4 Bibliografia ..................................................................................................................................... 203 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 3 di 473 

4.8.2. Vincoli e tutele ........................................................................................................................................ 204 

4.9. STATO DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO ................................................................................. 204 

4.9.1. Introduzione ............................................................................................................................................ 204 

4.9.2. La popolazione ....................................................................................................................................... 205 

4.9.3. I redditi dichiarati dai contribuenti IRPEF ................................................................................................ 209 

4.9.4. La domanda alimentare della popolazione di Livorno ............................................................................ 211 

4.9.5. L’industria della distribuzione ................................................................................................................. 212 

4.9.6. Il mercato immobiliare ............................................................................................................................ 224 

4.9.7. Conclusioni ............................................................................................................................................. 226 

4.9.8. Bibliografia .............................................................................................................................................. 227 

4.10. STATO DEL SISTEMA VIABILISTICO.............................................................................................. 227 

4.10.1. L’offerta di trasporto dell’ambito urbano di interesse .............................................................................. 228 
4.10.1.1 La rete viabilistica attuale .............................................................................................................. 228 
4.10.1.2 L’offerta di trasporto pubblico ........................................................................................................ 231 
4.10.1.3 L’offerta della rete ciclabile ............................................................................................................ 232 

4.10.2. La domanda di mobilità attuale ............................................................................................................... 234 
4.10.2.1 Principali risultati della campagna di monitoraggio del traffico ...................................................... 234 

4.10.3. L’applicazione del modello di microsimulazione ..................................................................................... 243 
4.10.3.1 La definizione delle zone di trasporto ............................................................................................ 243 
4.10.3.2 Il grafo stradale .............................................................................................................................. 244 
4.10.3.3 Particolare dell’intersezione viale Petrarca, via Ferrigni, via Torino .............................................. 245 
4.10.3.4 I veicoli modellizzati in situazione attuale ...................................................................................... 245 
4.10.3.5 I principali parametri modellistici .................................................................................................... 246 
4.10.3.6 La calibrazione del modello ........................................................................................................... 247 

4.10.4. Le verifiche trasportistiche della rete viabilistica esistente ...................................................................... 249 
4.10.4.1 Metodologia adottata ..................................................................................................................... 249 
4.10.4.2 Sintesi dei risultati.......................................................................................................................... 253 

5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE E 
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE ....................................................................... 255 

5.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE ..................... 255 

5.1.1. Prime valutazioni afferenti al processo realizzativo delle opere ............................................................. 255 
5.1.1.1 Pianificazione generale del processo di cantierizzazione .............................................................. 256 
5.1.1.2 Tempistiche e fasi realizzative delle opere .................................................................................... 257 
5.1.1.3 Piano dei trasporti in fase di cantiere............................................................................................. 259 
5.1.1.4 Mitigazione dei potenziali effetti generati dalle attività di cantiere sulle componenti atmosfera 

e rumore ........................................................................................................................................ 262 

5.1.2. Effetti su clima e atmosfera .................................................................................................................... 268 
5.1.2.1 Individuazione dei possibili impatti ................................................................................................ 268 
5.1.2.2 Analisi modellistica degli impatti determinati a livello locale dal traffico indotto ............................. 269 

5.1.3. Effetti sul clima acustico ......................................................................................................................... 306 
5.1.3.1 Sistema impiantistico e area scarico merci .................................................................................... 306 
5.1.3.2 Traffico veicolare ........................................................................................................................... 307 

5.1.4. Effetti sulle vibrazioni .............................................................................................................................. 330 

5.1.5. Effetti sull’ambiente idrico ....................................................................................................................... 332 
5.1.5.1 Acque superficiali .......................................................................................................................... 332 
5.1.5.2 Acque sotterranee ......................................................................................................................... 334 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 4 di 473 

5.1.6. Effetti su suolo e sottosuolo .................................................................................................................... 335 

5.1.7. Effetti sull’ecosistema urbano ed il paesaggio antropico ........................................................................ 336 

5.1.8. Effetti su archeologia .............................................................................................................................. 340 
5.1.8.1 Potenzialità archeologica dell’area di intervento ............................................................................ 340 
5.1.8.2 Effetti di progetto sul patrimonio archeologico ............................................................................... 340 

5.1.9. Effetti sul sistema socio-economico e sul benessere e salute della popolazione ................................... 340 
5.1.9.1 Introduzione ................................................................................................................................... 340 
5.1.9.2 La qualità urbana ........................................................................................................................... 341 
5.1.9.3 L’effetto sulla produzione di ricchezza e sull’occupazione ............................................................. 343 
5.1.9.4 Bibliografia ..................................................................................................................................... 349 

5.1.10. Effetti sul sistema viabilistico .................................................................................................................. 350 
5.1.10.1 Efficienza trasportistica della soluzione viabilistica adottata .......................................................... 351 
5.1.10.2 L’accessibilità attraverso il sistema di TPL .................................................................................... 380 
5.1.10.3 L’accessibilità ciclabile e pedonale ................................................................................................ 380 

5.2. SINTESI DEGLI EFFETTI ................................................................................................................. 381 

5.3. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E DELLE AZIONI PER LA 
RIDUZIONE DEI CONSUMI .............................................................................................................. 384 

5.3.1. Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque .......................................................................... 384 

5.3.2. Limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo .................................................................................... 385 

5.3.3. Difesa del suolo da fenomeni di dissesto e di inquinamento .................................................................. 386 

5.3.4. Gestione dei rifiuti solidi .......................................................................................................................... 387 

5.3.5. Disponibilità di energia ........................................................................................................................... 389 
5.3.5.1 Quadro dei consumi energetici ...................................................................................................... 390 
5.3.5.2 Effetti ambientali del Piano ............................................................................................................ 392 

5.3.6. Sistema del verde urbano ....................................................................................................................... 393 

6. PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ........................................ 395 

6.1. INDICATORI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ........................................................................... 396 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ...................................................................................................... 402 

8. APPENDICE A: QUADRO PRESCRITTIVO ....................................................................................... 404 

9. APPENDICE B: CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO (APRILE 2016) ...................... 405 

10. APPENDICE C: REPORT DELLE VERIFICHE TRASPORTISTICHE ESEGUITE IN 
CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI A ROTATORIA .......................................................... 453 

10.1. ROTATORIA VIA FERRARIS-VIA ANZILOTTI-ACCESSO NORD GSV-AREA C/S ........................ 453 

10.2. ROTATORIA VIA TORINO-VIA COTTOLENGO-ACCESSO SUD GSV-AREA C/S ........................ 456 

10.3. ROTATORIA VIA DEGLI ETRUSCHI - VIA TORINO ....................................................................... 459 

11. APPENDICE D: MAPPATURE ACUSTICHE ...................................................................................... 462 

12. APPENDICE E: PAVIMENTAZIONE STRADALE A BASSA EMISSIONE DI RUMORE 
(SPLITT MASTIX ASPHALT - SMA) ................................................................................................... 468 

 

 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 5 di 473 

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE  

Il presente documento si configura quale compendio tecnico scientifico per la fase di valutazione da 

espletarsi, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm e ii., nell’ambito della Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) relativa al “Piano di Recupero di iniziativa privata per la riqualificazione dell’area ex Fiat 

posta in viale Petrarca con contestuale Variante Urbanistica al PS e al RU” per la pianificazione di una nuova 

Grande Struttura di Vendita (GSV), la cui localizzazione è prevista nella Città di Livorno e più precisamente 

nel quadrante sud est, in corrispondenza del quadrilatero formato da Viale Petrarca, via Torino, via degli 

Etruschi e via Galileo Ferraris. 

L’azione edificatoria indotta dalla realizzazione della nuova GSV conseguente alla presente Variante 

comporterà la demolizione dell’attuale complesso edilizio esistente a destinazione eterogenea 

(artigianale/industriale/commerciale) e la ricostruzione di un nuovo organismo architettonico funzionalmente 

integrato con il contesto e ad elevata efficienza energetica, sia passiva, che attiva. 

Si specifica che parte dell’attuale complesso edilizio di cui si prevede la demolizione è attualmente occupato 

da due strutture commerciali, di cui una alimentare avente superficie di vendita pari a 1450 m
2
 e l’altra non 

alimentare con SV pari a 850 m
2
. 

La nuova Grande Struttura di Vendita presenta le seguenti principali caratteristiche dimensionali: 

 superficie coperta 8.000 m
2
, di cui 4000 m

2
 ascrivibili alla Superficie di Vendita del supermercato e i 

restanti 1000 m
2
 per altri servizi che non necessitano di autorizzazione commerciale (bar, profumeria, 

…); 

 superficie di verde ad uso pubblico 5.000 m
2
; 

 parcheggio ad uso pubblico, disposto su due piani interrati. 

Il procedimento di Variante è stato avviato con D.G.C. n°484 del 18/11/2015 ai sensi dell’art. 17 della L.R. 

65/2014 e ss. mm. e ii.. Tra i documenti afferenti a tale istanza urbanistica, come richiesto dalla normativa di 

riferimento, è stato presentato il Documento Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica, redatto ai 

sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii.. 

Come previsto dalla norma, conclusa la fase di consultazione e di espressione dei pareri da parte degli enti 

competenti, viene redatto il presente Rapporto Ambientale che tiene conto delle osservazioni formulate e di 

cui si darà puntuale riscontro nel successivo par.1.3. 

Contemporaneamente al procedimento di Variante, il Comune di Livorno ha intrapreso il percorso indicato 

dall’art. 25 della L.R. 65/2014 “Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro 

del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione” per la localizzazione di una nuova Grande 

Struttura di Vendita, chiamando la Regione Toscana a convocare la conferenza di Copianificazione.  

Tale procedura si è conclusa il 04/03/2016 con esito positivo ai fini della localizzazione in viale Petrarca della 

Grande Struttura di Vendita Esselunga S.p.A.. 
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FIGURA 1-1 CITTÀ DI LIVORNO - AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI OGGETTO DI PIANO E DI POTENZIAMENTO 

INFRASTRUTTURALE 

 

1.1. INDIRIZZI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 

I contenuti del presente Rapporto Ambientale sono redatti in conformità alle vigenti disposizioni europee, 

nazionali e regionali in materia di Governo del territorio e Valutazione Ambientale Strategica e di seguito 

puntualmente commentate. 

A livello europeo, la Direttiva Comunitaria 42/2001 si pone come obiettivo principale di “garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che, …, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull’ambiente”.  

A livello nazionale la Direttiva europea è stata recepita dal D.Lgs 03 Aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii. 

“Norme in materia ambientale” al Titolo II “Valutazione Ambientale Strategica - VAS. L’art. 6 della suddetta 

normativa definisce l’ “Oggetto della disciplina” e stabilisce: 

“…Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
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quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto.” 

Data la previsione di realizzazione di 700 posti auto ad uso pubblico il progetto che attuerà il Piano ricade 

nell’”Allegato IV Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle 

province autonome di Trento e Bolzano”, nello specifico al punto: 

“7. Progetti di infrastrutture 

… 

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; 

progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici 

superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 

marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto…”. 

Di conseguenza con il Progetto Preliminare dovrà essere intrapresa la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VIA. 

A livello regionale il decreto nazionale viene invece recepito con la Legge Regionale n. 10 del 12 Febbraio 

2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, aggiornata 

al 07 Marzo 2016, attraverso la Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2016, “Nuove disposizioni in 

materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di 

autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 

22/2015”. 

Nello specifico l’art. 5  “Ambito di applicazione” definisce che sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

“a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e 

gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, 

la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV 

del D.lgs. 152/2006;  

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 

3.” 

Dalla lettura delle disposizioni normative afferenti alla L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii. si rileva, pertanto, che la 

variante in esame deve essere, ai sensi dell’art. 5, comma 2), lettera a) del Titolo II della medesima legge 

regionale, assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto afferente ad un 

intervento sottoposto, per tipologia progettuale, a Verifica di Assoggettabilità a VIA. 

Come già detto, l’approvazione della variante implica la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico a 

servizio della GSV, avente una capacità di circa 700 posti auto; tale opera risulta indicata espressamente 

nelle tipologie di progetti di cui all’Allegato B3, e più precisamente nell’ambito del punto f) della sezione 
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“Progetti di infrastrutture” del medesimo allegato, che si ricorda comprendere: “…parcheggi di uso pubblico 

con capacità superiori a 500 posti auto…”. 

L’art. 21 “Modalità di svolgimento della VAS”, definisce le fasi di svolgimento della Valutazione Ambientale 

Strategica, che risulta a sua volta caratterizzata dalle seguenti fasi procedimentali sequenziali: 

a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;  

b) fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale;  

c) elaborazione del Rapporto Ambientale;  

d) svolgimento di consultazioni;  

e) valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato;  

f) decisione;  

g) informazione sulla decisione;  

h) monitoraggio.” 

Una volta esplicata la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del Rapporto 

Ambientale (RA), attraverso la predisposizione di apposito Documento Preliminare, si è proceduto alla 

redazione del presente RA per completare il quadro procedurale del processo di VAS secondo le 

disposizioni contenute nell’articolo 24 della L.R. 10/2010. 

La legge regionale 10/2010 all’Art 24  stabilisce infatti che “il Rapporto Ambientale è redatto dall'autorità 

procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla presente legge”. Esso, in 

particolare:  

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e 

paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma; 

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale 

del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23; 

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma; 

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli 

eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il 

monitoraggio. 

Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il Rapporto Ambientale è inoltre accompagnato 

da una Sintesi non tecnica che illustra, con linguaggio semplice e non specialistico, i contenuti della 

Variante e del relativo Rapporto Ambientale. 
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L’articolo 24 della L.R. 10/2010, per quanto riguarda gli approfondimenti da inserire all’interno del Rapporto 

Ambientale, rimanda, come già detto in precedenza, all’Allegato 2 della medesima legge regionale. Entrando 

nel merito, l’allegato prevede una serie di approfondimenti che meglio permettono la valutazione di coerenza 

esterna delle azioni di piano con gli indirizzi e le prescrizioni di altri piani e programmi (sia alla scala locale 

che sovraordinata), l’approfondimento dei caratteri ambientali dei luoghi, l’esplicitazione dei possibili effetti 

che il piano valutato potrebbe determinare sullo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, nonché la 

definizione di possibili interventi di mitigazione, al fine di migliorare le criticità eventualmente emerse. 

I contenuti documentali da inserire all’interno del Rapporto Ambientale possono, dunque, essere così di 

seguito sintetizzati: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare; 
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j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Si sottolinea come il suddetto allegato prevedendo un sezione di descrizione del monitoraggio di piano 

intende quindi la Valutazione Ambientale Strategica come un processo valutativo necessario per tutto l’iter di 

piano: dalle fasi di analisi e definizione dei contenuti (valutazione ex-ante), alle fase di redazione e 

approvazione (valutazione in-itinere), fino alle fase in cui il piano approvato viene attuato (valutazione ex-

post). 

 

1.2. STRUTTURA METODOLOGICA 

In relazione a quanto premesso, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 24 della L.R. 

10/2010 e ss. mm. e ii., ed l presente “Rapporto Ambientale” (RA) si configura quale compendio 

tecnico-specialistico avente la finalità di descrivere e circostanziare gli effetti prodotti sul territorio e 

ambiente di riferimento dall’attuazione del piano, mediante opportuni gradi di approfondimento propri del 

livello programmatico richiesto in sede di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi. 

A tal fine il presente RA ha assunto una struttura metodologica articolata nelle seguenti sezioni 

argomentative, e più precisamente:  

1. Considerazioni introduttive (cap.1): in questa sezione introduttiva, in ottemperanza al punto a) 

dell’Allegato 2 della Legge Regionale 10/2010,  trovano puntuale esplicitazione le motivazioni poste alla 

base dell’istanza di variante e gli indirizzi normativi vigenti in materia urbanistica ed ambientale a cui 

informare la struttura metodologica ed il livello di approfondimento dei contenuti del Rapporto 

Ambientale, nonché la risposta alle osservazioni e/o prescrizioni pervenute nella fase preliminare del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, riportate integralmente in calce al presente 

documento nell’Appendice A; 

2. Descrizione della Variante (cap. 2): in questo capitolo si opera la puntuale illustrazione delle 

caratteristiche dello stato attuale e delle principali criticità progettuale; degli obiettivi e delle 

caratteristiche dell’intervento dal punto di vista urbanistico e delle opere di potenziamento infrastrutturale 

della valutazione delle soluzioni localizzative alternative afferenti alla stessa previsione di GSV, così 

come definito al punto h) dell’Allegato 2 della Legge Regionale 10/2010, nonostante la previsione 

localizzativa sia stata confermata con il parere positivo espresso dalla Regione Toscana nell’ambito 

della Conferenza di Copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 e ss. mm. e ii.; 

3. Verifica di coerenza esterna della Variante (cap. 3): in questa sezione, in ottemperanza al punto a) 

dell’Allegato 2 della Legge Regionale 10/2010, si opera la verifica della coerenza della variante rispetto 

al quadro di riferimento programmatico, pianificatorio ed urbanistico, dalla scala sovraordinata alla scala 

comunale. Sempre in questo capitolo in ottemperanza al punto ed e) dell’Allegato 2 della Legge 

Regionale 10/2010, vengono definiti e valutati, inoltre, gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello comunitario, nazionale  e regionale; 
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4. Analisi dello stato di fatto e definizione del quadro conoscitivo di riferimento per la 

valutazione degli effetti indotti dall’attuazione della Variante (cap.4): i contenuti sviluppati in 

questa specifica sezione, in ottemperanza i punti b), c) e d) dell’Allegato 2 della Legge Regionale 

10/2010, hanno la finalità di qualificare lo stato attuale dell’ambiente, con particolare riferimento alle 

seguenti matrici ambientali: clima e atmosfera, rumore e vibrazioni, acque superficiali e acque 

sotterranee, suolo e sottosuolo, ecosistema urbano, paesaggio e patrimonio storico-culturale, 

archeologia, sistema socio-economico e sistema viabilistico. Nell’ Appendice B sono riportate per 

esteso le risultanze della campagna di monitoraggio dei flussi di traffico effettuata in sito nel mese di 

aprile 2016. 

5. Valutazione degli effetti indotti dall’attuazione della Variante e definizione degli interventi di 

mitigazione (cap. 5): in questa sezione, in ottemperanza al punto f) dell’Allegato 2 della Legge 

Regionale 10/2010, si riporta la metodologia di valutazione adottata per la valutazione degli effetti indotti 

dalle azioni di attuazione dei progetti correlati alla variante in esame, sia nella fase di costruzione che di 

esercizio, nonché l’entità degli effetti stessi sulle matrici ambientali considerate. Sulla base di tali analisi 

e valutazioni sono individuate, in ottemperanza al punto g) dell’Allegato 2 della Legge Regionale 

10/2010, le misure atte alla riduzione del consumo di risorse e alla mitigazione dei potenziali effetti 

negativi. L’Appendice C contiene i report analitici delle modellazioni effettuate mediante specifico 

software relativamente alla verifica della funzionalità trasportistica delle intersezioni e rotatoria previste.. 

L’Appendice D contiene le mappature acustiche di dettaglio elaborate nell’area oggetto di studio. Infine, 

l’Appendice E riporta l’approfondimento effettuato per la componente acustica. 

6. Predisposizione del sistema di monitoraggio ambientale (cap. 6): in questa sezione, in 

ottemperanza al punto I dell’Allegato 2 della Legge Regionale 10/2010, sono esplicitati i principali 

indicatori e misure previste all’uopo definite per il monitoraggio e/o controllo dei potenziali effetti 

significativi sull’ambiente, indotti dall’attuazione del Piano. 

Il RA si completa, infine, con alcune considerazioni conclusive (cap. 7), che consentono di ripercorrere 

sinteticamente l’intero quadro argomentativo trattato, al fine di riassumere le motivazioni ed i benefici 

correlati all’attuazione degli obbiettivi programmatici e progettuali afferenti alla variante in esame.  

In calce alla presente relazione si allegano le seguenti Appendici: 

 Appendice A: QUADRO PRESCRITTIVO 

 Appendice B: CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO (APRILE 2016) 

 Appendice C: REPORT DELLE VERIFICHE TRASPORTISTICHE ESEGUITE IN 

CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI A ROTATORIA 

 Appendice D: MAPPATURE ACUSTICHE 

 Appendice E: PAVIMENTAZIONE STRADALE A BASSA EMISSIONE DI RUMORE  

(SPLITT MASTIX ASPHALT - SMA) 
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1.3. OTTEMPERANZA AL QUADRO PRESCRITTIVO  

Nell’ambito della redazione del Piano di Recupero in esame e contestuale Variante al P.S. e al R.U. la 

norma prevede l’Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e ss.mm. e ii.; tale Avvio è 

stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 484 del 18/11/2015. Tra i documenti depositati si 

evidenzia la presenza del Documento Preliminare per la fase preliminare della Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii., sulla base del quale gli Enti 

competenti in materia ambientale hanno espresso il proprio parere prescrittivo o di indirizzo per la redazione 

del presente Rapporto Ambientale ovvero per la successiva fase di progettazione. 

Di seguito si riporta l’elenco degli enti che si sono espressi nell’ambito della fase preliminare della Verifica di 

Assoggettabilità sul Documento Preliminare. 

1. COMUNE DI LIVORNO – SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI 

PARERE FASE PRELIMINARE NUCV - DETERMINAZIONE N. 806 DEL 11/02/2016 

2. ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno - Prot.n.131112 del 23.12.2015 

3. A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A - Prot. n. 0024934/15 del 14/12/2015 

4. REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia - SETTORE "VIA - VAS - OPERE 

PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE" AOOGRT/280182/F.050.020 del 

30/12/2015; 

5. REGIONE TOSCANA - Direzione Generale – Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici" 

Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime Sede di Livorno, prot. n° 260473 del 

03/02/2015;  

6. Terna Rete Italia – Direzione Territoriale Nord Est del 27/10/2015; 

7. Azienda Usl Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione Livorno – U.O.C. Igiene Sanità 

Pubblica e Nutrizione – Setting Livorno del 02/02/2016; 

8. Provincia di Livorno, prot. n°3531 del 02/03/2016. 

Per ciascuno dei pareri espressi si riporta la risposta in forma tabellare. 

La struttura della tabella presenta la seguente articolazione espositiva: 

- nella prima colonna è indicato il numero progressivo associato a ciascuna osservazione. Le 

osservazioni afferiscono alle varie istruttorie sviluppate dai Servizi e/o Uffici competenti; 

- nella seconda colonna è inserito il testo di ogni osservazione formulata da ciascun ufficio e/o servizio 

nell’ambito della relativa istruttoria tecnica; 

- nella terza colonna è sviluppata la risposta all’osservazione; 

- nella quarta colonna è indicata la codifica dei paragrafi relazionali afferenti alla presente Relazione 

ed i codici identificativi dei relativi elaborati grafici a cui fare riferimento per le opportune verifiche ed 

approfondimenti. 
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Si ritiene opportuno evidenziare che, parallelamente al perfezionamento della Variante Urbanistica, il 

Comune ha intrapreso la procedura per la Conferenza di Copianificazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 

65/2014, che si è conclusa il 04/03/2016 con parere favorevole della Regione Toscana, Ente responsabile 

del procedimento. 

La conferenza ha ritenuto corretta e conforme alla normativa la localizzazione della GSV proposta con il 

presente Piano di Recupero, inoltre, ha definito alcune condizioni che dovranno essere recepite nel progetto 

del nuovo edificio, quali una particolare attenzione alla qualità urbana e architettonica dell’intervento, alla 

efficienza energetica e indica come interventi compensativi la definizione di azioni per il commercio di 

vicinato e sulla mobilità. 

Anche per il parere espresso dalla conferenza è stata predisposta apposita risposta in forma tabellare con la 

medesima impostazione precedentemente riportata, al fine di fornire l’opportuna evidenza dell’ottemperanza 

del presente Piano. 

COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

COMUNE DI LIVORNO – SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI PARERE FASE 
PRELIMINARE NUCV - DETERMINAZIONE N. 806 DEL 11/02/2016 

Aria – qualità dell’aria, clima acustico 

1a 

Nella Valutazione degli Effetti indotti 
Cap. 5.1.2, si riporta che “a livello locale 
si assisterà ad un incremento dei flussi 
veicolari lungo le direttrici …..ma si 
ritiene... che tale incremento dei flussi 
veicolari sarà compensato dalla 
riduzione delle emissioni unitarie 
associate al rinnovo del parco 
veicolare… Le emissioni complessive 
determinate dal prodotto dei flussi 
veicolari per le emissioni dei veicoli 
risulteranno pertanto… sostanzialmente 
inalterate.” 

Recenti studi hanno però evidenziato 
l'incidenza delle nuove tecnologie di 
abbattimento delle polveri sottili per i 
veicoli diesel che, a fronte di questa 
performance ambientale sul PM10, e a 
parità di emissioni complessive di ossidi 
di azoto (NO + NO2), presentano minori 
emissioni di NO, ma maggiori livelli di 
emissione di NO2. La stima della quota 
di biossido di azoto direttamente 
emessa dalle nuove motorizzazioni è 
significativamente aumentata per le 
motorizzazioni da Euro 3 a Euro 5 
inclusa, persino se confrontata con le 
vetture Euro 0. Solo a partire dalle 
omologazioni Euro 6 la U.E. si è 
impegnata ad adottare valori di 
emissione più stringenti per le emissioni 
degli NOx. 

Si suggerisce pertanto di valutare in 
maniera approfondita gli effetti del 

L’affermazione in merito al non aumento delle 
emissioni a livello locale è stata sostanziata con 
valutazioni quantitative che hanno permesso di 
confrontare le emissioni medie del parco veicolare 
della Provincia di Livorno al 2012, 2013 e al 2014. 
Tale confronto ha evidenziato, anche per gli NOx, 
una riduzione compresa tra l’1 e il 2%/annuo. I dati 
emissivi sono stati desunti dalla versione più 
recente del modello COPERT IV 
(http://emisia.com/products/copert-4), strumento di 
calcolo per le emissioni accreditato a livello 
europeo ed utilizzato ufficialmente per i bilanci 
emissivi. 

In merito all’aumento delle emissioni dirette di NO2 
si ritiene opportuno sottolineare che le 
concentrazioni in ambiente di NO2 sono frutto delle 
reazioni di ossidazione degli ossidi di azoto. In 
ragione di ciò un aumento delle emissioni dirette 
non necessariamente si traduce in un aumento 
delle concentrazioni ambientali in quanto queste 
dipendono dall’equilibrio che si viene a determinare 
tra le concentrazione di NO e NO2 in atmosfera, 
equilibrio che dipende dalla quantità di agenti 
ossidanti in atmosfera e dalla reciproche 
concentrazioni dei due inquinanti. 

Inoltre, come correttamente indicato nella 
obiezione, l’ingresso nel mercato degli EURO VI 
determinerà una significativa riduzione delle 
emissioni di NOx, non considerato nel tasso di 
riduzione annua stimato tra il 2012 e il 2014, 
annate in cui la presenza di veicoli EURO VI era 
del tutto irrilevante. 

Quando precedentemente affermato è stato 
oggetto di verifica quantitativa attraverso 

Paragrafo 5.1.2 
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COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

COMUNE DI LIVORNO – SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI PARERE FASE 
PRELIMINARE NUCV - DETERMINAZIONE N. 806 DEL 11/02/2016 

possibile incremento di emissioni di 
NO2 ed eventuali interventi di 
mitigazione. 

l’implementazione del codice di calcolo CALINE 
(modello di riferimento dell’Environmental 
Protection Agency USA per l’inquinamento da 
traffico) relativamente alla rete stradale prossima 
alla futura GSV che sarà interessata dai maggiori 
incrementi di traffico. 

Le valutazioni effettuate hanno dimostrato 
l’incremento molto contenuto delle concentrazioni e 
il pieno rispetto delle prescrizioni normative. 

1b 

Si suggerisce inoltre di contemplare 
interventi di mitigazione delle emissioni 
rumorose in fase di cantiere ed in fase 
di esercizio sugli assi viari 
maggiormente interessati, in particolare 
del Viale Petrarca in cui si prevede un 
incremento di traffico del 7% ma anche 
di Via Torino con possibile incremento 
del 39%. 

Il contenimento del carico emissivo in fase di 
costruzione delle opere rientrerà sicuramente al 
primo posto nell’ambito della strategia di 
contenimento del rumore e del disturbo a carico 
della popolazione residente. La valutazione 
previsionale di impatto acustico della 
cantierizzazione conterrà i riferimenti prestazionali 
minimi per i mezzi d’opera e le attrezzature che 
verranno impiegate in cantiere. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, in accordo 
al DM 29.11.2000 e anche agli indirizzi del Piano 
d’Azione della Città di Livorno, gli interventi di 
mitigazione potranno considerare prioritariamente  
interventi “attivi” finalizzati a ridurre il carico 
emissivo del traffico e, tra questi, l’impiego di 
pavimentazioni a bassa emissione acustica. 

Attraverso lo sviluppo di valutazioni previsionali con 
il modello SOUNDPLAN che hanno tenuto conto 
dei volumi di traffico identificati per lo Stato di Fatto 
e per lo Stato di Progetto si è giunti alla definizione 
degli interventi di mitigazione atti a contenere gli 
effetti, consistenti nella stesura di un conglomerato 
bituminoso tipo SMA lungo il primo tratto di via 
Galileo Ferraris (fino a via Anzillotti) e via Torino da 
via Petrarca a via Etruschi e la realizzazione di una 
zona a velocità limitata "Zona 30" in 
corrispondenza di via G. Ferraris. Per quanto 
riguarda via Napoli e il secondo tratto di via 
Ferraris (da via Anzillotti a via Napoli) sarà 
predisposto un monitoraggio in fase di esercizio 
per valutare la necessità di estendere la posa dello 
SMA anche su queste viabilità. Su viale Petrarca 
nello Stato di Progetto non si constatano variazioni 
rispetto allo Stato di Fatto. 

Paragrafo 5.1.1.4 

Paragrafo 5.1.3 

 

Rifiuti 

1c 

Analizzato il Cap. 5.3.3 Gestione dei 
rifiuti solidi, si richiede che nel Rapporto 
Ambientale sia condotto un 
approfondimento relativamente alla 
modalità di raccolta del multi materiale 
(leggero e/o pesante) 

Nella redazione del presente Rapporto Ambientale 
è stato effettuato un approfondimento nella 
gestione dei rifiuti adeguato al livello della 
pianificazione urbanistica dell’intervento. In ogni 
caso si rimanda alle successive fasi progettuali per 
la descrizione della attività che il Proponente 
metterà in atto al fine della gestione della raccolta 
differenziata ed, in generale, di tutti i rifiuti prodotti 
dal punto vendita, sempre in accordo con l’azienda 
municipalizzata locale e l’amministrazione 

Par. 5.3.4 
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comunale 

Commercio 

1d 

Si rileva l’esistenza di alcune 
inesattezze su parametri economici e 
attinenti al commercio che dovranno 
essere oggetto di una specifica verifica 
per le eventuali correzioni nell’ambito 
del Rapporto Ambientale. 

Si richiede di approfondire l’analisi e 
gli esiti compresi gli effetti, che si 
produrranno sulle attività 
commerciali di vicinato con 
particolare riferimento alle modalità 
con cui si intende operare 
l’integrazione e lo sviluppo sinergico 
delle stesse. 

Le fonti di dati sulle caratteristiche strutturali della 

GDO sono diverse e risultano non perfettamente 

allineate tra di loro, in funzione delle diverse 

modalità utilizzate per la raccolta e l’aggiornamento 

degli stessi e probabilmente della presenza di 

omissioni nella compilazione del database. 

In questo lavoro sono stati utilizzati dati provenienti 
da: 

- Settore Commercio del Comune di 
Livorno; 

- Anagrafe delle medie e grandi strutture di 
vendita pubblicato dalla Regione 
Toscana; 

- Statistiche strutturali sul commercio 
pubblicate dall’Osservatorio Nazionale 
del Commercio ONC; 

- Censimento 2011 (limitatamente ai dati 
relativi agli esercizi specializzati attivi 
nell’ambito urbano).  

Nel testo è chiaramente indicata la fonte di ciascun 
dato. Le modalità con cui si intende operare 
l’integrazione e lo sviluppo sinergico tra la GSV in 
progetto e gli esercizi di vicinato esistenti sono 
indicate nel testo a cui si rimanda. 

Par. 4.9 

Economia 

1e 

Dalla lettura dei dati specificatamente 
socio-economici emerge una non 
omogeneità del dato di partenza e 
l’assenza di proiezioni future in merito 
ai valori economici in gioco e di 
riferimento della variante. Inoltre la 
ricostruzione dello stato attuale non è 
stata condotta fino ai nostri giorni e 
quindi non tiene conto di importanti 
trasformazioni urbanistiche commerciali 
che sono state attuate negli ultimi anni. 

Appare come fondamentale 
sviluppare un’analisi su indicatori 
certi riferiti soprattutto alla 
domanda-offerta che dovranno 
essere parte di un market test. 

Le analisi sono state condotte fino ai valori più 

recenti dei dati disponibili al momento della stesura 

del documento.  

Le proiezioni future dei valori economici in gioco 

sono sicuramente possibili. Occorre peraltro 

rilevare che si tratta di un esercizio il cui risultato 

dipenderebbe in modo importante dalle ipotesi di 

partenza adottate e che queste ipotesi 

discenderebbero inevitabilmente da valutazioni 

sull’andamento futuro di variabili esogene 

contenenti una forte componente soggettiva, cosa 

che consentirebbe in ogni caso di metterne 

legittimamente in dubbio l’attendibilità. 

Si rileva infine che il PVP in progetto presenta un 
format ormai largamente sperimentato dal 
proponente, che quindi dispone di una grande mole 
di dati relativi al suo funzionamento. Questo rende 
non necessaria l’effettuazione di un market test. 

Par. 4.9; 

par. 5.1.9 

Verde 

1f 

La nuova struttura di vendita, 
perseguendo un inserimento 
ambientale rispettoso del contesto, 
scelte architettoniche sostenibili e la 

Il Piano di Recupero prevede l’individuazione di 
un’area da destinare a verde pari a 5000 m2 a 
fronte di un’area attualmente completamente 
cementata e senza alberi o arbusti. Sulla base di 

Par. 5.1.7; 

par. 5.3.6 

RA.06.02 
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cura del verde, insieme alla 
riqualificazione del tratto stradale di 
Viale Petrarca, Via Torino e Via 
Ferraris, concorrerà alla rigenerazione 
urbana, architettonica e paesaggistica 
dell’intero quartiere, si realizzerà anche 
mediante la previsione, all’interno del 
lotto di edificazione della nuova grande 
struttura di vendita, di una vasta area a 
verde (circa 5.000 m2) 

Si chiede di approfondire quali 
saranno le strategie di intervento 
sull’assetto vegetazionale 
conclusivo e come le scelte 
progettuali porteranno un deciso 
miglioramento delle condizioni 
vegetazionali di contesto 
quantificando e qualificando i 
possibili incrementi degli elementi 
arborei ed arbustivi. 

tali semplici dati appare evidente come le strategie 
del Piano di Recupero potranno portare ad un 
miglioramento delle condizioni vegetazionali di 
contesto.  

In linea con l’approfondimento proprio della fase di 
pianificazione dell’intervento non si è entrati nel 
merito della progettazione a cui si rimanda nel 
successivo livello di progettazione preliminare. 

Con le informazioni disponibili ad oggi è possibile 
affermare che l’intervento porterà all’incremento del 
contingente vegetazionale della zona attraverso 
l’inserimento di esemplari arborei ed arbustivi per 
la realizzazione di un’area di pubblica fruizione. 

Nella attuale fase sono state individuate le tipologie 
(alti fusti, grandi arbusti, e piccoli arbusti) e un 
primo elenco di specie nella tavola RA.06.02. 

1g 

Inoltre poiché viene affermato che la 
nuova area verde potrebbe svolgere 
importanti funzioni ecologico-ambientali 
costituendo un fondamentale elemento 
di presenza ecologica ed ambientale 
d’ambito, dando continuità ecosistemica 
ed ecologica al sistema naturale e 
vegetazionale della zona (integrato con 
gli altri due giardini pubblici localizzati 
nel contesto e contribuendo in modo 
sostanziale a mitigare gli effetti di 
degrado………) e poiché si dice che 
nell’ipotesi infine in cui si preveda la 
destinazione a verde attrezzato, tale 
ambito a verde potrebbe svolgere per il 
quartiere un’importante funzione sociale 
e ricreativa, divenendo per la 
popolazione locale un vero e proprio 
spazio urbano, dai caratteri ambientali 
di pregio, fruibile e al servizio della 
collettività. 

Si chiede di approfondire come si 
prevede di incrementare nella zona 
di intervento i possibili impatti 
significativi sull’ambiente naturale, 
descrivendo in particolar modo gli 
effetti attesi sulla biodiversità locale 
ed evidenziando, le possibilità 
progettuali atte a creare corridoi 
ecologici con i Parchi urbani pubblici 
e con la vegetazione stradale lungo il 
viale Petrarca. 

Come affermato nel Documento Preliminare l’area 
verde di pubblica fruizione, che si propone quale 
ulteriore elemento di riqualificazione dell’ambito, 
con evidente carattere di interesse pubblico, risulta 
in connessione con altri elementi appartenenti al 
verde pubblico esistente. Tale situazione ha il 
pregio di estendere il sistema naturale e 
vegetazionale della zona sud della città di Livorno. 

Con la creazione di una nuova area verde, in luogo 
di un area costruita, verrà implementata la rete 
ecologica urbana, cioè quella parte di territorio 
urbanizzato occupato da giardini pubblici e aree 
verdi di varia natura che possono essere posti in 
connessione, come nel caso in oggetto, e che 
ospitano il contingente faunistico che popola la 
città. 

L’implementazione della qualità ecologica locale 
non trova riferimento nel Documento Preliminare al 
tema della biodiversità o dell’aumento della 
biodiversità in funzione degli interventi di progetto, 
in quanto tale concetto non si addice ad un 
contesto fortemente urbanizzato e di conseguenza 
non è stato menzionato nel precedente DP.  

 

Par. 5.1.7; 

par. 5.3.6 

1h 
Sentito infine l’Ufficio Arredo Urbano, si 
rileva come nella stesura del Rapporto 

Con le successive fasi progettuali si entrerà nel 
merito della definizione delle specifiche azioni di 

Par. 5.1.7; 

par. 5.3.6 
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Ambientale sia necessario approfondire 
gli aspetti legati agli arredi urbani a 
servizio della collettività. 

progetto. Si rimane comunque disponibili a recepire 
le indicazioni degli uffici comunali competenti in 
tema di verde e arredo urbano. 

Statistica 

1i 

Si rileva che nel Documento preliminare 
in esame è presente una discontinuità 
dei dati con una migliorabile qualità 
delle fonti di reperimento. La zona di 
analisi varia di volta in volta e vi è la 
necessità di informazioni da ottimizzare 
e completare (a solo titolo di esempio 
non esaustivo si cita il dato 
sull’andamento demografico non 
aggiornato). Inoltre appaiono come dati 
poco rappresentativi quelli di partenza 
che hanno condotto alla stima del 
traffico attuale. 

Quindi in sostanza si ritiene di dover 
migliorare tutto l’approccio inerente i 
dati di input utilizzati per varie analisi 
tematiche. 

Le fonti di reperimento dei dati utilizzati per le 
analisi demografiche e per quelle socio 
economiche sono il Comune di Livorno, il rapporto 
URBES, l’ISTAT, l’Osservatorio Nazionale del 
Commercio, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, l’Osservatorio sul 
Mercato Immobiliare di Nomisma e il portale 
Comuni-italiani.it. Si evidenzia come l’ultima fonte 
citata sia stata utilizzata solo in misura marginale. 

Par. 4.9 

 

Mobilità urbana 

1l 

Una prima doverosa osservazione 
riguarda la campagna di indagini svolte 
sulle infrastrutture e relative intersezioni 
del comparto, svolta nella unica 
giornata di VEN. 13 FEBBRAIO 2015, 
risultando quella del giorno successivo 
non significativa a detta degli stessi 
proponenti. Appurato che l’intersezione 
di maggior carico e significatività è 
senza dubbio quella semaforizzata del 
Viale Alfieri con Via Torino, e senza 
poter pretendere una estesa campagna 
di indagini come quella svolte per la 
determinazione del TGM delle vie o 
arterie principali, si chiede la 
ripetizione delle indagini solo in 
quella arteria e intersezione in un 
week- end primaverile/estivo. Si ha 
infatti motivo di ritenere che possa 
assumere un certo rilievo anche il dato 
di traffico della giornata pre-festiva in 
orario tarda mattina e/o tardo 
pomeriggio. 

Al fine di ottenere un quadro conoscitivo 
maggiormente esaustivo delle dinamiche di traffico 
atto a supportare il percorso valutativo sviluppato 
in sede di rapporto ambientale, si è provveduto ad 
eseguire una campagna di misurazione del traffico 
in continuo per la durata di una settimana fra 
sabato 2 e sabato 9 aprile 2016. Tale rilievo, 
eseguito mediante l’utilizzo di strumentazione radar 
ha permesso di effettuare un conteggio in continuo 
e classificato in corrispondenza delle sezioni di 
viale Petrarca, via Torino e via degli Etruschi. 
finalizzato alla ricostruzione delle dinamiche di 
traffico giornaliere, anche in riferimento alle 
fluttuazioni del carico veicolare nell’arco della 
settimana. In affiancamento e ad integrazione di 
tali misure, è stato effettuato un rilievo mediante 
l’utilizzo di telecamere fisse in corrispondenza 
dell’intersezione fra viale Petrarca, via Torino e 
via Ferrigni finalizzato alla ricostruzione della 
matrice origine destinazione del nodo. I rilievi sono 
stati condotti durante le giornate di sabato 2 e 
venerdì 8 aprile nella fascia oraria di punta 
serale fra le ore 17.00  e le ore 19.30. In merito 
alla considerazione relativa alla possibilità che si 
verifichi un maggior utilizzo della rete nella giornata 
prefestiva, in particolare nella tarda mattinata e/o 
nel tardo pomeriggio, le verifiche svolte sulla base 
di conteggi hanno confermato che il maggior 
impegno della rete avviene nel tardo pomeriggio 
del venerdì. 

Par.4.10.2.1, Appendice B 

1m Relativamente alla restituzione dei dati Le risultanze delle analisi svolte attraverso l’utilizzo 
di apposito software di microsimulazione (Aimsun) 

Par. 5.1.10.1.3 e seg. 
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trasportistici prodotti dalla simulazione 
nelle soluzioni progettuali proposte 
[SOL. A (con rotatoria) e SOL. B (con 
regolazione semaforica)] si richiede 
che, oltre al raffronto con (SOL. 
ATTUALE + INDOTTO), palesemente 
insostenibile, sia fatta una 
comparazione diretta con (SOL. 
ATTUALE) in modo da apprezzare 
per comparazione diretta le 
modificazioni introdotte dalle diverse 
soluzioni di progetto (situazioni 
differenziate con intervento eseguito) 
rispetto alle situazione attuale senza 
intervento. A riguardo si evidenzia 
una non congruenza dei dati riportati 
nel GRAFO FLUSSI TRAFFICI della 
(SOL. ATTUALE + INDOTTO - pag. 
209) relativamente alla carreggiata S 
del Viale Alfieri rispetto ad analogo 
grafico senza traffico indotto di pag. 
171. 

sono state strutturate attraverso l’illustrazione dei 
principali macro-indicatori che caratterizzano le 
dinamiche di traffico sulla rete modellata. Per 
ciascuno scenario di traffico modellato sono stati 
riportati i relativi risultati opportunamente 
commentati, anche in raffronto agli altri scenari 
simulati. Infine si rammenta che lo Scenario 
relativo alla rete attuale soggetto alla domanda di 
traffico di progetto (definito Scenario SDF+IND), è 
caratterizzato da una valenza sostanzialmente 
modellistica, propedeutica alle successive 
valutazioni in termini comparativi).  

 

1n 

Inoltre, a riguardo della assegnazione 
dei traffici e della distribuzione dei flussi 
indotti “ex novo” stimati nel misura del 
66% del totale, operata 
proporzionalmente alle entità dei “valori 
circolatori rilevati e della manovre 
effettuate” come risultanti dalle attività 
di rilievo sul campo (vd pag. 206), si 
chiede di operare un 
approfondimento del criterio 
adottato, risultando di difficile 
comprensione assimilare la capacità 
attrattiva/generativa del comparto 
dopo l’esecuzione dell’intervento a 
quella precedente, senza una attenta 
analisi delle aggiuntive componenti 
O/D indotte. 

Non si ha motivo di ritenere che le principali 
direttrici di provenienza del traffico si modifichino. 
Generalmente, dato un bacino di captazione del 
nuovo intervento, nella prassi progettuale si utilizza 
l’attuale distribuzione dei flussi per riproporzionare 
il traffico indotto. 

 

 

1o 

Inoltre, relativamente alle diverse 
soluzioni proposte ed all’orientamento 
preferenziale che emerge per la SOL. A 
(con rotatoria), si richiede di valutare 
l’effetto positivo conseguibile con 
una possibile sincronizzazione delle 
due intersezioni semaforiche della 
SOL. B (con semaforo) - poste ad una 
distanza di c.a. 150 mt e quindi in grado 
di funzionare come unico sistema di 
regolazione del segmento stradale 
prospiciente il comparto in esame – in 
modo da poter considerare una 
rivalutazione di tale ipotesi nell’ottica di 
non alterare l’assetto complessivo di 

La soluzione progettuale adottata, anche a valle 
del percorso concertativo con gli Enti e con 
l’Amministrazione comunale, è risultata essere 
contraddistinta dall’inserimento di impianto 
semaforico all’intersezione Petrarca/Ferraris (in 
analogia alla soluzione viabilistica alternativa B 
valutata nel Documento Preliminare). Le 
modellazioni di traffico associate a tale 
configurazione tengono conto del coordinamento 
delle due intersezioni semaforizzate contigue. 

 

Par. 5.1.10.1.4.1 
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regolazione unicamente semaforico 
dell’asse cittadino. 

1p 

Pur prendendo atto, senza poter entrare 
nel merito, delle “rassicuranti” risultanze 
numeriche degli applicativi utilizzati per 
il calcolo delle grandezze trasportistiche 
- in particolare delle riserve di capacità 
e dei livelli di servizio dei rami delle 
rotatorie - si fa notare che l’assenza di 
tratti di intreccio in corona nelle 
microrotatorie a cinque rami 
determina fattori di conflitto 
ineliminabili e possibili congestioni, 
oltre a rendere difficile le deviazioni in 
dx per immissione/uscita dalle rampe 
parcheggio, come pure la limitatezza 
dei tratti di intreccio della rotatoria 
compatta a tre rami sul Viale Alfieri 
determina significativi decadimenti dei 
livelli di servizio e riduzione della 
velocità di attraversamento dell’area 
dell’intersezione. 

A corollario della osservazione 
suesposta si sottopone all’attenzione 
del proponente l’opportunità di valutare 
anche una terza ipotesi progettuale, che 
non è stata presa in esame o non è 
stata poi sviluppata, e che potremmo 
individuare nella (SOL. C), consistente 
nel possibile funzionamento a pseudo-
rotatoria dell’intero comparto, lasciando 
la carreggiata S nella attuale posizione, 
modificando la geometria del tracciato 
della carreggiata N in modo da poter 
intercettare su quest’ultima rami in 
deviazione monodirezionali su via 
Torino e Via Ferraris – rispettivamente 
di accesso e di uscita dai parcheggi – e 
chiudendola sul lato E con una bretella 
di nuova realizzazione parallela a Via 
Napoli, su area di proprietà in 
adiacenza alla corsia riservata ai veicoli 
commerciali. 

I flussi che impegnano le rotatorie a servizio degli 
accessi al parcheggio della struttura commerciale 
non sono di entità significativa (alcuni dei rami 
risultano infatti interessati da flussi esigui a 
carattere locale): i livelli di servizio calcolati con il 
consolidato e diffuso modello utilizzato (Girabase 
ver.4) non presentano infatti particolari criticità. 
Anche il modello di microsimulazione (Aimsun) 
nelle rotatorie considerate non segnala particolari 
accodamenti/criticità. La geometria delle svolte in 
corrispondenza delle mini-rotatorie (con particolare 
riferimento agli accessi alla struttura di vendita) è 
stata opportunamente analizzata con opportune 
verifiche di iscrizione delle sagome dei veicoli. Si 
precisa inoltre che, nella direzione di quanto 
richiesto dall’Amministrazione comunale a seguito 
degli incontri svoltisi in data 30.08.2016 e 
23.09.2016, il diametro esterno delle mini-rotatorie 
è stato incrementato dagli iniziali 18 metri, 
rispettivamente a 22 metri - intersezione via 
Ferraris/via Anzilotti - e 21 metri - via Torino/via 
Cottolengo.  

Per quanto riguarda invece la proposta di 
prevedere una pseudo-rotatoria che coinvolga le 
viabilità del comparto, si segnala che: 

 l’introduzione del sistema a pseudorotatoria su 
viale Petrarca introdurrebbe un elemento di 
difformità rispetto all’intero tracciato del viale che 
costituisce un importante asse primario di 
collegamento inter-quartiere della città, con la 
possibilità di essere regolato e fasato attraverso 
la sequenza dei semafori presenti in tutte le 
principali intersezioni attraversate; 

 il disassamento della carreggiata sud->nord di 
viale Petrarca (che ha punte di circa 1400-1500 
veicoli/ora per direzione nell’ora di punta) e 
l’introduzione dei sensi unici in via Torino ed in 
via Ferraris riduce la capacità complessiva del 
sistema; 

 la soluzione proposta impedisce i percorsi diretti 
tra via degli Etruschi verso viale Petrarca Sud/via 
Ferrigni (comunque di entità non trascurabile)  o 
comunque li allunga nel caso che la svolta a 
sinistra da via Ferraris verso viale Petrarca 
direzione sud fosse consentita dalla 
configurazione del sistema; 

 la soluzione non risolve inoltre il nodo di via 
Coccoluto Ferrigni, che dovrebbe essere rivisto 
trasformando la viabilità in senso unico ad 
entrare o ad uscire, soprattutto se la rotatoria non 
è semaforizzata; 
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 in merito al sistema degli accessi alla nuova 
GSV, la soluzione sembra impedire la necessaria 
relazione v.le Petrarca Nord/via Ferraris e 
sembra limitare inoltre quella esistente (anche 
per i flussi ordinari) con via Torino sempre per i 
flussi provenienti da v.le Petrarca nord (oltre cha 
da/per via Ferrigni come richiamato al punto 
precedente). A fronte di questo primo elemento di 
criticità si segnala che l’assetto degli accessi 
deve poter confidare in n.2 ingressi e n.2 uscite 
(ai sensi  art.26 comma 2, lettera c del D.P.G.R. 
1 aprile 2009, n.15/R e s.m.i. - Regolamento di 
attuazione della L.R. 7 febbraio 2005, n.28 
“Codice del Commercio”- relativo alla 
progettazione dei raccordi fra viabilità pubblica e 
parcheggi per le Grandi Strutture di Vendita, in 
relazione ad un adeguato dimensionamento delle 
superfici destinate a parcheggio) ed in un 
efficiente sistema viabilistico che permetta una 
distribuzione delle relazioni origine/destinazione 
tale da minimizzare i percorsi dell’utenza stradale 
e l’opportuna flessibilità. 

 la realizzazione del sistema a pseudo-rotatoria 
sul trafficato viale Petrarca peggiorerebbe le 
condizioni di sicurezza degli attraversamenti 
pedonali rispetto agli attraversamenti regolati da 
semaforo in particolare dell’incrocio principale 
Coccoluto Ferrigni/Petrarca/Torino. 

In conclusione si ritiene che la proposta generi, 
anche in considerazione di un incremento delle 
distanze percorse dagli utenti e dei conseguenti 
aumenti di consumi di carburante ed emissioni, un 
peggioramento delle performance trasportistiche 
ed ambientali dell’area di studio e riduca la 
sicurezza degli attraversamenti pedonali su viale 
Petrarca. 

 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 21 di 473 

 

COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno - Prot.n.131112 del 23.12.2015 

Individuazione delle criticità/potenzialità del territorio, identificazione preliminare dei possibili effetti ambientali e 
relativi interventi di mitigazione 

2a 

Si evidenzia che nel Documento 
Preliminare non sono stati riportati i 
criteri per il monitoraggio della Variante, 
funzionali al controllo degli impatti 
significativi ed alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, così come non 
è stata affrontata in maniera organica la 
tematica degli indicatori. Si chiede 
pertanto che a questi aspetti sia 
dedicata una approfondita analisi nel 
RA 

Nel presente Rapporto Ambientale, come definito 
dall’Allegato 2 della L.R. 10/2010 e ss.mm. e ii., 
sono state definite le misure previste in merito al 
monitoraggio e controllo degli effetti ambientali 
significativi, attraverso la definizione di specifici 
indicatori di stato e di controllo dei principali aspetti 
ambientali connessi con le azioni e gli effetti del 
Piano di Recupero. 

 

Par. 6.1 

2b 

Si ritiene che nel RA debba essere 
approfondita la tematica inerente le 
misure di mitigazione in particolar modo 
in relazione al risparmio idrico, 
definendo nel dettaglio le misure che si 
intendono adottare, anche in relazione 
al recupero delle acque meteoriche. 

Al fine di contenere l’uso della risorsa idrica, con la 
razionalizzazione dei relativi consumi, nelle future 
fasi di progettazione saranno attivate una serie di 
azioni volte al recupero delle acque piovane. 
Saranno a tal scopo realizzate delle vasche per la 
raccolta ed il recupero delle acque meteoriche che 
saranno reimpiegate per usi non potabili, in 
particolare per l’irrigazione del verde, determinando 
in questo modo un risparmio considerevole della 
risorsa acqua. 

I benefici di queste vasche sono riconducibili anche 
alla prevenzione dello scorrimento dell’acqua di 
ruscellamento, con conseguente riduzione della 
sollecitazione sulla rete fognaria. Inoltre, il riutilizzo 
dell’acqua stoccata per usi irrigui consente di 
esercitare un effetto positivo sul microclima 
attraverso la traspirazione dell’acqua (effetto di 
raffreddamento). Infine, la filtrazione dell’acqua nel 
suolo, durante l’esercizio dell’irrigazione, consente 
di fissare le particelle sospese e di ricaricare la 
falda acquifera superficiale. 

 

2c 

Si ritiene che tra le criticità dell’area 
interessata dalla variante al RU e dal 
piano di Recupero non sia stata 
considerata la pregressa attività di tipo 
artigianale/industriale. 

Gli aspetti legati alla presenza della pregressa 
attività di tipo artigianale/industriale verranno 
trattati nella successiva fase di progettazione 
preliminare quando, in funzione dello specifico 
livello di progettazione, sarà possibile definire con 
maggiore puntualità le problematiche legate alla 
dismissione degli edifici presenti.  

Par. 5.1.1.2 

2d 

Si ritiene necessario che nel RA sia 
descritto lo stato attuale dell’area (edifici 
esistenti e loro pregresso utilizzo 
nell’ambito delle attività Fiat) 
focalizzandosi sulle aree che 
potrebbero essere interessate da 
contaminazioni (es. ex officina). 

Allo stato attuale l’edificio è per buona parte 
dismesso ad eccezione di due padiglioni laterali 
originariamente destinati alla vendita di auto ed 
oggi ospitanti due attività commerciali. L’edificio 
centrale a due piani, che ospitava gli uffici 
amministrativi è inutilizzato cosi come i capannoni 
sul retro e l’intero piazzale. Al di la della 
destinazione d’uso industriale/artigianale, l’edificio 
ospitava di fatto una concessionaria, un magazzino 
ed un’autofficina. L’autofficina era ubicata 
nell’angolo verso via Torino ed occupava un’area 
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di circa 500 m2. Tale zona sembra visivamente 
dotata degli idonei rivestimenti atti a garantire 
inquinamenti del terreno legati ad eventuali 
sversamenti di olii esausti (unica lavorazione di 
rilievo che veniva svolta nell’officina). Prima 
dell’inizio dei lavori verranno svolti opportuni 
campionamenti del terreno atti a confermare tale 
ipotesi. 

2e 

Si ritiene inoltre che debba essere 
attuato quanto previsto dalla LR. 25/98, 
art. 9, comma 6 “i proponenti di 
interventi di recupero o di riconversione 
di aree oggetto di censimento ai sensi 
del comma 4 della LR 25/98 sono tenuti 
a presentare all’ente competente 
all’approvazione del progetto di 
trasformazione o recupero, unitamente 
a quest’ultimo, un apposito piano di 
indagini per attestare il rispetto dei livelli 
di concentrazione della soglia di 
contaminazione, previsti per la specifica 
destinazione d’uso, di cui alla parta 
quarta, titolo quinto, allegato 5, del 
d.lgs. 152/2006”. A questo scopo si 
ritiene inoltre che debba essere definita, 
in funzione della nuova destinazione 
d’uso dell’area, quale sia la colonna di 
riferimento per le caratteristiche 
chimiche dei terreni in oggetto (colonna 
A o colonna B, Tab. 1, all. 5 Parte IV, 
D.Lgs. 152/2006). 

La Legge Regionale impone una campagna di 
caratterizzazione da presentare durante la 
procedura di approvazione dell’intervento di 
recupero ovvero trasformazione. 

Tale caratterizzazione, finalizzata principalmente 
ad individuare in quale ambito, previsto 
dall’allegato 5 Parte IV, D.Lgs. 152/2006, ricadano 
i terreni in cui è ubicata l’area d’intervento (colonna 
A o colonna B), potrà essere utilizzata 
eventualmente a supporto del piano di gestione 
materiali di scavo (vedasi anche successiva 
risposta 2f). 

Certamente nella successiva fase di progettazione 
preliminare, sarà predisposto un apposito piano di 
indagini per attestare il rispetto dei livelli di 
concentrazione della soglia di contaminazione, i cui 
risultati saranno ricompresi nel progetto medesimo. 

Par. 5.1.1.2 

2f 

Si ritiene necessario che nel rapporto 
ambientale sia effettuata una 
quantificazione dei materiali di scavo 
prodotti per la realizzazione degli 
interventi ed indicate le ipotesi di 
gestione. Nella fase di progettazione 
esecutiva delle opere dovrà essere 
predisposto un Piano di gestione dei 
materiali di scavo. 

La successiva fase progettuale del Piano di 
Recupero, sebbene associata ad un livello 
Preliminare di progettazione, conterrà un 
approfondimento in merito alle quantificazioni dei 
materiali provenienti dagli scavi (vedasi anche 
risposta al successivo punto 2g) e le ipotesi per la 
gestione degli stessi. 

Qualora disponibili le risultanze delle indagini di 
caratterizzazione di cui al precedente punto 2e, 
potrà essere redatto un piano di gestione materiali 
durante il successivo livello di progettazione, a 
valle dell’esito della procedura di valutazione di 
assoggettabilità a VIA. 

Par. 5.1.1.3 

2g 

In fase di progettazione esecutiva 
dovranno essere definiti gli impatti del 
cantiere di realizzazione delle opere e 
le relative misure di mitigazione 

Si evidenzia che le successive fasi progettuali 
presenteranno un dettagliato piano di 
cantierizzazione afferente alle opere in progetto. In 
particolare la cantierizzazione rappresenterà una 
specifica sezione del Progetto Preliminare, che 
accompagnerà la fase di verifica ad 
assoggettabilità a VIA, in cui saranno valutati: 

 ubicazione e caratteristiche delle aree di 
cantiere; 

 sequenza realizzativa e modalità operative; 

Par. 5.1.1 
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 bilancio esuberi/fabbisogni dei materiali 

necessari per realizzare le opere in progetto; 

 una caratterizzazione dei materiali derivanti 
dalle operazioni di scavo e demolizione; 

 stima dell’incidenza dei trasporti degli stessi; 

 individuazione dei poli di conferimento dei 
materiali in esubero; 

 individuazione dei poli di fornitura dei materiali  

 valutazione dei potenziali effetti generati dal 
cantiere sulle principali componenti ambientali 
ed antropiche (suolo e sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee, atmosfera, rumore, 
vibrazioni, ecosistema urbano ed antropico, 
patrimonio storico testimoniale, ecc.) 
individuando i corrispondenti presidi mitigativi. 

Ciò premesso si sottolinea, tuttavia, che nel 
presente documento del RA è proposto un 
approfondimento delle tematiche afferenti alla 
cantierizzazione, in cui, sulla base dei dati 
progettuali disponibili, sono trattati: 

 la pianificazione generale del processo di 
cantierizzazione; 

 le tempistiche e relativa sequenza operativa 
prevista per la realizzazione delle opere in 
progetto; 

 il piano di trasporti in fase di cantiere con stima 
dei flussi previsti in funzione dei volumi di 
materiali da movimentare; 

 la valutazione dei potenziali effetti ed 
individuazione dei relativi presidi mitigativi per le 
principali componenti ambientali. 

Osservazioni sugli aspetti legati all’inquinamento acustico 

2h 

Vengono opportunamente individuati 
alcuni degli effetti ipotizzabili sul clima 
acustico dell’area: da un lato sono 
evidenziate le criticità durante la fase di 
cantiere, per la quale viene anche fatta 
una prima ipotesi di massima delle fasi 
di lavorazione e dei macchinari che 
verranno utilizzati. Secondo queste 
prime ipotesi nel documento si 
evidenzia già la possibilità di un 
superamento dei limiti. Ovviamente 
vista la complessità e la durata delle 
lavorazioni che verranno svolte e visto 
che esse potranno anche essere 
contemporanee, è opportuno che, in 
fase di progetto esecutivo, venga 
predisposta una relazione dettagliata 

In particolare, per la fase di progetto esecutivo, in 
base alle informazioni dettagliate relative al crono 
programma dei lavori, alle attrezzature e macchine 
che opereranno in cantiere, alle modalità tecniche 
ed ai tempi delle lavorazioni caratterizzate 
emissioni di rumore rilevanti, verrà sviluppata la 
valutazione previsionale di impatto acustico della 
cantierizzazione in accordo alla normativa 
regionale (Delibera n.857 del 21-10-2013 
“Definizione dei criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico e della 
relazione previsionale di clima acustico ai sensi 
dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 
89/98”). Dalle valutazioni previsionali 
conseguiranno le esigenze di mitigazione e le 
eventuali richieste di deroga ai limiti massimi di 
immissione acustica. 

Par. 5.1.1.4 
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che individui tutte le criticità dovute 
anche alla sovrapposizioni di 
lavorazioni, verificando gli eventuali 
superamenti, i conseguenti interventi di 
mitigazione (sia in termini di 
organizzazione delle attività sia in 
termini di interventi sorgente/recettore) 
e procedendo, qualora anche in questo 
modo non sia possibile conseguire il 
rispetto dei limiti, alle eventuali richieste 
di autorizzazione in deroga necessarie. 

Per quello che riguarda le attività di cantiere, si 
veda quanto indicato nella precedente risposta 2g. 

 

2i 

Vengono individuate le criticità in fase di 
esercizio, con particolare riferimento 
agli impianti e al traffico indotto. Anche 
per queste sorgenti le valutazioni sono 
basate su ipotesi sia per quanto 
riguarda gli impianti che non sono 
ancora stati individuati né localizzati ma 
sono ipotizzati in analogia con altre 
attività simili, sia per quanto riguarda il 
traffico indotto in quanto la viabilità 
prevista è ancora soltanto ipotizzata e 
pertanto come è sottolineato nel testo 
sarà opportuna una appropriata 
valutazione una volta che il progetto 
passi alla fase esecutiva. 

 

In fase di progetto esecutivo le verifiche acustiche 
relative agli impianti verranno approfondite a partire 
da informazioni progettuali certe (schede impianti, 
direzionalità delle sorgenti, quote e modalità di 
installazione, ..:) al fine di trasferire ai progettisti il 
dimensionamento degli interventi di mitigazione 
eventualmente necessari per la conformità 
normativa. 

Per quanto riguarda il traffico indotto, in anticipo 
sulla fase esecutiva, sono già state svolte 
valutazioni previsionali con il modello 
SOUNDPLAN che hanno tenuto conto dei volumi di 
traffico identificati per lo Stato di Fatto e per lo 
Stato di Progetto si è giunti alla definizione degli 
interventi di mitigazione atti a contenere gli effetti, 
consistenti nella stesura di un conglomerato 
bituminoso tipo SMA lungo il primo tratto di via 
Galileo Ferraris (fino a via Anzillotti) e via Torino da 
via Petrarca a via Etruschi e la realizzazione di una 
zona a velocità limitata "Zona 30" in 
corrispondenza di via G. Ferraris. Per quanto 
riguarda via Napoli e il secondo tratto di via 
Ferraris (da via Anzillotti a via Napoli) sarà 
predisposto un monitoraggio in fase di esercizio 
per valutare la necessità di estendere la posa dello 
SMA anche su queste viabilità. Su viale Petrarca 
nello Stato di Progetto non si constatano variazioni 
rispetto allo Stato di Fatto. 

Par. 5.1.3.2 e seguenti 

2l 

Sono state riportate valutazioni di 
scenari di intervento alternativi ed 
evidenziate le motivazioni che hanno 
portato all’individuazione della 
soluzione illustrata. Inoltre vengono 
proposti due scenari di viabilità differenti 
che consentono da un lato il 
miglioramento della qualità ambientale 
ed urbana attraverso la riqualificazione 
dei margini stradali da un altro il 
miglioramento della viabilità in termini di 
sicurezza e fluidità del traffico. In 
quest’ambito alcune valutazioni in 
merito alla stima dell’incremento dei 
livelli acustici conseguenti a quelli del 
traffico (1.5 dB(A) per via Torino), 
possono essere necessarie per 

Il completamento del quadro informativo riferibile 
all’impatto acustico da traffico seguirà con 
attenzione gli  sviluppi progettuali. 

In termini tecnici la valutazione acustica di scenari 
alternativi di viabilità e di traffico indotto richiederà 
la mappatura acustica al continuo della rete 
stradale interferita e la correlazione dei risultati 
puntuali sulle facciate degli edifici ad indicatori di 
esposizione, desumibili ad esempio dai recenti dati 
ISTAT 2011 sulla popolazione residente. 

Sarà in tal modo possibile definire dei bilanci di 
esposizione e di quantificare gli effetti degli 
interventi di mitigazione proposti. 

Sulla base dello scenario di viabilità e traffico ad 
oggi identificato, in anticipo sulla fase esecutiva 
sono già state svolte valutazioni previsionali con il 

Par. 5.1.3.2 e seguenti 
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completare il quadro informativo relativo 
alle scelte di progetto al fine di 
individuare gli scenari di traffico più 
idonei, con particolare riferimento ad 
esempio alla scelta dei tracciati di 
viabilità a servizio, ma anche alla 
riqualificazione delle aree residenziali. 
Successivamente, e quindi una volta 
stabilito il progetto esecutivo potranno 
essere fatte anche idonee valutazioni 
specifiche sulla necessità o meno di 
provvedere ad interventi di risanamento 
acustici specifici. 

modello SOUNDPLAN che hanno tenuto conto dei 
volumi di traffico identificati per lo Stato di Fatto e 
per lo Stato di Progetto si è giunti alla definizione 
degli interventi di mitigazione atti a contenere gli 
effetti, consistenti nella stesura di un conglomerato 
bituminoso tipo SMA lungo il primo tratto di via 
Galileo Ferraris (fino a via Anzillotti) e via Torino da 
via Petrarca a via Etruschi e la realizzazione di una 
zona a velocità limitata "Zona 30" in 
corrispondenza di via G. Ferraris. Per quanto 
riguarda via Napoli e il secondo tratto di via 
Ferraris (da via Anzillotti a via Napoli) sarà 
predisposto un monitoraggio in fase di esercizio 
per valutare la necessità di estendere la posa dello 
SMA anche su queste viabilità. Su viale Petrarca 
nello Stato di Progetto non si constatano variazioni 
rispetto allo Stato di Fatto. 

2m 

Visto che la documentazione esaminata 
è relativa ad una fase preliminare di 
progetto, più accurate considerazioni di 
dettaglio saranno necessarie una volta 
definite le fasi di esecuzione del 
progetto e una volta completato il 
progetto esecutivo, impiantistico e di 
viabilità. E pertanto risulta opportuno 
individuare come indicatore per il 
controllo della criticità del progetto, il 
traffico indotto che si andrà a generare 
nell’area. L’individuazione preventiva 
dei livelli di rumore dovuti ai volumi di 
traffico misurati nella fase attuale e le 
stime su quelle future devono essere 
necessariamente oggetto del Rapporto 
Ambientale. A tale fine si auspica che 
venga svolta una adeguata campagna 
di misure preventiva del clima presente 
nell’area, in modo che le valutazioni e le 
stime sul rispetto dei limiti possano 
essere il più possibile realistiche 

Il completamento del quadro informativo riferibile 
allo stato attuale e all’impatto acustico da traffico 
seguirà con attenzione gli  sviluppi progettuali. 

In termini tecnici l’esatta definizione dello stato 
iniziale dell’ambiente richiederà la mappatura 
acustica al continuo della rete stradale interferita. 
Ciò verrà svolto in base ai risultati di una 
caratterizzazione acustica delle sorgenti di rumore 
da traffico e con il ricorso a modelli previsionali 
opportunamente tarati sulla scala locale. 

Sarà in tal modo possibile definire dei bilanci di 
esposizione, prima e dopo la realizzazione degli 
interventi sulla viabilità, e di quantificare gli effetti 
degli interventi di mitigazione proposti. 

Nel mese di aprile 2016 è stata svolta una misura 
settimanale in viale Petrarca tra il numero civico 57 
e via Galileo Ferraris. 

I valori misurati sono stati utilizzati per verificare 
l'accuratezza del modello previsionale utilizzato per 
estendere all'ambito di studio le valutazioni relative 
agli scenari dello Stato di Fatto e di Progetto. 
Rispetto ai valori misurati, il modello nelle 
condizioni di traffico dello Stato di Fatto ha 
evidenziato una sovrastima di 0.5 dBA. 

Par. 5.1.3.2 e seguenti 

2n 

Per la fase di cantiere è necessario, 
una volta noti, considerare tutti i 
macchinari, i tempi e le fasi di 
lavorazione che saranno impiegati, 
individuare i livelli di emissione sonora 
dichiarati pag. 3 di 4 dal produttore, le 
ore di utilizzo e i momenti della giornata 
e valutare i livelli di esposizione 
complessivi presso i recettori 
maggiormente esposti. Pertanto è 
opportuno che tali considerazioni 
vengano svolte in una fase in cui tali 
informazioni saranno disponibili. Nel 
caso di superamento dei limiti sarà 

Per la fase di cantiere si veda quanto indicato nella 
precedente risposta 2g. 

In particolare, nei successivi livelli di progettazione, 
in base alle informazioni dettagliate relative al 
cronoprogramma dei lavori, alle attrezzature e 
macchine che opereranno in cantiere, alle modalità 
tecniche ed ai tempi delle lavorazioni caratterizzate 
da emissioni di rumore rilevanti, verrà sviluppata la 
valutazione previsionale di impatto acustico della 
cantierizzazione in accordo alla normativa 
regionale (Delibera n.857 del 21-10-2013 
“Definizione dei criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico e della 

Paragrafo 5.1.1.4 
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opportuno procedere ad adeguati 
interventi di mitigazione e, se 
necessario procedere alla richiesta di 
deroga ai limiti di immissione di cui 
all’art. 2, comma 3 della l. 447/95, 
secondo quanto definito dall’art. 16 del 
D.P.G.R. n. 2/r del 8/1/14 e secondo gli 
indirizzi riportati nell’allegato 4 della 
stessa. 

relazione previsionale di clima acustico ai sensi 
dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 
89/98”). Dalle valutazioni previsionali 
conseguiranno le esigenze di mitigazione e le 
eventuali richieste di deroga ai limiti massimi di 
immissione acustica. 

2o 

In riferimento alla fase di esercizio, in 
fase di progettazione esecutiva dovrà 
essere predisposta una valutazione di 
impatto acustico, sempre ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. n.89/98 (per nuovi 
insediamenti produttivi, sportivi, 
ricreativi, commerciali, ecc.), redatta in 
conformità con gli indirizzi riportati nella 
Del. G.R. n. 857/2013 e finalizzata alla 
verifica dell’impatto che le nuove 
attrezzature potranno portare sul 
territorio. In particolare dovranno essere 
individuati e localizzati tutti gli impianti 
di servizio, indicati gli orari di 
funzionamento e verificato, in funzione 
di ciò, il rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa (immissione assoluto e 
differenziale) presso i recettori più 
esposti; di conseguenza devono essere 
individuati gli eventuali interventi di 
mitigazione necessari per il rispetto dei 
limiti di legge 

Si conferma che nell’ambito  del progetto esecutivo 
verrà  svolta la valutazione previsionale di impatto 
acustico della fase di esercizio, in accordo alla 
normativa regionale.   

 

Par. 5.1.3 

Osservazioni sugli aspetti legati all’inquinamento atmosferico 

2p 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, 
non risultano convincenti le conclusioni 
a cui arriva la società proponente nel 
momento in cui viene ipotizzato un 
bilancio ambientale comunque 
inalterato a seguito della riqualificazione 
dell’area, per fattori esterni quali il 
rinnovamento del parco auto di coloro 
che avranno accesso alle attività 
ricomprese nella stessa area. 

Per tale motivo si ritiene opportuno che 
la società sviluppi una proposta che 
tenga in conto della possibilità di gestire 
il traffico, intervenendo sulla viabilità in 
modo da ridurre al massimo i tempi di 
permanenza, con i motori accesi, dei 
mezzi che transiteranno nell’area in 
modo da compensare l’incremento di 
traffico previsto. 

L’affermazione in merito al non aumento delle 
emissioni a livello locale è stata sostanziata con 
valutazioni quantitative che hanno permesso di 
confrontare le emissioni medie del parco veicolare 
della Provincia di Livorno al 2012, 2013 e al 2014. 
Tale confronto ha evidenziato, anche per gli NOx, 
una riduzione compresa tra l’1 e il 2%/annuo. I dati 
emissivi sono stati desunti dalla versione più 
recente del modello COPERT IV 
(http://emisia.com/products/copert-4), strumento di 
calcolo per le emissioni accreditato a livello 
europeo ed utilizzato ufficialmente per i bilanci 
emissivi. 

In merito all’aumento delle emissioni dirette di NO2 
si ritiene opportuno sottolineare che le 
concentrazioni in ambiente di NO2 sono frutto delle 
reazioni di ossidazione degli ossidi di azoto. In 
ragione di ciò un aumento delle emissioni dirette 
non necessariamente si traduce in un aumento 
delle concentrazioni ambientali in quanto queste 
dipendono dall’equilibrio che si viene a determinare 
tra le concentrazioni di NO e NO2 in atmosfera, 
equilibrio che dipende dalla quantità di agenti 

Par. 5.1.2.1; 

par. 5.1.2.2. 
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ossidanti in atmosfera e dalla reciproche 
concentrazioni dei due inquinanti. 

Inoltre, come correttamente indicato nella 
obiezione, l’ingresso nel mercato degli EURO VI 
determinerà una significativa riduzione delle 
emissioni di NOx, non considerato nel tasso di 
riduzione annua stimato tra il 2012 e il 2014, 
annate in cui la presenza di veicoli EURO VI era 
del tutto irrilevante. 

Quando precedentemente affermato è stato 
oggetto di verifica quantitativa attraverso 
l’implementazione del codice di calcolo CALINE 
(modello di riferimento dell’Environmental 
Protection Agency USA per l’inquinamento da 
traffico) relativamente alla rete stradale alla futura 
GSV che sarà interessata dai maggiori incrementi 
di traffico. 

Le valutazioni effettuate hanno dimostrato 
l’incremento molto contenuto delle concentrazioni e 
il pieno rispetto delle prescrizioni normative. 

In merito alla componente traffico è opportuno 
rimarcare che l’inserimento sul viale Petrarca di un 
nuovo elemento di scelta/deviazione del percorso 
(impianto semaforico all’intersezione Petrarca- 
Ferraris) induce un puntuale decremento delle 
prestazioni trasportistiche del sistema (rispetto allo 
stato attuale). Si sottolinea tuttavia che in ambito 
urbano le finalità di questi interventi sono volte alla 
messa in sicurezza di tutte le manovre conflittuali e 
soprattutto dei transiti pedonali e dei flussi ciclabili, 
essendo meno importanti, rispetto ad altri 
parametri, le performance trasportistiche che 
tuttavia rimangono comunque in un range di 
efficienza (velocità medie e distanze medie) 
compatibile con l’ambito urbano. 

In ogni caso si precisa che la soluzione progettuale 
proposta mitiga efficacemente l’impatto della nuova 
domanda (la sincronizzazione dei semafori lungo 
l’asse di viale Petrarca organizza i flussi anche in 
favore di una maggior sicurezza complessiva per 
l’utenza pedonale). 

 

COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A - Prot. n. 0024934/15 del 14/12/2015 

3a 

Si ritiene, comunque, necessario, che 
prima della redazione del progetto 
esecutivo sia fatta richiesta all’Azienda 
scrivente di segnalazione dei servizi, al 
fine di poter determinare eventuali 
interferenze che potrebbero venirsi a 
creare con l’attuazione delle modifiche 
alla viabilità principale (Viale Petrarca) 
e a quella secondaria (Via Ferraris e 

Si concorda con l’Azienda e si specifica che prima 
della redazione del progetto esecutivo verrà 
contatta la stessa per la verifica delle eventuali 
interferenze potenzialmente indotte dalle modifiche 
alla viabilità. 
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Via Torino). 

3b 

Si fa presente che la struttura dovrà 
essere dotata di apposito serbatoio di 
accumulo con relativa autoclave, inoltre 
se l’attività commerciale sarà munita di 
impianto antincendio tale 
apparecchiatura dovrà essere 
alimentata da apposito contatore che 
andrà ad approvvigionare un ulteriore 
serbatoio di accumulo con relativa 
autoclave completamente autonomo e 
non in comunicazione con il serbatoio 
dell’acquedotto ad uso potabile. 

Il posizionamento dei due eventuali 
contatori dovrà essere in 
corrispondenza del limite esterno della 
proprietà privata dove sarà cura del 
richiedente provvedere alla costruzione 
del vano di contenimento realizzato 
sulla base delle prescrizioni tecniche 
impartite dalla scrivente, non prima di 
aver ottenuto le necessarie 
autorizzazioni. 

In fase di progettazione esecutiva si provvederà a 
dimensionare e collocare tutti gli impianti citati 
secondo le indicazioni dell’Azienda scrivente, al 
fine di ottenere le necessarie autorizzazioni. 

 

 

3c 

Per quanto riguarda la fognatura nera, 
sul piazzale adiacente Viale Petrarca è 
collocato un collettore di adeguate 
dimensioni, sul quale la vecchia attività 
era allacciata e che può essere 
riutilizzato per lo scarico dei reflui; sarà 
da verificare l’esistenza dell’opportuno 
pozzetto Sit e la sua esatta 
collocazione ( sul limite esterno della 
proprietà privata e ricadente su 
proprietà pubblica, come previsto dal 
Regolamento vigente AIT ). 

In fase di progettazione esecutiva verranno 
individuate esattamente tutte le reti e i sottoservizi 
presenti ed eventualmente interferenti, sia al fine di 
risolvere tali interferenza, sia al fine di 
dimensionare correttamente la nuova rete a 
servizio dell’intervento. 
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4a 

L'area oggetto di riqualificazione si 
colloca in ambito urbano e l'intervento 
comporterà la demolizione dell'attuale 
complesso edilizio esistente a 
destinazione artigianale/industriale. 
Considerando che l'intervento di 
demolizione si configura di portata 
significativa e che gli effetti attesi di 
maggior criticità ambientale sono 
collocabili nella fase di cantiere e sono 
connessi alle polveri, alle vibrazioni, al 
rumore e al traffico, si ritiene importante 
prevedere, come misura di sostenibilità, 

Vedasi quanto indicato nella precedente risposta 
2g. 

In coerenza con il livello di approfondimento 
riconducibile alle successive fasi progettuali, una 
volta definito il cronoprogramma di dettaglio delle 
lavorazioni e le specifiche dei mezzi operativi 
utilizzati, sarà analizzata nel dettaglio la fase di 
demolizione dell’edificio esistente. Per ridurre al 
minimo la produzione di polveri e proteggere 
l’ambiente esterno dal rumore prodotto sarà 
possibile adottare presidi tecnologici, quali teli 
antipolvere, nebulizzatori per la bagnatura dei punti 

Par. 5.1.1.2 e 5.1.1.4 
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un accurato Programma delle 
Demolizioni che, oltre agli aspetti 
connessi più strettamente alla sicurezza 
delle lavorazioni, contenga: 

 una specifica analisi del sito e delle 
condizioni al contorno individuando 
tutti i recettori che saranno 
interessati da effetti quali rumore, 
vibrazioni e polveri; 

 la successione delle lavorazioni 
evidenziando i problemi specifici 
associati; 

 adeguate misure per l'abbattimento 
o il contenimento delle polveri, delle 
vibrazioni e del rumore con 
particolare riferimento alle tipologie 
di macchine, agli apprestamenti, 
alle procedure organizzative e 
gestionali e alle attività di 
monitoraggio; 

 l'individuazione dei siti di 
conferimento del materiale e 
l'analisi dei percorsi dei mezzi in 
modo da minimizzare le 
interferenze con il traffico cittadino. 

di sollecitazione, schermi per impedire la 
proiezione all’esterno del cantiere di detriti, barriere 
acustiche mobili da posizionare in prossimità delle 
sorgenti per evitare la propagazione del rumore.  

4b 

Per la definizione di specifiche misure 
mitigative e compensative per 
contrastare l'impermeabilizzazione del 
suolo, in coerenza con i dettami europei 
e per approfondire la tematica, si 
suggerisce di consultare il documento 
“Orientamenti in materia di buone 
pratiche per limitare, mitigare e 
compensare l'impermeabilizzazione del 
suolo”, Commissione Europea, 2012, in 
cui si trovano enucleate le migliori 
tecniche sperimentate che possono 
essere adottate. 

Il documento “Orientamenti in materia di buone 
pratiche per limitare, mitigare e compensare 
l'impermeabilizzazione del suolo” è stato consultato 
al fine di individuare quelle buone pratiche che 
possano essere utilizzate nel contesto specifico 
dell’intervento in oggetto. 

Si ritiene utile specificare che il Piano di Recupero 
non determina nuove impermeabilizzazioni, ma al 
contrario aumenta l’area permeabile introducendo 
5000 m2 di verde in una zona oggi completamente 
impermeabilizzata. 

Par. 5.3.3 

 

COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

REGIONE TOSCANA - Direzione Generale – Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici" 
Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime Sede di Livorno 

5a 

Per quanto riguarda il controllo delle 
indagini geologico – tecniche di cui al 
DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R, 
dovranno essere depositati presso 
questo Ufficio gli elaborati elencati 
all’art. 5 del suddetto DPGR 

Il comma 4b dell’Art.1 del DPGR 25 ottobre 2011 n. 
53/R cita che “il Comune non effettua nuove 
indagini geologiche nei casi di varianti alla 
normativa e alle previsioni cartografiche che 
complessivamente non comportano incremento di 
volume o di superficie coperta degli edifici o 
varianti di mera trascrizione su basi cartografiche 
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aggiornate”.   

Dato che il caso in oggetto ricade nella casistica 
citata non risulta necessario predisporre gli 
elaborati, tra cui le indagini geologiche-tecniche, 
individuati nell’art. 5 del precedente DPGR. 

Detto questo, nella presente fase di Rapporto 
Ambientale si ritiene corretto fare riferimento alle 
indagini geologico-tecniche contenute nel vigente 
Piano Strutturale del Comune di Livorno. 

Certamente nella successiva fase di progetto 
preliminare saranno condotte specifiche indagini 
geologiche, idrogeologiche, geotecniche e 
sismiche finalizzate a caratterizzare precisamente il 
sito di intervento per procedere con un’adeguata 
progettazione dell’intervento. 
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6a 

Negli elaborati consultati, con 
particolare riferimento alla “Tavola 
DP.03.01, del marzo 2015” non sono 
presenti linee elettriche di proprietà 
TERNA S.p.A.. Tale segnalazione è 
riferita esclusivamente alle linee con 
tensione uguale o maggiore a 
132.000V. 

Si prende atto 
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Emissioni in atmosfera associate al traffico veicolare 

7a 

A fronte di un incremento di auto 
circolanti stimato di circa 500 u/h 
nell’ora di punta, si dichiara che 
l’incremento del carico inquinante 
derivante indotto è praticamente nullo. 

Pur non avendo degli elementi oggettivi 
per controbattere tale dichiarazione, 
riteniamo poco probabile che non 
verifichino ripercussioni negative sulla 
qualità  dell’aria associate al traffico 
veicolare indotto, in considerazione del 
maggior numero di veicoli che 
transiteranno nelle vie limitrofe alla 
Grande Struttura di Vendita, già gravate 
da situazioni di traffico elevato con code 
sulle due principali arterie di 
collegamento: Viale Petrarca e Via degli 
Etruschi. 

L’affermazione in merito al non aumento delle 
emissioni a livello locale è stata sostanziata con 
valutazioni quantitative che hanno permesso di 
confrontare le emissioni medie del parco veicolare 
della Provincia di Livorno al 2012, 2013 e al 2014. 
Tale confronto ha evidenziato, anche per gli NOx, 
una riduzione compresa tra l’1 e il 2%/annuo. I dati 
emissivi sono stati desunti dalla versione più 
recente del modello COPERT IV 
(http://emisia.com/products/copert-4), strumento di 
calcolo per le emissioni accreditato a livello 
europeo ed utilizzato ufficialmente per i bilanci 
emissivi. 

In merito all’aumento delle emissioni dirette di NO2 
si ritiene opportuno sottolineare che le 
concentrazioni in ambiente di NO2 sono frutto delle 
reazioni di ossidazione degli ossidi di azoto. In 
ragione di ciò un aumento delle emissioni dirette 

Par. 5.1.2.1; 

par. 5.1.2.2. 
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non necessariamente si traduce in un aumento 
delle concentrazioni ambientali in quanto queste 
dipendo dall’equilibrio che si viene a determinare 
tra le concentrazione di NO e NO2 in atmosfera, 
equilibrio che dipende dalla quantità di agenti 
ossidanti in atmosfera e dalla reciproche 
concentrazioni dei due inquinanti. 

Inoltre, come correttamente indicato nella 
obiezione, l’ingresso nel mercato degli EURO VI 
determinerà una significativa riduzione delle 
emissioni di NOx, non considerato nel tasso di 
riduzione annua stimato tra il 2012 e il 2014, 
annate in cui la presenza di veicoli EURO VI era 
del tutto irrilevante. 

Quando precedentemente affermato è stato 
oggetto di verifica quantitativa attraverso 
l’implementazione del codice di calcolo CALINE 
(modello di riferimento dell’Environmental 
Protection Agency USA per l’inquinamento da 
traffico) relativamente alla rete stradale prossima 
alla futura GSV che sarà interessata dai maggiori 
incrementi di traffico. 

Le valutazioni effettuate hanno dimostrato 
l’incremento molto contenuto delle concentrazioni e 
il pieno rispetto delle prescrizioni normative. 

Emissioni acustiche associate al traffico veicolare 

7b 

Anche per quanto riguarda le emissioni 
acustiche e i relativi impatti, dall’esame 
della documentazione presentata si 
evince che gli incrementi di tali 
emissioni  sono considerati “trascurabili 
su Viale Toscana e non particolarmente 
significativi per Via Torino”, a fronte di 
autoveicoli circolanti stimato di circa 
500 u/h nell’ora di punta. 

Non viene altresì valutato l’incremento 
dell’inquinamento acustico su Via degli 
Etruschi, già dichiarata nell’analisi dello 
stato attuale a livelli di 
congestionamento, e relative vie 
limitrofe. 

Il completamento del quadro informativo riferibile 
allo stato attuale e all’impatto acustico da traffico 
seguirà con attenzione gli sviluppi progettuali. 

In termini tecnici l’esatta definizione dello stato 
iniziale dell’ambiente richiederà la mappatura 
acustica al continuo della rete stradale interferita, 
che includerà Via degli Etruschi. Ciò verrà svolto in 
base ai risultati di una caratterizzazione acustica 
delle sorgenti di rumore da traffico e con il ricorso a 
modelli previsionali opportunamente tarati sulla 
scala locale. 

Sarà in tal modo possibile definire dei bilanci di 
popolazione esposta, prima e dopo la realizzazione 
degli interventi sulla viabilità, e di quantificare gli 
effetti degli interventi di mitigazione proposti. 

Sulla base dei volumi di traffico dello Stato di Fatto 
forniti per le principali viabilità interessate dal 
progetto in termini di traffico indotto, sono state 
sviluppate le valutazioni previsionali estese 
all'ambito di studio attraverso il modello 
previsionale Soundplan. 

I livelli di rumore per lo Stato di Fatto e per lo 
Scenario di Progetto hanno evidenziato incrementi 
più rilevanti per via Torino e via Napoli di 2-3 dBA e 
per via Galileo Ferraris fino a 4 dBA. Su via degli 
Etruschi non sono state evidenziate differenze 
significative del campo sonoro e comunque inferiori 

Par. 5.1.3.2 e seguenti 
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COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

Azienda Usl Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione Livorno – U.O.C. Igiene Sanità Pubblica e 
Nutrizione – Setting Livorno 
a 1 dB. 

In ragione degli incrementi evidenziati, su via 
Torino e via G. Ferraris (fino a via Anzillotti) sono 
stati previsti degli interventi mitigativi. Per quanto 
riguarda via Napoli e il secondo tratto di via 
Ferraris (da via Anzillotti a via Napoli) sarà 
predisposto un monitoraggio in fase di esercizio 
per valutare la necessità di estendere gli interventi 
mitigativi anche su queste viabilità. 

 

COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

Provincia di Livorno – U.O. “Servizio Geografico Provinciale e Pianificazione Territoriale” 

Mobilità 

8 

Il vigente PTC, approvato con atto di 
C.P. n.52 del 25.03.2009 e divenuto 
efficace il 20.05.2009, individua il 
commercio come un Sistema un 
Sistema funzionale strettamente 
connesso a quanto lo strumento di 
pianificazione provinciale indica, in 
generale, per l'accessibilità ai centri 
urbani e, in particolare, per la loro 
riqualificazione (art.39 Disciplina). 

Il PTC negli obiettivi prestazionali per il 
sistema funzionale del commercio, in 
relazione alle grandi strutture di vendita, 
mira alla riqualificazione e 
adeguamento dell'esistente, al fine di 
una loro integrazione con i processi di 
mobilità e della sosta, nonché a 
migliorarne l'accessibilità urbana. 
Altresì, per le nuove previsioni, dovrà 
oltremodo essere garantita un'agevole 
accessibilità dalle reti infrastrutturali, 
anche in funzione del bacino di 
interesse che nello specifico è da 
individuarsi con l'Area Livornese, con i 
comuni di Livorno e Collesalvetti e i 
territori contermini di interscambio. In 
quest'area l'affluenza dei territori di 
Rosignano a sud, Tirrenia a nord e 
quelli ad est, i tempi medi di 
percorrenza entro 30' consentono di 
ipotizzare un bacino di 200.000 utenti 
potenziali. 

Ciò premesso, appare opportuno 
approfondire ulteriormente gli aspetti 
inerenti la mobilità, con un' analisi degli 
effetti di mobilità che abbia come 
dimensionamento, sia I' ambito 
territoriale urbano che periurbano. 

La verifica degli aspetti legati alla mobilità ed 
all’accessibilità territoriale della nuova GSV a scala 
sovralocale è stata trattata nella documentazione 
predisposta ai fini della Conferenza di 
Copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 
65/2014 (rif. Relazione tecnica di sostenibilità - 
Elab. RT.02 cap 2.5.3). In quella sede è stata 
dimostrata la compatibilità della nuova domanda di 
mobilità riconducibile all’entrata in esercizio della 
nuova GSV rispetto alla della rete stradale di 
media e lunga distanza.  

In sintesi, ancorché la quota del traffico indotto 
dalla nuova grande struttura di vendita con 
provenienza extracomunale non sia stimabile a 
priori, si può anzi ipotizzare che il traffico indotto 
abbia origine/destinazione prevalentemente nel 
territorio comunale, avendo l’intervento 
caratteristiche tali, sia per dimensione che per 
tipologie merceologiche trattate, da esercitare la 
propria attrattività in un ambito di inter-quartiere. 

Tuttavia per le valutazioni degli effetti sulla rete 
sovralocale, si è assunto, ponendosi in una 
condizione largamente a favore di sicurezza, di 
assegnare ipoteticamente l’intero traffico indotto 
(quantificato ai sensi del D.P.G.R. 1 aprile 2009, 
n.15/R e s.m.i. “Regolamento di attuazione della 
L.R. 7 febbraio 2005, n.28 e s.m.i.”) su ciascuna 
delle direttrici principali di accesso alla città. Anche 
sottoposte a tale condizione (che si precisa essere 
una mera ipotesi di calcolo, tesa a dimostrare la 
complessiva compatibilità dei flussi indotti dalla 
nuova GSV rispetto alle condizioni di traffico 
esistenti sugli assi principali di penetrazione 
cittadina, attraverso la massimizzazione della 
domanda) gli assi considerati sono risultati 
compatibili con l’incremento di mobilità così 
definito, presentando sempre livelli di servizio 
uguali o superiori a D.  
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COD. OSSERVAZIONE GENERALE RISPOSTA RIFERIMENTI 

REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale “Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative” 

8 

“La Conferenza ritiene che la previsione 
sia conforme a quanto previsto 
dall'art.25 co.5 e art. 26 co.2 della L.R. 
65/2014 alle seguenti condizioni: 

che nello sviluppo del progetto sia posta 
particolare attenzione alla qualità 
urbana e architettonica in rapporto al 
contesto urbano limitrofo, sia da un 
punto di vista plani volumetrico che 
funzionale, all'efficienza energetica, 
nonché alla definizione degli interventi 
compensativi previsti dall'art. 25 co.5 
della L.R. 65/2014, con particolare 
riguardo agli esercizi commerciali di 
vicinato e l'impatto sulla viabilità.” 

Le attività richieste quali condizioni per la 
conformità della previsione risultano già definite 
nella predisposizione della precedente fase relativa 
al Documento Preliminare ed approfondite 
nell’attuale Rapporto, soprattutto per la risoluzione 
delle criticità legate all’aumento della mobilità 
indotta dal nuovo supermercato, attraverso la 
definizione di puntuali interventi sulla rete 
esistente, di cui si riporta una puntuale descrizione 
al successivo par. 5.1.10. 

Il tema dell’analisi degli effetti sugli esercizi di 
vicinato e sulle possibili politiche per il sostegno a 
tali attività è riportato nel par. 5.1.9, in conclusione 
alle analisi sui potenziali effetti che una GSV può 
indurre sull’armatura commerciale del potenziale 
ambito di influenza. 

 

Par. 5.1.10; 

par. 5.19 
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2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E DEL PIANO DI RECUPERO 

Il presente capitolo si articola in una prima fase descrittiva dello stato attuale dell’area ex Fiat e di quanto 

previsto dal vigente Regolamento Urbanistico. 

Successivamente vengono illustrati gli obiettivi del Piano e della contestuale Variante Urbanistica, classificati 

in obiettivi generali ed obiettivi specifici, che verranno rapportati nei successivi capitoli del Rapporto con 

gli obiettivi della pianificazione ai fini della valutazione di coerenza esterna, nonché con gli effetti ambientali 

dovuti all’attuazione del Piano che definiranno la valutazione di coerenza interna. 

Come richiesto dalla L.R. 10/2010 e ss. mm e ii. al par. 2.3 si riporta in questa sede, recuperando le 

informazioni già contenute nel Documento Preliminare, la valutazione delle differenti ipotesi localizzative che 

ha consentito di individuare l’area ex Fiat quale migliore localizzazione della GSV in oggetto. Si ritiene 

opportuno puntualizzare che la scelta della localizzazione è stata confermata con l’esito positivo della 

Conferenza di Copianificazione indetta ai sensi della L.R. 65/2014 e ss. mm. e ii.. 

Infine, il capitolo si conclude con la descrizione degli interventi del Piano di Recupero con una specifica 

sezione sulle soluzione viabilistiche connesse con la realizzazione dello stesso.  

 

2.1. CARATTERISTICHE DELLO STATO ATTUALE E PRINCIPALI CRITICITÀ 

Allo Stato attuale l’area interessata dall’intervento è classificata dal Piano Strutturale come sistema 4 

insediativo, sottosistema 4C insediativo di pianura UTOE 4C5 Fabbricotti, Coteto e Via Goito. 

Il Regolamento Urbanistico la classifica nelle aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16 Norme tecniche di 

attuazione). La scheda normativa viene individuata come D1 Viale Petrarca est, il tipo di intervento previsto è 

la ristrutturazione urbanistica con l’obbiettivo di compiere interventi di trasformazione dell’area in relazione 

alla riqualificazione della vecchia circonvallazione come asse urbano. 

I parametri urbanistici previsti sono i seguenti: 

 Indice territoriale 0,5 m
2
 di SLP/St; 

 N° piani 5; 

 H massima 17 m; 

 Parcheggi privati, privati pertinenziali e pubblici da reperire all’interno dell’area; 

 Destinazioni d’uso: residenza e servizi alla persona, commercio e uffici. 

Le modalità attuative sono lo studio unitario e la concessione convenzionata. 

L’Art. 16 delle Norme tecniche di attuazione prevede, inoltre, che in caso di modifica delle destinazioni d’uso 

venga individuato un minimo di residenza del 70% e una massimo di servizi alle persone del 30%. 
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Ovviamente le previsioni del Piano mostrano l’obsolescenza dello stesso alla luce delle mutate esigenze 

sociali; ad oggi il dimensionamento e la dotazione di alloggi nel numero previsto è chiaramente 

sovrabbondante tant’è che in quindici anni nessun progetto, avente tale vocazione prevalentemente 

residenziale, è stato valutato o presentato. 

Secondo le vigenti normative la volumetria esistente potrebbe invece essere utilizzata secondo le attuali 

destinazioni d’uso, e più precisamente: circa 2.500 m
2
 di commerciale ed i restanti 7.500 m

2
 di 

industriale/artigianale. 

Ovviamente l’impatto che tale utilizzo creerebbe sarebbe decisamente compromissivo per l’area in oggetto, 

sia da un punto di vista ambientale, che urbanistico, rappresentando un elemento di discontinuità per il 

tessuto urbano della città e frapponendosi come funzione incongrua con il contesto. 

 

FIGURA 2-1 SCHEMA PLANIVOLUMETRICO DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA EX FIAT 

STATO DI FATTO 

SUP. LOTTO  18.000 M
2
 

SUP. LORDA  10.500 M
2
 

SUP. VERDE  0 M
2
 

TABELLA 2-1 MACRO CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLO STATO DI FATTO 
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FIGURA 2-2 SCHEMA PLANIVOLUMETRICO DELLA PREVISIONE CONTENUTA NEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

SCHEDA VIGENTE 

SUP. LOTTO  18.000 M
2
 

SUP. LORDA  9.000 M
2
 (-14% RISPETTO ALLO STATO DI FATTO) 

SUP. VERDE  0 M
2
 

TABELLA 2-2 MACRO CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA SCHEDA DI RU 

 

2.2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE  

L’Allegato 2 della legge regionale 10/2010 al punto A stabilisce che il Rapporto Ambientale deve riportare “gli 

obiettivi principali del piano e programma e il rapporto con altri pertinenti piani e programmi”.  
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In questa sezione vengono definiti gli obiettivi generali della Variante al PS e al RU, implementati di seguito 

attraverso obiettivi specifici e azioni di piano. Ciascun obiettivo specifico verrà poi confrontato in apposite 

matrici di valutazione con gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione regionale, provinciale e comunale, 

nonché con la programmazione ambientale comunitaria, nazionale e regionale, al fine di verificarne la 

coerenza e conformità o eventuali contrasti di intenti (si veda paragrafo 3.7. - Sintesi delle coerenze). 

La Variante in esame persegue l’attuazione dei seguenti principali obiettivi, declinati e implementati ciascuno 

per azioni specifiche: 

I. Conseguire la rigenerazione urbana dell’ambito ex Fiat: 

1. miglioramento della qualità urbana ed architettonica dell’area, attraverso il recupero 

architettonico dell’edificio produttivo abbandonato dell’ex Fiat;   

2. rifunzionalizzazione l’ambito in oggetto a destinazione artigianale/produttiva con una 

destinazione d’uso commerciale, socialmente ed ambientalmente compatibile e promotore di 

sviluppo e benessere per la collettività; 

3. attuazione di politiche di contenimento del consumo di suolo e dello sprawl urbano. 

II. Dare attuazione ad una destinazione d’uso più soddisfacente ai bisogni della comunità 

cittadina e della popolazione residente in prossimità dell’area di intervento: 

1. incremento della dotazione di servizi e attrezzature collettive e sociali, attraverso la 

realizzazione di un parcheggio di pubblica utilità e di un’area a verde di uso pubblico 

2. limitazione dell’insediamento di nuove quote residenziale, ancorchè espressamente previste 

in sede di RU, con conseguente riduzione del carico urbanistico.  

III. Garantire la competitività delle imprese della distribuzione, attive nell’area di influenza della 

nuova GSV, sfruttando la coincidenza tra gli interessi di una grande impresa e quelli degli esercizi di 

vicinato: 

1. aumento della capacità di attrazione dell’area stessa; 

2. miglioramento delle condizioni di concorrenza e sviluppo nell’industria della distribuzione 

attraverso l’insediamento sul territorio di più imprese della GDO; 

IV. Migliorare il benessere dei cittadini: 

1. miglioramento della percezione di benessere e coesione sociale, nonché di sicurezza e 

protezione dei cittadini; 

2. incremento dell’offerta commerciale.  

V. Perseguire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera nel relativo 

contesto di riferimento sia alla scala urbana che sovraordinata: 

1. riduzione delle emissioni sonore generati dal traffico veicolare, attraverso l’utilizzo di tappeti 

di usura del tipo anti-skid quali Splittmastix Asphalt; 
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2. configurazione di un edificio innovativo dal punto di vista energetico e prestazionale, 

attraverso anche la predisposizione di pannelli fotovoltaici; 

3. incremento della dotazione arborea d’ambito, attraverso la realizzazione di un nuovo parco 

ad uso pubblico integrato con il sistema del verde esistente; 

4. miglioramento delle condizioni di qualità urbana e paesaggistica d’ambito attraverso la 

riqualificazione di un ambito ad oggi degradato e dismesso. 

VI. Conseguire un significativo miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale 

struttura viabilistica a servizio del comparto urbano interagente con la futura Grande Struttura di 

Vendita: 

1. miglioramento delle condizioni di accessibilità attraverso la rifunzionalizzazione di via 

G.Ferraris e via Torino, la rifunzionalizzazione delle intersezioni tra viale F. Petrarca con le 

vie G. Ferraris e Torino, via G.Ferraris/via Anzilotti e via Torino/S.Giuseppe Cottolengo 

2. miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la rifunzionalizzazione 

dell’intera rete viaria interessata dall’intervento; 

3. incremento della rete ciclo-pedonale attraverso la previsione di un percorso ciclo-pedonale 

su Via Ferraris. 

2.3. DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE  

L’obiettivo strategico a cui si riferisce la valutazione delle alternative riguardanti la nuova Grande Struttura di 

Vendita è stato individuato in primo luogo nella capacità di rigenerazione urbana offerta dall’intervento. 

La rigenerazione urbana tende al recupero e alla rifunzionalizzazione di aree edificate aventi funzioni 

incongrue rispetto al contesto in cui sono inserite in luogo dell’occupazione di territori ancora “naturali”, non 

antropizzati o impermeabilizzati, minimizzando il consumo di suolo, lo sprawl urbano e la conseguente 

necessità di spostamenti, costituendosi come “un’articolata modalità attuativa dell’idea più ampia di 

sostenibilità”
1
. 

Si sottolinea come la valutazione delle alternative riguardanti la localizzazione della nuova Grande Struttura 

di Vendita sia già stata oggetto di verifica nella fase preliminare del procedimento in oggetto, con particolare 

riferimento alla Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, svoltasi il 04 Marzo 

2016 presso la sede della Regione Toscana, in quanto Ente responsabile del procedimento, e che ha dato 

parere positivo all’intervento e alla sua localizzazione presso Viale Petrarca, ex area Fiat. 

Di seguito, per completezza di informazioni, si riporta quindi la metodologia e gli esiti della valutazione delle 

alternative di cui sopra. 

                                                      

1
 F.MUSCO, Rigenerazione Urbana e sostenibilità, Franco Angeli Editore, Milano, 2009. 
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2.3.1. Metodologia per la valutazione delle alternative 

La metodologia impiegata per la valutazione delle alternative prevede pertanto l’attenta definizione di una 

serie di criteri e parametri misurabili che possano configurarsi come elementi fortemente indicativi dei livelli 

potenziali di rigenerazione urbana costituiti dalle diverse alternative prese in esame. 

Tali criteri risultano suddivisi in due principali macroambiti che afferiscono alla scala strategica volta ad 

individuare la pianificazione e la localizzazione della Grande Struttura di Vendita in grado di rispondere 

maggiormente agli obiettivi di rigenerazione urbana e sostenibilità; in particolare: 

 Macroambito A – Relazioni urbane e caratteristiche insediative dell’area 

 Macroambito B –Accessibilità e relazioni con il sistema della mobilità e della sosta 

Nello specifico, i criteri valutativi relativi al macroambito A prendono in esame le caratteristiche insediative, 

morfologiche e le relazioni con il contesto circostante degli ambiti di intervento individuati in termini di 

potenzialità di implementazione di risposte ad esigenze della collettività (servizi, funzioni commerciali, 

direzionali etc.), congruità con le funzioni insediate e sostenibilità ambientale, intesa come riduzione del 

consumo di suolo non urbanizzato e di incremento della compattezza urbana.  

I criteri individuati risultano pertanto: 

A1 - Relazioni con il tessuto residenziale e potenzialità di implementazione dell’offerta di servizi, 

funzioni commerciali, direzionali e terziarie 

Il criterio valuta la localizzazione delle alternative previste in base alle destinazioni d’uso prevalenti, 

privilegiando la collocazione in un tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale; vengono inoltre 

prese in considerazione la potenziale domanda di servizi, funzioni commerciali e direzionali nell’ambito di 

intervento nonché la centralità dell’area rispetto al potenziale bacino di utenza. 

A2 – Rimozione di funzioni incongrue rispetto al tessuto urbano circostante  

Il criterio prende in esame le funzioni attualmente insediate nelle aree afferenti alle diverse alternative prese 

in esame, valutando le potenzialità di rimozione di funzioni incongrue con il tessuto urbano circostante e la 

conseguente opportunità di implementare percorsi di rigenerazione urbana parziale o totale degli ambiti di 

intervento. 

A3 - Caratteristiche dimensionali dell’area e riduzione del consumo di suolo 

Il parametro prende in esame l’adeguatezza delle dimensioni delle aree individuate rispetto alle funzioni 

previste nonché le caratteristiche morfologiche e l’attuale occupazione delle stesse, privilegiando le 

alternative in grado di garantire un minore consumo di suolo non edificato e una maggiore compattezza 

dell’organismo edilizio. 
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I criteri afferenti al macroambito di valutazione B consentono di analizzare la rispondenza degli ambiti di 

intervento individuati rispetto a caratteristiche di accessibilità riguardanti la mobilità veicolare privata, i 

percorsi ciclopedonali, le reti urbane di trasporto pubblico e la potenziale offerta di sosta per l’utenza, 

privilegiando le soluzioni in grado di garantire un’elevata sostenibilità ambientale dal punto di vista della 

minimizzazione dei percorsi urbani e dell’implementazione dell’accessibilità ciclopedonale o con mezzi 

pubblici. 

B1 - Accessibilità e relazioni con il sistema viabilistico urbano  

Il criterio esamina i livelli di accessibilità delle aree prese in esame mediante la valutazione della centralità 

rispetto al bacino di utenza, della distanza dai principali assi di scorrimento urbani, del dimensionamento 

delle viabilità di accesso nonché della collocazione rispetto a percorsi ciclopedonali esistenti. 

B2 - Relazioni con i sistemi di trasporto pubblico 

Il parametro B2 si basa sull’analisi delle linee urbane di trasporto pubblico della città di Livorno, valutando la 

distanza delle diverse alternative dalle fermate bus, nonché il numero di linee e la frequenza delle corse che 

interessano le fermate stesse. 

B3 - Potenziale offerta di sosta 

Il criterio indaga la rispondenza delle aree prese in esame rispetto alle superfici necessarie per un’adeguata 

offerta di sosta valutando inoltre positivamente la potenzialità di implementazione di soluzioni in grado di 

ridurre il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo dovuta alla realizzazione dei parcheggi. 

In seguito alla definizione dei parametri si provvederà ad associare un valore numerico in grado di esprimere 

la rispondenza delle alternative localizzative a ciascun criterio valutativo secondo una scala di punteggi che 

attribuisce valore numerico “0” all’assenza di rispondenza della soluzione progettuale al criterio valutativo 

individuato dall’indice e valore numerico “3” nel caso di una piena rispondenza della soluzione progettuale 

al criterio; i valori numerici intermedi sono attribuiti qualora venga riscontrato un grado di rispondenza 

intermedio o parziale. 

Livello di rispondenza della soluzione alternativa al criterio 
identificato dall’indice di valutazione 

Valore 

assente/scarso 0 

medio 1 

buono 2 

ottimale 3 

TABELLA 2-3 - SCALA DI MISURAZIONE DELLA RISPONDENZA DELLE ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE 
RISPETTO AGLI INDICI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI 

Al fine di rendere quantificabili e confrontabili le analisi svolte in relazione alle alternative considerate, sono 

stati quindi assegnati dei punteggi complessivi (tradotti poi in termini percentuali), in riferimento a ciascun 

macro-ambito di analisi, derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni indice di valutazione, a misura 

della rispondenza della soluzione progettuale valutata rispetto ai macro-ambiti di analisi.  
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito una tabella generica che mostra la tipologia di valutazione svolta 

in termini operativi. 

ALTERNATIVA X  

Indice di valutazione Punteggio 

MACRO AMBITO DI ANALISI A 

A1 2 

A2 2 

A3 3 

TOTALE A 7 (max=9) 

TOTALE A (%) 78% (max=100%) 

 

MACRO AMBITO DI ANALISI B 

B1 2 

B2 3 

B3 3 

TOTALE B 8 (max=9) 

TOTALE B (%) 89% (max=100%) 

 

TABELLA 2-4 - TABELLA ESEMPLIFICATIVA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI UNA  
GENERICA ALTERNATIVA LOCALIZZATIVA “X” 

 

La rispondenza complessiva delle due soluzioni progettuali rispetto ai criteri individuati (quantificati dal 

punteggio attribuito ai corrispondenti indici di valutazione) è stata illustrata attraverso un grafico circolare che 

riporta su scala radiale il punteggio attribuito a ciascun indice ed una suddivisione in settori circolari pari al 

numero degli indici; per una maggiore immediatezza di lettura, il diagramma circolare è stato suddiviso in 

zone cromatiche corrispondenti ai due macro-ambiti di analisi.  

 

FIGURA 2-3 - DIAGRAMMA CIRCOLARE ESEMPLIFICATIVO RIPORTANTE I PUNTEGGI ATTRIBUITI IN RELAZIONE  
A CIASCUN CRITERIO DI VALUTAZIONE 
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La lettura del grado di rispondenza della soluzione progettuale considerata, analizzata sulla base dei criteri 

valutativi stabiliti, e dunque dei punteggi assegnati agli indici di valutazione, diviene così di semplice 

interpretazione: più la linea del diagramma si accosta alla circonferenza esterna, maggiore sarà la 

rispondenza della soluzione progettuale ai criteri individuati; eventuali “rientranze” mostrano al contrario un 

grado di rispondenza inferiore al criterio; inoltre, maggiore sarà l’omogeneità della soluzione progettuale 

rispetto ai vari criteri individuati, più la “forma” descritta dal diagramma tenderà ad un esagono inscritto nella 

circonferenza. 

Esaurita la fase di analisi di ciascuna soluzione progettuale alternativa si provvederà ad identificare le 

modalità di confronto più efficienti al fine di individuare la soluzione progettuale avente caratteristiche 

maggiormente rispondenti ai criteri di valutazione individuati. 

A tale scopo verrà predisposta una sovrapposizione dei diagrammi di valutazione in precedenza descritti al 

fine di consentire l’immediato raffronto degli areali descritti dai punteggi attribuiti, nonché una metodologia di 

rappresentazione cartesiana riportante sui due assi i punteggi attribuiti ai macro-ambiti di analisi (in termini 

percentuali).  

Ai due assi vengono pertanto associati i due macro ambiti di analisi definendo inoltre delle soglie minime di 

rispondenza ai criteri in modo da descrivere quattro areali a cui corrispondono i differenti gradi di 

rispondenza delle alternative  

Il campo inferiore di colore rosso corrisponde al luogo dei punti (nella fattispecie le singole alternative 

localizzative) la cui risposta non risulta in grado di raggiungere la soglia minima di rispondenza in relazione 

sia al macro-ambito di analisi 1 che al macro-ambito di analisi 2.  

I due campi di colore giallo identificano il luogo dei punti che si ritengono non soddisfacenti in quanto 

caratterizzati da un punteggio “sotto soglia” rispetto al macro-ambito di analisi riportato in ascissa ovvero al 

macro-ambito di analisi riportato in ordinata; infine, il campo di colore verde rappresenta il luogo dei punti 

che, sulla base delle soglie stabilite, si considerano pienamente soddisfacente rispetto ai macro-ambiti di 

analisi stabiliti.  

Nella figura seguente viene rappresentata la schematizzazione generale adottata. 
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FIGURA 2-4 - DIAGRAMMA CARTESIANO PER IL CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE 
E LA VERIFICA DEL GRADO DI RISPONDENZA DELLE STESSE RISPETTO AI MACRO-AMBITI DI ANALISI INDIVIDUATI 

 

A valle della valutazione comparativa a livello strategico si ritiene opportuno evidenziare, infine, gli ulteriori 

criteri fondamentali che dovranno guidare la definizione del progetto alla scala dell’organismo edilizio, al fine 

di garantire la piena rispondenza dell’intervento agli obiettivi di rigenerazione urbana individuati.  

Nello specifico tali criteri saranno orientati a conseguire la massima sostenibilità ambientale dell’edificio in 

termini di corretta esposizione all’irraggiamento solare, compattezza dell’organismo edilizio e prestazionalità 

dei materiali impiegati ai fini della minimizzazione dei consumi energetici, la definizione di soluzioni 

tecnologiche efficienti lungo l’intero ciclo di vita del manufatto e la corretta armonizzazione nel paesaggio 

urbano circostante in termini di linguaggio morfologico, architettonico e di integrazione con il sistema del 

verde. 

2.3.2. Alternativa 1 – localizzazione presso viale Petrarca 

Di seguito si riportano le valutazioni operate in relazione alla Soluzione alternativa 1, collocata lungo viale 

Petrarca e ricompresa fra via Torino e via Galileo,, sulla base dei criteri adottati, unitamente all’attribuzione 

dei corrispondenti punteggi; il diagramma circolare successivo illustra l’insieme dei punteggi attribuiti 

descrivendo proporzionalmente il grado di rispondenza della soluzione progettuale considerata ai criteri 

stabiliti. 
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Criterio di 
valutazione 

Descrizione del grado di rispondenza soluzione alternativa  

al criterio di valutazione 
Punteggio 

Macro-ambito di analisi (A) 

A1 

L’area si colloca lungo l’importante asse di viale Petrarca, in posizione risulta 

baricentrica rispetto ad un tessuto residenziale consolidato e densamente 

popolato, caratterizzato inoltre dalla prossimità ad importanti servizi quali ospedali, 

istituti scolastici, consultori, palestre, farmacie etc. Dal punto di vista della 

domanda di servizi si è riscontrata la concentrazione di funzioni commerciali e 

direzionali nel quadrante nord ovest del potenziale bacino di utenza e la 

sostanziale carenza di offerta negli ambiti residenziali di recente realizzazione a 

sud est di viale Petrarca (zone di via degli Etruschi e via Meucci). 

3 

A2 

L’area risulta attualmente occupata da edifici dismessi a destinazione produttiva, 

fortemente incongrui con il contesto urbano circostante a prevalente carattere 

residenziale, costituendo elevate opportunità di implementazione di percorsi di 

rigenerazione urbana. 

3 

A3 

Le caratteristiche dimensionali dell’area risultano adeguate alle funzioni previste, la 

regolarità del lotto consente inoltre la realizzazione di organismi edilizi compatti.  

Allo stato attuale si riscontra una pressoché completa impermeabilizzazione del 

suolo, interamente occupato da edifici o da aree di parcheggio pavimentate, 

garantendo un limitato consumo di suolo non edificato. 

3 

Macro-ambito di analisi (B) 

B1 

Il fronte principale dell’area è prospiciente a viale Petrarca, uno dei principali assi 

urbani in direzione nord-sud della città di Livorno, classificato nel Piano Generale 

del Traffico Urbano come “strada urbana di interquartiere” e pertanto in grado di 

garantire elevati livelli di accessibilità da un ampio bacino di utenza; tale viabilità 

risulta inoltre caratterizzata da percorsi ciclopedonali in entrambi i sensi di marcia. 

La presenza di un’intersezione esistente (via Torino – via Ferrigni) nei pressi del 

lotto consente inoltre il potenziale impiego della stessa, in seguito ad opportune 

riqualificazioni, per l’accesso veicolare all’area, evitando la realizzazione di ulteriori 

interventi rispetto allo stato di fatto. 

3 

B2 

Nel tratto di viale Petrarca immediatamente antistante l’area in oggetto sono 

presenti fermate del bus servite dalle linee 8R (direzione nord) e 8N (direzione 

sud) entrambe con corse aventi frequenza di circa 20 minuti nella fascia oraria 

6.30 – 20.30. nel raggio di circa 300 metri dall’area si riscontrano inoltre le fermate 

di piazza Damiano Chiesa (linee 4,9,12) e via degli Etruschi (linee 4,9,12). Si 

evidenzia che attraverso modifiche localizzate di alcuni itinerari sarà possibile 

ottenere livelli di rispondenza ottimali al presente criterio (ad esempio due fermate 

bus contrapposte nel tratto di viale Petrarca prospiciente la nuova GSV). 

2 

B3 

Le caratteristiche dimensionali dell’area risultano adeguate all’offerta di sosta 

prevista, si evidenzia altresì l’opportunità, date le caratteristiche morfologiche del 

lotto e la collocazione rispetto alle viabilità circostanti, di implementare soluzioni di 

parcheggio sotterranee, limitando considerevolmente il consumo e 

l’impermeabilizzazione del suolo. 

3 

TABELLA 2-5 - DESCRIZIONE DEL GRADO DI RISPONDENZA DELLA SOLUZIONE ALTERNATIVA 1 PRESSO VIALE PETRARCA AI CRITERI 

DI VALUTAZIONE ADOTTATI ED ATTRIBUZIONE DEI CORRISPONDENTI PUNTEGGI 
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ALTERNATIVA 1  

Indice di valutazione Punteggio 

MACRO AMBITO DI ANALISI A 

A1 3 

A2 3 

A3 3 

TOTALE A 9 (max=9) 

TOTALE A (%) 100% (max=100%) 

 

MACRO AMBITO DI ANALISI B 

B1 3 

B2 2 

B3 3 

TOTALE B 8 (max=9) 

TOTALE B (%) 88% (max=100%) 
  

FIGURA 2-5 – TABELLA E DIAGRAMMA RIPORTANTE I PUNTEGGI ATTRIBUITI 
ALLA SOLUZIONE ALTERNATIVA 1 PRESSO VIALE PETRARCA 
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2.3.3. Alternativa 2 – localizzazione presso Ex mercato ortofrutticolo 

L’alternativa localizzativa 2 riguarda l’area dell’Ex mercato ortofrutticolo, attualmente dismesso, collocata fra 

via Garibaldi, via Ippolito Nievo e via Sgarallino, in adiacenza a edifici residenziali pluripiano insistenti ai 

margini nord ovest e nord-est dell’area stessa. 

Le immagini seguenti offrono, al fine di consentire una più esaustiva valutazione, un inquadramento su 

fotopiano dell’alternativa presa in esame (perimetro in colore pesca) nonché la relativa scheda area di 

trasformazione desunta dal Regolamento Urbanistico. 

 

 

FIGURA 2-6 LOCALIZZAZIONE DELL’ALTERNATIVA 2 EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
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FIGURA 2-7 SCHEDA DEL RU 4C22 MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
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Di seguito si riportano le valutazioni operate sulla base dei criteri adottati, unitamente all’attribuzione dei 

corrispondenti punteggi nonchè il diagramma circolare di sintesi del grado di rispondenza della soluzione ai 

criteri stabiliti. 

 

Criterio di 
valutazione 

Descrizione del grado di rispondenza soluzione 

alternativa al criterio di valutazione 
Punteggio 

Macro-ambito di analisi (A) 

A1 

L’area si colloca in prossimità di due importanti assi urbani: il viale Ippolito Nievo e 

la Via Garibaldi, in posizione relativamente centrale rispetto ad un tessuto 

residenziale consolidato e densamente popolato in cui si riscontra la diffusa 

presenza di servizi e funzioni commerciali, principalmente attestati lungo via 

Garibaldi e viale Nievo. 

2 

A2 

L’area risulta attualmente occupata da edifici dismessi e piazzali afferenti all’ex 

mercato ortofrutticolo, non congrui con il contesto urbano circostante a prevalente  

carattere residenziale, costituendo buone opportunità di implementazione di 

percorsi di rigenerazione urbana. 

3 

A3 

Le caratteristiche dimensionali dell’area risultano scarsamente adeguate alle 

funzioni previste, anche a causa della conformazione non regolare del lotto, e della 

compresenza di una cortina di edifici residenziali pluripiano sui lati nord-est e nord-

ovest dell’area stessa, non consentendo la realizzazione di un organismo edilizio 

compatto. 

1 

Macro-ambito di analisi (B) 

B1 

Il fronte principale si attesta su via Garibaldi, classificata nel Piano Generale del 

Traffico Urbano come “strada urbana locale interzonale”; il difficile accesso dal più 

importante asse di viale Ippolito Nievo, dovuto alla collocazione arretrata dell’area 

rispetto al fronte edificato sul viale stesso, determina la collocazione delle 

permeabilità principali da via Garibaldi e via Sgarallino. 

La sezione limitata e il carattere urbano di tali viabilità, nonché l’attuale 

organizzazione dei flussi di traffico (senso unico in direzione sud per via Sgarallino 

e corsia riservata a bus e mezzi di soccorso in direzione est per via Garibaldi) 

richiederebbero un ripensamento generale del sistema della mobilità del comparto 

urbano nonché interventi strutturali sulle intersezioni presenti. 

1 

B2 

Sono presenti fermate di autobus in prossimità dell’area su via Garibaldi, servite da 

due linee urbane (linee 2 e 10) aventi frequenza delle corse di circa 20 min nella 

fascia oraria 6.30 – 20.30. 

2 

B3 

La dimensione dell’area non consente la realizzazione delle dotazioni di parcheggio 

necessarie, la potenziale realizzazione di posti auto interrati, anche in funzione di un 

ridotto consumo di suolo, appare difficilmente percorribile in ragione della collocazione 

e conformazione delle viabilità di accesso e della compresenza, nel medesimo lotto, di 

edifici residenziali pluripiano. 

1 

TABELLA 2-6 - DESCRIZIONE DEL GRADO DI RISPONDENZA DELLA SOLUZIONE ALTERNATIVA 2 PRESSO EX MERCATO 

ORTOFRUTTICOLO AI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI ED ATTRIBUZIONE DEI CORRISPONDENTI PUNTEGGI 
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ALTERNATIVA 2 

Indice di valutazione Punteggio 

MACRO AMBITO DI ANALISI A 

A1 2 

A2 3 

A3 1 

TOTALE A 6 (max=9) 

TOTALE A (%) 66% (max=100%) 

 

MACRO AMBITO DI ANALISI B 

B1 1 

B2 2 

B3 1 

TOTALE B 4 (max=9) 

TOTALE B (%) 44% (max=100%) 
  

FIGURA 2-8 – TABELLA E DIAGRAMMA RIPORTANTE I PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLA SOLUZIONE ALTERNATIVA 2 PRESSO EX MERCATO 

ORTOFRUTTICOLO 

 

 

2.3.4. Alternativa 3 – localizzazione presso Stazione San Marco 

L’alternativa localizzativa 3 riguarda l’area della stazione San Marco, collocata lungo via della Cinta Esterna, 

in prossimità del centro storico e dell’ambito portuale, come evidenziato dall’inquadramento su fotopiano 

(perimetro in colore pesca) e dalla relativa scheda desunta dal Regolamento Urbanistico. 

 

FIGURA 2-9 LOCALIZZAZIONE DELL’ALTERNATIVA 3 STAZIONE SAN MARCO 
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FIGURA 2-10 SCHEDA DEL RU 4C21 STAZIONE SAN MARCO  

 

Nella pagina seguente si riportano, in analogia alle soluzioni precedentemente analizzate, le valutazioni 

operate in relazione ai criteri adottati e l’attribuzione dei corrispondenti punteggi; nonché il diagramma di 

sintesi finalizzato a descrivere proporzionalmente il grado di rispondenza della soluzione alternativa 

considerata ai diversi criteri stabiliti. 
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Criterio di 
valutazione 

Descrizione del grado di rispondenza soluzione 

alternativa al criterio di valutazione 
Punteggio 

Macro-ambito di analisi (A) 

A1 

L’area si colloca in prossimità dell’asse urbano di via della Cinta Esterna, in 

posizione marginale rispetto al tessuto residenziale consolidato afferente al 

margine nord del centro storico (zona porta San Marco) e prossima agli ambiti 

produttivi e portuali che caratterizzano il quadrante nord-ovest della città. 

Si riscontra la presenza, nell’ambito della piazza XI maggio e su via della Cinta 

Esterna, di diverse attività commerciali sia food che non food. 

1 

A2 

L’area è occupata da edifici e impianti ferroviari dismessi; essa si colloca in un 

contesto a prevalente destinazione produttiva e confina parzialmente con il tessuto 

edificato a vocazione residenziale mostrando, pertanto, limitate potenzialità di 

rigenerazione urbana. 

1 

A3 

Le caratteristiche dimensionali dell’area risultano adeguate alle funzioni previste,  la 

morfologia irregolare del lotto, dovuta prevalentemente alla precedente funzione 

relativa all’esercizio ferroviario rende necessaria la previsione di un organismo 

edilizio articolato, con presenza di ampie aree residuali. 

2 

Macro-ambito di analisi (B) 

B1 

Il fronte principale dell’area si colloca lungo l’asse di via della Cinta Esterna, 

classificata nel Piano Generale del Traffico Urbano come “strada urbana di 

quartiere”. L’accesso principale risulta collocato in corrispondenza della Piazza XI 

Maggio, rendendo necessari interventi strutturali sulle intersezioni presenti. 

1 

B2 

Sono presenti fermate di autobus sulla vicina Piazza XI Maggio servite da quattro 

linee urbane (linee 4, 8R, 8N, G) ciascuna con frequenza di circa 20 min nella 

fascia oraria 6.30 – 20.30. 

2 

B3 

Le caratteristiche dimensionali dell’area risultano adeguate all’offerta di sosta prevista, 

si evidenzia altresì l’opportunità di implementare soluzioni di parcheggio sotterranee, 

limitando di conseguenza il consumo di suolo. 

3 

TABELLA 2-7 - DESCRIZIONE DEL GRADO DI RISPONDENZA DELLA SOLUZIONE ALTERNATIVA 3 PRESSO STAZIONE SAN MARCO AI 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI ED ATTRIBUZIONE DEI CORRISPONDENTI PUNTEGGI 

 

ALTERNATIVA 3 

Indice di valutazione Punteggio 

MACRO AMBITO DI ANALISI A 

A1 1 

A2 1 

A3 2 

TOTALE A  4 (max=9) 

TOTALE A (%) 44 % (max=100%) 

 

MACRO AMBITO DI ANALISI B 

B1 1 

B2 2 

B3 3 

TOTALE B 6  (max=9) 

TOTALE B (%) 66% (max=100%) 
  

FIGURA 2-11 – TABELLA E DIAGRAMMA RIPORTANTE I PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLA SOLUZIONE ALTERNATIVA 3 
PRESSO STAZIONE SAN MARCO 
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2.3.5. Valutazioni conclusive 

La tabella sottostante riepiloga i punteggi attribuiti a ciascuna soluzione progettuale alternativa valutata, 

esprimendo, per ciascun criterio valutativo, una considerazione di sintesi relativa al processo di raffronto; 

successivamente si riportano tali punteggi attraverso la sovrapposizione dei diagrammi circolari di sintesi 

riportati in precedenza.   
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Considerazioni di sintesi 

Macro-ambito di analisi (A) 

A1 3 2 1 

L’analisi delle relazioni con il tessuto residenziale e delle potenzialità di 

implementazione dell’offerta di servizi e funzioni commerciali vede la prevalenza della 

soluzione alternativa 1, caratterizzata da elevata centralità rispetto ad un tessuto 

residenziale densamente popolato e con distribuzione non capillare di servizi e funzioni 

commerciali, prevalentemente concentrati nella porzione nord-ovest del potenziale 

bacino di utenza.. 

A2 3 3 1 

Le potenzialità di implementazione di percorsi di rigenerazione urbana vedono la 

sostanziale equivalenza delle alternative 1 e 2, entrambe caratterizzate dalla presenza 

di strutture produttive o commerciali dismesse in un tessuto compatto a prevalente 

vocazione residenziale; la collocazione dell’alternativa 3 in un ambito di confine fra 

aree produttive, residenziali e portuali non determina al contrario tali opportunità. 

A3 3 1 2 

L’analisi delle caratteristiche dimensionali e morfologiche delle aree rispetto alle 

alternative prese in esame vede la prevalenza della soluzione 1, pienamente 

rispondente in termini di dimensioni rispetto alle funzioni previste nonché caratterizzata 

da elevata regolarità geometrica, consentendo pertanto la realizzazione di un 

organismo edilizio compatto e maggiormente performante in termini di riduzione del 

consumo di suolo e risparmio energetico.  

Macro-ambito di analisi (B) 

B1 3 1 1 

La valutazione delle caratteristiche di accessibilità e relazioni con il sistema viabilistico 

urbano ha consentito di evidenziare la maggiore rispondenza dell’alternativa 1, 

collocata su una viabilità classificata come “strada urbana di interquartiere” a differenza 

delle alternative 2, il cui accesso si colloca su una “strada locale interzonale” e 3 

(strada urbana di quartiere). Si è riscontrata altresì, per le alternative 2 e 3, la necessità 

di operare interventi strutturali sulle intersezioni esistenti e modifiche sostanziali alle 

viabilità esistenti al fine di garantire l’accessibilità alla Grande Struttura di Vendita. 

B2 2 2 2 
La relazioni con i sistemi di trasporto pubblico urbano evidenziano la sostanziale 

equivalenza delle alternative individuate, tutte caratterizzate dalla prossimità a fermate 

servite da almeno due linee con frequenza di circa 20 minuti nella fascia oraria 6.30-20. 

B3 3 1 3 

L’analisi della rispondenza alle caratteristiche dimensionali richieste per quanto 

riguarda il tema della sosta ha consentito di riscontrare l’equivalenza delle alternative 1 

e 3, entrambe caratterizzate dalla potenzialità di realizzazione di posti auto sotterranei 

al fine di un minore consumo di suolo; per quanto riguarda l’alternativa 2 si evidenziano 

le dimensioni inadeguate dell’area e la difficile realizzazione di parcheggi interrati data 

la vicina presenza di edifici residenziali pluripiano. 

TABELLA 2-8 - RAFFRONTO FRA LE SOLUZIONI PROGETTUALI CONSIDERATE E RELATIVI PUNTEGGI ATTRIBUITI 
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Soluzione alternativa 1 Soluzione alternativa 2 Soluzione alternativa 3 

FIGURA 2-12 - RAFFRONTO IN SEQUENZA DEI DIAGRAMMI RELATIVI A CIASCUNA SOLUZIONE PROGETTUALE ANALIZZATA 

 

 

FIGURA 2-13 – RAFFRONTO MEDIANTE SOVRAPPOSIZIONE DEI DIAGRAMMI RELATIVI ALLE SOLUZIONI PROGETTUALI ANALIZZATE 
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Gli esiti della valutazione comparativa, sintetizzati nei diagrammi riportati a fianco hanno consentito di 

evidenziare l’elevata rispondenza della soluzione alternativa 1 (superficie in colore azzurro) a tutti i criteri 

valutativi afferenti sia alle caratteristiche insediative e di relazioni urbane dell’area (macroambito A) sia 

all’accessibilità e alle relazioni con il sistema della mobilità e della sosta (macroambito B). 

Il diagramma cartesiano di raffronto degli esiti della valutazione comparativa sviluppata evidenzia inoltre 

come la soluzione 1 risulti l’unica in grado di attestarsi pienamente nel campo di accettazione dell’alternativa 

(area in colore verde) mentre le alternative 2 e 3 non risultano soddisfare i valori minimi di soglia per il 

macroambito A (alternativa 3) o per il macroambito B (alternativa 2). 

 

FIGURA 2-14 - DIAGRAMMA CARTESIANO PER IL CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE 
E LA VERIFICA DEL GRADO DI RISPONDENZA DELLE STESSE RISPETTO AI MACRO-AMBITI DI ANALISI APPLICATI 
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2.4. DESCRIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 

Come già accennato nei paragrafi precedenti la Variante in esame risulta costituita da due ambiti tematici 

distinti: 

 modifica dei parametri e delle funzioni urbanistiche d’ambito (edifico commerciale); 

 interventi di potenziamento infrastrutturale a carattere viabilistico. 

2.4.1. Parametri Urbanistici 

Di seguito si riportano i dati della scheda del Regolamento Urbanistico per la ristrutturazione urbanistica 

variata per le finalità del presente Piano di recupero. 

 

Scheda n.2 (ALLEGATO A) 

Area D1 

Viale Petrarca est 

1. Descrizione 

Area compresa tra viale Petrarca, via Galileo, via Torino come individuata nella tavola di Piano “Aree  

normative” con la sigla D1 su cui insistono edifici adibiti a deposito e a vendita di prodotti alimentari e 

non. 

 

2. Obiettivi 

Compiere interventi di trasformazione dell’area volti alla riqualificazione urbana. 

 

3. Tipo di intervento 

 Ristrutturazione urbanistica. 

 

4. Parametri urbanistico-edilizi 

- Indice territoriale:0.48 mq Slp/St 

- N. piani: 2 fuori terra e 2 interrati 

- Altezza massima:m.12 

- Filo edilizio: come indicato nella specifica nota della scheda normativa 

- Parcheggi privati, privati pertinenziali e ad uso pubblico da reperire all’interno dell’area 

- I volumi tecnici, le tettoie, le strutture aggettanti, i porticati, le gallerie in forma di porticati se aperti, le 

pensiline, le bussole, cosi come definite nelle NN.TT.A, non sono computabili ai fini del calcolo della 

Slp fino alla concorrenza massima del 30% della Slp stessa. 

 

5. Destinazioni d’uso 

- Commerciale  

- Grande Struttura di Vendita per generi alimentari e non alimentari anche nella forma di centro 

commerciale 
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6. Modalità attuative 

- Piano attuativo 

 

 

FIGURA 2-15 SCHEDA AREA D1 
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FIGURA 2-16 SCHEMA PLANIVOLUMETRICO DELLA PREVISIONE DEL NUOVO PIANO DI RECUPERO 

 

NUOVO PIANO DI RECUPERO 

SUP. LOTTO  18.000 M
2
 

SUP. LORDA  8.640 M
2 
(-18 % RISPETTO ALLO STATO DI FATTO) 

                 (-4 % RISPETTO ALLA SCHEDA VIGENTE) 

SUP. VERDE  5.000 M
2
 

TABELLA 2-9 MACRO CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL NUOVO PIANO DI RECUPERO 

 

2.4.2. Edificio commerciale  

2.4.2.1 Progetto architettonico  

Si precisa anzitutto che il piano di recupero ha valenza principalmente urbanistica dal momento che la 

progettazione architettonica definitiva verrà eseguita in una fase successiva. Allo stato attuale pertanto la 

descrizione si riferisce a format già realizzati dal soggetto proponente che in seguito verranno 

adeguatamente rivisti per far fronte alle esigenze specifiche. 
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L’edificio avrà una forma rettangolare e coprirà una superficie di almeno 8.000 m
2
 e comunque nel rispetto 

del filo edilizio e delle distanze dai confini; avrà un’altezza massima di 12 m fuori terra. 

Tutta la dotazione di parcheggi (circa 20.000 m
2
) sarà individuata in un parcheggio interrato su due livelli. 

La struttura sarà in parte in cemento armato gettato ed in parte in prefabbricato o in cemento o in acciaio. 

I tamponamenti esterni, realizzati anch’essi in pannelli di prefabbricato o in strutture tradizionali, saranno 

trattati con finiture superficiali o rivestimenti idonei all’inserimento del fabbricato nel contesto ambientale 

esistente. 

Verranno adottati tutti gli accorgimenti costruttivi volti a ridurre i consumi energetici e le emissioni. 

L’edificio conterrà una zona di circa 1.000 m
2
 che ospiterà un bar, un esercizio commerciale ed alcuni locali 

destinati ad ulteriori servizi alla persona, una galleria di collegamento ed una zona vendita di almeno 4.000 

m
2
, la restante parte dell’edificio sarà destinata a locali di servizio (zone lavorazioni, celle, magazzini, 

spogliatoi, uffici e volumi tecnici) che potrebbero svilupparsi su più livelli e comunque all’interno dell’altezza 

massima prevista. 

2.4.2.2 Gli standard del D.M.1444/68 art. 5 e le sistemazioni esterne 

In considerazione dell’indice previsto (0,48) il dimensionamento degli standards è stato eseguito ipotizzando 

una superficie lorda massima pari ad 8.640 m
2
. 

La superficie del parcheggio e delle aree da prevedere ad uso pubblico è pari ad almeno 3.456 m
2
 (8.640 x 

0,4). 

In fase di progetto esecutivo verranno individuati tali spazi all’interno del parcheggio ipogeo di circa 20.000 

m
2
 che, ovviamente, è in grado di soddisfare ampiamente sia tali standard che gli altri relativi alle normative 

vigenti. Si omette di allegare i calcoli di verifica degli altri parametri perché al momento non sarebbero certi 

visto il livello progettuale di massima. 

La superficie a verde prevista nel progetto è di circa 5.000 m
2
 ed è quindi sovradimensionata rispetto agli 

standard di legge (3.456 m
2
). 

L’area a verde sarà oggetto di uno studio progettuale specifico in fase esecutiva che terrà conto e recepirà le 

indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione comunale. 

Sarà dotata di arredi e di illuminazione e saranno impiegati idonei accorgimenti tecnici per garantirne la 

corretta manutenzione. 

 

2.4.3. Interventi di potenziamento infrastrutturale a carattere viabilistico 

La configurazione viabilistica proposta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carattere 

viabilistico afferenti all’area della nuova GSV si caratterizza principalmente per la riorganizzazione delle 

intersezioni fra viale Petrarca e via Ferraris e fra via Torino e via degli Etruschi, oltre che per l’inserimento di 
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opportuni dispositivi a rotatoria finalizzati all’ottimizzazione della gestione dei flussi in ingresso ed in uscita 

dal parcheggio ipogeo della medesima nuova GSV. 

Lo schema progettuale proposto prevede la rifunzionalizzazione delle viabilità adiacenti all’area di prevista 

localizzazione della nuova grande struttura di vendita, conservando la classificazione individuata dal PGTU, 

ad eccezione del tratto di via G.Ferraris per la quale si propongono interventi di adeguamento ad una  

categoria superiore, ovvero a “strade urbane locali interzonali”, per consentire il transito dei mezzi di 

approvvigionamento diretti al supermercato. 

 

FIGURA 2-17 –PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 
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Le caratteristiche specifiche degli interventi viabilistici in oggetto rappresentano il frutto di un percorso 

concertativo messo in atto da parte del Proponente con l’Amministrazione comunale; è opportuno infatti 

precisare che le soluzioni viabilistiche nella configurazione di seguito descritta, trovano origine nel quadro di 

indirizzi prescrittivi, emersi in fase istruttoria, formulato dai dirigenti e dai tecnici dell’Amministrazione 

comunale di Livorno, in occasione degli incontri avvenuti in data 30.08.2016 e 23.09.2016. Il progetto 

presentato in tali incontri (richiamato nel seguito - § 2.4.3.1 - per semplicità espositiva, “configurazione 

progettuale base”), ha quindi subito successive modifiche a seguito delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione approdando alla configurazione contenuta nel Piano di recupero oggetto della presenta 

Valutazione. 

 

FIGURA 2-18 –PLANIMETRIA DELLA SOLUZIONE VIABILISTICA PROPOSTA 
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Gli interventi di rifunzionalizzazione previsti lungo viale F. Petrarca, sono principalmente finalizzati ad 

implementare le funzioni dell’intersezione lineare a raso esistente in corrispondenza di via Ferraris, 

rendendola completa rispetto alle manovre veicolari ammesse, attraverso l’interruzione dell’aiuola 

spartitraffico e l’inserimento di un impianto semaforico (opportunamente coordinato con l’impianto esistente 

fra il viale e via Torino/via Ferrigni). Sulla carreggiata in direzione sud, lo spazio necessario all’inserimento 

della terza corsia per le manovre di svolta in sinistra verso via Ferraris, (larghezza corsia pari a 3,50 metri 

mentre le altre due di larghezza pari a 3,00 metri ciascuna), viene ricavato sia attraverso l’ampliamento della 

carreggiata di circa 1,25 m verso il margine interno dell’attuale aiuola centrale, che rimuovendo, sul lato 

opposto, lo spazio laterale destinato alla sosta. 

L’aiuola spartitraffico centrale si riduce così fino alla misura minima di circa 1,50 m; gli accessi esistenti sono 

confermati nella posizione attuale. 

 

 

FIGURA 2-19 –VIALE F.PETRARCA – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA DI RAFFRONTO 

 

Nel tratto di viale ricompreso fra le intersezioni con via Ferraris e con via Torino/via Ferrigni, la carreggiata in 

direzione sud presenta due corsie in uscita dalla prima intersezione per poi ampliarsi presentando tre corsie 

in attestazione all’intersezione successiva; tale variazione avviene in un tratto di transizione di lunghezza 

pari a circa 45 m; lo spartitraffico centrale si modifica per consentire una larghezza delle corsie in 

attestazione all’intersezione con via Ferrigni analoga a quella prevista per la nuova intersezione con via 

Ferraris. 

Lungo la carreggiata in direzione nord (direzione Firenze), l’adeguamento funzionale dell’intersezione con 

via Ferraris non necessita di significative variazioni rispetto alla configurazione attuale, che rimane quindi 

caratterizzata da due corsie di marcia di larghezza pari a 3,50 e banchine laterali di 0,50 m. Per la 

regolarizzazione della sede stradale così descritta, sarà necessario prevedere modeste variazioni del limite 

del marciapiede, previsto di nuova realizzazione. 
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FIGURA 2-20 – VIALE F.PETRARCA –SEZIONE TIPO A MONTE DELL’INTERSEZIONE CON VIA G.FERRARIS  

 

FIGURA 2-21 – VIALE F.PETRARCA – SEZIONE TRASVERSALE IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA GSV  

Lungo la carreggiata sud è stata inoltre spostata la fermata del bus, attualmente localizzata davanti al 

distributore di carburante, posizionandola a circa 35 m a valle della nuova intersezione con via Ferraris. 

Lungo la carreggiata nord la posizione della fermata non viene modificata. Entrambe le fermate sono 

delimitate da idonea segnaletica orizzontale, nel rispetto delle indicazioni del Codice della Strada. 
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Sempre in carreggiata sud è stato previsto il risezionamento completo del marciapiede per tutta l’estensione 

dell’intervento, in modo da regolarizzarne la larghezza e recuperare spazio per inserire stalli di sosta in linea 

(a monte ed a valle del tratto ricompreso fra i due semafori in corrispondenza di via Ferraris e via Torino) e la 

fermata del bus (internamente a tale tratto). La fascia così definita potrà in futuro ospitare, senza modifiche 

sostanziali della carreggiata, il sedime di una pista ciclabile in sede propria divisa dalla sede stradale 

mediante la posa di un cordolo spartitraffico di 50 cm, rispondendo così positivamente al piano di 

programmazione delle piste ciclabili redatto dall’Amministrazione Comunale, che prevede la realizzazione di 

un itinerario ciclabile proprio lungo viale Petrarca. 

La rifunzionalizzazione di via G.Ferraris prevede la realizzazione, nel tratto adiacente all’area d’intervento e 

all’interno degli attuali margini stradali, di due corsie di larghezza pari a 3,50 m e banchine laterali da 0,25 m, 

corredate su entrambi i lati da marciapiedi di larghezza mai inferiore a 1,50 m. In approccio all’intersezione 

semaforizzata le corsie in attestazione all’incrocio diventano due, per una larghezza complessiva di 6,00 m. 

Inoltre, visto il carattere prettamente locale di via Ferraris e la previsione di interventi atti a calmierare la 

velocità dei veicoli (inserimento di mini-rotatoria e di attraversamenti pedonali rialzati, utilizzo di 

pavimentazioni di diverso materiale/colorazione e scabrezza, inserimento di “occhi di gatto” in 

corrispondenza della mini-rotatoria), si propone di portare il limite di velocità a 30 km/h (eventuale istituzione 

di zona a velocità calmierata “zona 30”). Tale previsione è auspicabile anche in ragione della miglior 

accessibilità che verrebbe a configurarsi in relazione alla vicina area verde di via Lorenzini da parte della 

popolazione residente.  

 

FIGURA 2-22 – VIA G.FERRARIS – SEZIONE TRASVERSALE TIPO 
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Sul lato sud dell’area d’intervento, la rifunzionalizzazione di via Torino prevede, generalmente all’interno 

degli attuali margini stradali, la realizzazione di due corsie complessive di larghezza pari a 3,50 m e 

banchine laterali da 0,50 m, corredate su entrambi i lati da marciapiedi di larghezza mai inferiore a 1.50 m. In 

approccio all’intersezione semaforizzata le corsie diventano tre, due a disposizione dei flussi in direzione del 

viale Petrarca (per complessivi 7.00 metri di larghezza) ed una in direzione opposta (in direzione di via degli 

Etruschi per una larghezza di 3.50 metri).  

In corrispondenza di via Torino viene anche realizzata la pista ciclabile di collegamento di via degli Etruschi 

con viale Petrarca. Lungo il tratto ovest di via Torino, a partire dal viale Petrarca, la pista ciclabile è stata 

prevista sul lato nord  a margine del comparto oggetto di riqualificazione (e quindi in affiancamento al futuro 

edificio commerciale, garantendo all’utenza ciclopedonale la fruizione diretta della struttura di vendita), fino 

all’attraversamento collocato prima della prevista intersezione a mini-rotatoria ubicata in corrispondenza di 

via Cottolengo e del futuro accesso sud alla nuova GSV. Da qui il percorso viene portato sul lato sud della 

viabilità mediante l’inserimento di un opportuno attraversamento segnalato, fino a collegarsi all’itinerario 

esistente sul lato ovest di via degli Etruschi, collocandosi al margine dell’ampia area verde esistente (giardini 

Pubblici). 

La pista ciclabile di progetto di via Torino è di tipo bidirezionale, con larghezza pari a 2,50 m, impostata alla 

stessa quota del piano viabile e separata da questo attraverso un cordolo di larghezza pari a 50 cm. Sul lato 

esterno la pista viene confinata da un marciapiede di larghezza minima pari a 1,50 m, sovralzato di 15 cm 

rispetto alla quota della pista ciclabile. La pista ha una estensione complessiva pari a circa 337 m. 

 

FIGURA 2-23 – VIA TORINO – SEZIONE TRASVERSALE TIPO 
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E’ opportuno inoltre precisare che il progetto proposto, su viale Petrarca, offre una perfetta compatibilità con 

le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione comunale che vedono la futura realizzazione di un 

itinerario ciclabile sul lato ovest del viale, per cui la sezione di progetto del viale stesso risulta dimensionata, 

per un tratto di opportuna estensione, adeguatamente prolungato oltre le intersezioni che identificano la 

porzione fronteggiante il comparto oggetto di riqualificazione, in modo tale da poter accogliere il futuro 

sedime ciclabile. 

In merito al pacchetto stradale, per la lunghezza delle vie Ferraris e Torino interessate dai nuovi interventi si 

propone l’utilizzo di uno strato di usura del tipo Splitt Mastix Asphalt (SMA) che, ad elevate caratteristiche 

meccaniche e di resistenza all’usura, associa buone qualità fonoassorbenti. 

Come già anticipato l’intersezione a raso di viale F.Petrarca con via G.Ferraris è risolta con l’inserimento 

di un’intersezione a raso regolata da impianto semaforico.  

In corrispondenza dell’intersezione tra via G.Ferraris, via Anzilotti e l’accesso nord alla nuova GSV è 

prevista la realizzazione di una mini-rotatoria di diametro esterno pari a 22,00 m, con banchina transitabile di 

larghezza pari a 2,00 m e isola centrale non sormontabile di diametro pari a 2,00 m; l’anello di circolazione 

ha una larghezza pari a 7,00 m, con banchina esterna di 0,50 m. Le isole spartitraffico, dove possibile, sono 

materializzate con cordolature, negli altri casi viene fatto ricorso alla sola segnaletica orizzontale. 

La rotatoria ha la principale funzione di mettere in sicurezza l’intersezione, gestendo, con sole manovre di 

svolta in destra i flussi veicolari presenti e calmierando le velocità di attraversamento del nodo. La rotatoria 

ha inoltre la funzione di gestire le manovre di accesso al parcheggio della struttura di vendita e all’area 

logistica di approvvigionamento merceologico. 

 

FIGURA 2-24 – INTERSEZIONE A MINI-ROTATORIA DI VIA G. FERRARIS - STRALCIO PLANIMETRICO 
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FIGURA 2-25 – INTERSEZIONE A ROTATORIA DI VIA G. FERRARIS– SEZIONE TIPO 

L’intersezione tra via Torino, via Cottolengo e l’accesso sud alla GSV ha caratteristiche simili alla 

precedente, presentando però un diametro esterno pari a 21,00 m, con banchina transitabile di larghezza 

pari a 1,50 m e isola centrale non sormontabile di diametro pari a 2,00 m; l’anello di circolazione presenta 

una larghezza pari a 7,00 m, con banchina interna ed esterna di 0,50 m. Le corsie di ingresso alla rotatoria 

presentano larghezza pari a 3,50 m, mentre quelle in uscita larghezza pari a 4,50 m; le isole spartitraffico 

sono tutte caratterizzate da cordolature non sormontabili. 

Come per la rotatoria di via Ferraris, la funzione principale della mini rotatoria disposta su via Torino è quella 

di mettere in sicurezza l’intersezione e garantire un corretta gestione delle varie manovre di svolta. 

 

FIGURA 2-26 – INTERSEZIONE A MINI-ROTATORIA DI VIA TORINO - STRALCIO PLANIMETRICO 
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FIGURA 2-27 – INTERSEZIONE A MINI-ROTATORIA DI VIA TORINO– SEZIONE TIPO 

 

La rotatoria tra via Torino e via degli Etruschi, che si configura come la rifunzionalizzazione 

dell’intersezione esistente di tipo canalizzato, è proposta di tipo “compatto” con diametro esterno pari a   

40,00 m e isola centrale non sormontabile di diametro pari a 20,00 m; l’anello di circolazione presenta 

larghezza pari a 9,00 m, con banchine laterali di 0,50 m. Gli ingressi in rotatoria sono a due corsie, per una  

larghezza complessiva pari a 6,00 m, mentre le corsie di uscita presentano larghezza pari a 4,50 m; le isole 

spartitraffico sono di tipo rialzato, delimitate da cordolature. 

L’inserimento della nuova rotatoria comporta l’occupazione di parte dell’area verde esistente a est di via 

degli Etruschi, prevedendo anche la realizzazione di un marciapiede di larghezza pari a 1,50 m, in continuità 

con l’esistente. Sul lato opposto l’ampliamento della sede stradale è tale da non comportare modifiche alla 

pista ciclabile esistente. 

La realizzazione di questa rotatoria permetterà di gestire i flussi veicolari presenti nell’intersezione, 

garantendo una maggiore funzionalità del nodo, assicurato dalla possibilità di effettuare esclusivamente 

manovre di svolta in destra, eliminando del tutto le pericolose svolte in sinistra. Le significative dimensioni 

della rotatoria di progetto contribuiscono ad una forte caratterizzazione dei luoghi e conferiscono una 

valenza simbolica ed identitaria all’ambito urbano in cui essa ricade. 
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FIGURA 2-28 – INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA DEGLI ETRUSCHI -  STRALCIO PLANIMETRICO 

 

 

 

FIGURA 2-29 – INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DEGLI ETRUSCHI E VIA TORINO – SEZIONE TIPO 

 

L’approvvigionamento merceologico è localizzato sul retro dell’edificio, con entrata dall’intersezione con 

Via G.Ferraris e uscita sull’intersezione con via Torino; tali accessi potranno essere eventualmente attrezzati 

con impianto semaforico a chiamata. 

Le geometrie proposte sono tali da garantire tutte le manovre di svolta dei mezzi pesanti. 
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FIGURA 2-30 VERIFICHE DELLE SVOLTE DEI MEZZI DESTINATI ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA NUOVA GSV 
(INGOMBRO DINAMICO SAGOMA AUTOARTICOLATO) 

 

Presso le due mini-rotatorie è stata inoltre valutata la compatibilità delle manovre di svolta caratterizzate dai 

minori raggi di curvatura, sia in ingresso che in uscita dalle rampe di accesso al parcheggio sotterraneo. Tale 

verifica è stata cautelativamente condotta attraverso l’iscrizione della sagoma di mezzi commerciali leggeri, 

verificando l’assenza di invasione della corsia opposta e, conseguentemente, la piena compatibilità delle 

geometrie assegnate con le tipologie di flusso interessate. 

    

FIGURA 2-31 VERIFICHE DELLE SVOLTE IN INGRESSO/USCITA DAL PARCHEGGIO IPOGEO 
(INGOMBRO DINAMICO SAGOMA FURGONATO) 

 

Si precisa infine che gli interventi sopra descritti comprenderanno, dove necessario, anche l’adeguamento 

degli impianti accessori, quali opere di raccolta delle acque, impianto di illuminazione, segnaletica 

orizzontale e verticale, opere di arredo urbano e risoluzione delle interferenze. 

2.4.3.1 Alternative progettuali per il potenziamento delle principali intersezioni 

Come anticipato nelle premesse del precedente paragrafo, che illustra gli interventi a carattere viabilistico di 

cui al Piano di recupero oggetto della presente Valutazione, tali interventi sono frutto di un percorso 

concertativo che si è concretizzato in una progressiva ottimizzazione delle caratteristiche geometrico-

funzionali della soluzione infrastrutturale proposta, a partire da una soluzione denominata per semplicità 
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espositiva, come detto, “configurazione progettuale base”. Le modifiche maggiormente significative 

apportate a tale soluzione, sulla scorta degli indirizzi formulati dall’Amministrazione comunale, hanno di fatto 

riguardato le geometrie delle tre rotatorie di progetto
2
 che caratterizzano la soluzione identificata e che, in 

tale configurazione, risultavano di dimensioni più contenute rispetto a quanto auspicato dall’Amministrazione 

medesima. La soluzione viabilistica di cui alla “configurazione progettuale base”, confidava infatti in un 

dimensionamento delle intersezioni a rotatoria improntato ad un criterio di limitazione dell’occupazione di 

suolo, non prescindendo comunque dal rispetto normativo e dall’ottenimento di una corretta funzionalità 

nella gestione dei flussi veicolari sia dal punto di vista delle geometrie in gioco che dei carichi di traffico 

considerati, dimostrati dal soddisfacimento di tutte le verifiche geometrico-funzionali e trasportistiche 

sviluppate (rif. elaborato di Piano PDR.08.01 ”Appendice alla Relazione descrittiva: schemi progettuali per la 

verifica preliminare geometrico-funzionale delle opere di urbanizzazione a carattere viabilistico - Relazione 

tecnico-illustrativa”).  

L’Amministrazione comunale ha ritenuto di implementare ulteriormente la soluzione preliminarmente 

individuata nella direzione dell’incremento dei diametri delle rotatorie di progetto, a fronte dunque di una 

maggior occupazione di suolo, al fine di rendere maggiormente agevoli le manovre dei mezzi di 

approvvigionamento della struttura di vendita e della mobilità veicolare privata presso le due mini-rotatorie, 

poste su via Ferraris e via Torino in corrispondenza degli accessi automobilistici ai parcheggi della nuova 

GSV e dell’area C/S; nel caso dell’intersezione di via Torino/via degli Etruschi, la finalità della richiesta è da 

ricercarsi nella volontà di attribuire, mediante l’incremento delle dimensioni complessive della rotatoria, una 

precisa caratterizzazione dei luoghi ed una valenza simbolica ed identitaria dell’ambito urbano in cui essa 

ricade, oltre che di garantire la funzionalità del nodo, comunque assicurata, come già anticipato, anche da 

una rotatoria di minori dimensioni. 

Nel presente paragrafo si dà quindi evidenza delle soluzioni viabilistiche alternative considerate in riferimento 

a quanto sopra esposto, oltre all’ulteriore ipotesi sviluppata in occasione della redazione del Documento 

preliminare, in corrispondenza dell’intersezione fra viale Petrarca/via Ferraris per la rifunzionalizzazione 

dell’intersezione.  

Il tenore delle valutazioni svolte è trasversale e principalmente riconducibile a due differenti aspetti, quali le 

caratteristiche geometrico-funzionali e la funzionalità trasportistica. 

Ciò premesso, le alternative considerate riguardano: 

 inserimento di mini-rotatorie aventi D=18m in corrispondenza dei sistemi di ingresso/uscita dalla 

GSV su via Ferraris e su via Torino; 

 inserimento di rotatoria del diametro pari a D=29 m all’intersezione fra via Torino e via degli Etruschi; 

 risoluzione dell’intersezione fra viale Petrarca e via Ferraris attraverso adozione di rotatoria in luogo 

della regolazione semaforica. 

                                                      

2
 Si tratta, come meglio descritto nel seguito della trattazione, della rotatoria di via Torino/via degli Etruschi e delle mini-
rotatorie di via Ferraris/via Anzilotti/accesso nord alla GSV/area C-S e di via Torino/via Cottolengo/accesso sud alla 
GSV/area C-S. 
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2.4.3.1.1 Inserimento di mini-rotatorie aventi D=18m in corrispondenza dei sistemi di ingresso/uscita dalla GSV su via 
Ferraris e su via Torino. 

La soluzione qui illustrata (riferita alla citata “configurazione progettuale base”) prevede che le mini-rotatorie 

su via Ferraris e su via Torino, poste in corrispondenza delle rampe di accesso al parcheggio ipogeo della 

nuova GSV, siano caratterizzate da diametro esterno pari a 18,00 m, con isola centrale completamente 

sormontabile e con anello di circolazione di larghezza pari a 7,00 m (a cui è affiancata una fascia anulare 

sormontabile di larghezza pari ad 1.00 metro, materializzata con differente pavimentazione/colorazione).  

 

FIGURA 2-32 SOLUZIONE ALTERNATIVA: SISTEMA DEGLI ACCESSI SU VIA FERRARIS E VIA TORINO CARATTERIZZATO 
DA DUE MINI-ROTATORIE AVENTI DEST=18M (STRALCIO PLANIMETRICO) 

La mini-rotatoria ubicata su via Ferraris è deputata alla gestione di rami di via Ferraris, di via Anzilotti, 

dell’ingresso/uscita settentrionali della nuova GSV (rampa di collegamento con i livelli ipogei del parcheggio), 

e l’entrata all’area C/S della medesima nuova GSV.  

Le corsie di ingresso in rotatoria sono state previste di larghezza pari a 3.50 metri, mentre le corsie di uscita, 

di larghezza pari a 4.50 m (eccetto che su via Anzilotti dove è garantita la larghezza di 3.65 m). Le isole 

spartitraffico sono individuate mediante segnaletica orizzontale. I rami di via Ferraris e di via Anzilotti 

presentano attraversamenti pedonali ad opportuna distanza dall’attestazione dei rami in rotatoria. 

    

FIGURA 2-33 SOLUZIONE ALTERNATIVA: SISTEMA DEGLI ACCESSI SU VIA FERRARIS E VIA TORINO CARATTERIZZATO 
DA DUE MINI-ROTATORIE AVENTI DEST=18M (STRALCI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO) 
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FIGURA 2-34 SOLUZIONE ALTERNATIVA: SISTEMA DEGLI ACCESSI SU VIA FERRARIS E VIA TORINO CARATTERIZZATO 
DA DUE MINI-ROTATORIE AVENTI DEST=18M (STRALCI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO- PLANIM. DI RAFFRONTO) 

Similmente, la mini-rotatoria ubicata su via Torino, deputata alla gestione dei rami di via Torino, di via 

Cottolengo (ramo di sola uscita), dell’ingresso/uscita meridionali della nuova GSV (rampa di collegamento 

con i livelli ipogei del parcheggio), e dell’uscita dell’area C/S della medesima nuova GSV, è caratterizzata da 

analoghe geometrie.  

Le corsie di ingresso in rotatoria sono state previste di larghezza pari a 3.50 metri, mentre le corsie di uscita, 

di larghezza pari a 4.50. Le isole spartitraffico sono individuate mediante segnaletica orizzontale. I rami di via 

Torino e di via Cottolengo presentano attraversamenti pedonali ad opportuna distanza dall’attestazione dei 

rami in rotatoria. 

Dal punto di vista funzionale e trasportistico la soluzione alternativa qui descritta (mini-rotatorie aventi 

D=18m) risulta sostanzialmente analoga a quella proposta (D=22-21m), non risultando modificata in modo 

apprezzabile la capacità complessiva dell’intersezione. 

In termini trasportistici, infatti, le verifiche condotte permettono di affermare che le rotatorie garantiscono 

buone riserve di capacità, adeguate al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire 

l’assorbimento di eventuali ulteriori quote di traffico, con perditempo ed accodamenti assai contenuti. I Livelli 

di servizio corrispondenti sui rami delle rotatorie sono assimilabili a LdS A. 

Anche le verifiche geometriche condotte per l’iscrizione dei mezzi destinati all’approvvigionamento della 

nuova GSV (che accedono all’area C/S) e dei mezzi che entrano/escono dai parcheggi sotterranei risultano 

soddisfatte positivamente, senza interessamento delle corsie opposte dimostrando dunque la compatibilità 

geometrica delle soluzioni. 

Tuttavia, in ragione del minor diametro e dell’assenza di isola centrale non sormontabile, l’Amministrazione 

comunale ha ritenuto preferibile percorrere soluzioni caratterizzate da un diametro leggermente superiore 

tale da poter inserire un’isola centrale non sormontabile, al fine, da un lato, di garantire geometrie più ampie 

sia per i flussi veicolari che per i mezzi per l’approvvigionamento della nuova GSV, dall’altro, di conseguire al 
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contempo un maggior grado di sicurezza, attraverso l’inibizione di manovre improprie potenzialmente 

riconducibili all’assenza dell’isola centrale rialzata. 

 

   

FIGURA 2-35 VERIFICHE DELLE SVOLTE IN INGRESSO/USCITA DAL PARCHEGGIO IPOGEO 
(INGOMBRO DINAMICO SAGOMA FURGONATO) 

 

    

FIGURA 2-36 VERIFICHE DELLE SVOLTE DEI MEZZI DESTINATI ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA NUOVA GSV 
(INGOMBRO DINAMICO SAGOMA AUTOARTICOLATO) 

2.4.3.1.2 Inserimento di rotatoria del diametro pari a D=29 m all’intersezione fra via Torino e via degli Etruschi 

La presente soluzione alternativa è stata valutata (e superata, come descritto in premessa al presente 

paragrafo, dalla soluzione che caratterizza il Piano di recupero qui valutato, al fine di ottemperare alle 

richieste formulate dall’Amministrazione comunale) in ragione delle evidenze riscontrate durante le attività di 

sopralluogo e di campagna di misurazione dei flussi di traffico condotti nella prima settimana di aprile 2016, 

ed inoltre quale approfondimento rispetto alla richiesta formulata dall’Amministrazione comunale nel Verbale 

della Conferenza dei Servizio del 10 Aprile 2015. La campagna di traffico ha mostrato come l’attuale 

intersezione (intersezione a raso, con diritto di precedenza su via degli Etruschi, caratterizzata dalla 

presenza di canalizzazioni - corsie di accumulo - a centro carreggiata sia per la svolta in sinistra da via degli 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 74 di 473 

Etruschi sud verso via Torino che per l’immissione da via Torino a via degli Etruschi nord) sia interessata, 

soprattutto nelle fasce orarie di punta, da flussi consistenti e da accodamenti apprezzabili sia su via Torino 

che su via degli Etruschi, in ragione sia dell’entità complessiva del carico al nodo, che della domanda che 

interessa le principali svolte conflittuali. Le modellazioni svolte in riferimento all’ulteriore nuova domanda di 

traffico riconducibile all’entrata in esercizio della nuova GSV hanno mostrato come l’intersezione risulti 

caricata ulteriormente di una frazione di tale domanda, mantenendo, di fatto, prestazioni analoghe a quelle 

attuali. Tuttavia a fronte dei livelli di efficienza funzionale potenzialmente critici, è stata prevista e valutata 

una regolazione alternativa dell’intersezione che confida nell’inserimento di una rotatoria compatta del 

diametro esterno pari a 29.00 metri, in analogia con la vicina rotatoria di via degli Etruschi con via Lorenzini. 

Le considerazioni di merito in termini trasportistici relativi all’adozione del dispositivo a rotatoria mostrano la 

compatibilità della soluzione con il contesto urbano e viabilistico di riferimento oltre all’efficienza 

prestazionale rispetto ai volumi di traffico attesi. 

Di seguito si riporta una sintesi descrittiva delle principali caratteristiche geometriche dell’intersezione 

riconfigurata così come previsto dalla presente soluzione progettuale alternativa. 

La rotatoria presenta un’isola centrale non sormontabile del raggio di 5.00 metri ed un anello di circolazione 

della larghezza di 8.50 metri oltre a banchine sui due lati pari a 0.50 metri, per un diametro esterno 

complessivo che assomma a 29.00 metri. 

I tre rami che confluiscono nell’intersezione sono stati organizzati con due corsie di ingresso per complessivi 

6.00 metri di larghezza (al fine di offrire una adeguata capacità al nodo) e con una corsia di uscita di 

larghezza pari a 4.50 metri. Le isole spartitraffico di ciascun ramo sono rialzate e materializzate con 

opportune cordolature. Analogamente alla condizione attuale, su via Torino è data continuità alla pista 

ciclabile che percorre il lato ovest di via degli Etruschi, attraverso l’inserimento di un apposito 

attraversamento ciclo-pedonale adeguatamente contraddistinto da segnaletica. 

 

  

FIGURA 2-37 SOLUZIONE ALTERNATIVA INTERSEZIONE VIA TORINO/VIA DEGLI ETRUSCHI (STRALCI PLANIMETRICI) 
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L’assetto dell’intersezione qui descritto è tale da consentire un’adeguata gestione dei flussi veicolai in gioco 

in relazione alla nuova domanda di mobilità, tuttavia, la soluzione di Piano ha visto l’inserimento di geometrie 

più generose (D=40 m); la finalità di tale modifica è da ricercarsi nella volontà di attribuire, da parte 

dell’Amministrazione comunale, mediante l’incremento delle dimensioni complessive della rotatoria, una 

precisa caratterizzazione dei luoghi ed una valenza simbolica ed identitaria dell’ambito urbano in cui essa 

ricade, oltre che di garantire la funzionalità del nodo, comunque assicurata anche da una rotatoria di minori 

dimensioni. 

2.4.3.1.3 Risoluzione dell’intersezione fra viale Petrarca e via Ferraris attraverso adozione di rotatoria in luogo della 
regolazione semaforica 

L’implementazione dell’intersezione fra viale Petrarca e via Ferraris è stata ipotizzata anche attraverso 

l’inserimento di un dispositivo a rotatoria del diametro esterno pari a 32 metri.  

Lungo viale F.Petrarca, provenendo da nord, a monte dell’intersezione, la carreggiata sud inizia a deviare 

verso est, per attestarsi in modo corretto sulla nuova rotatoria con due corsie di marcia, di larghezza 

complessiva pari a 6,00 m, conformemente a quanto previsto dal D.M. 19-04-2006. Tale variazione 

comporta la riduzione della larghezza dell’attuale aiuola spartitraffico centrale, fino alla misura minima di 1,00 

m. 

 

 

FIGURA 2-38 –SOLUZIONE VIABILISTICA ALTERNATIVA: INSERIMENTO DI ROTATORIA CON D=32 M  
ALL’INTERSEZIONE V.LE PETRARCA-VIA FERRARIS (STRALCIO PLANIMETRICO) 
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FIGURA 2-39 –SOLUZIONE VIABILISTICA ALTERNATIVA: INSERIMENTO DI ROTATORIA AVENTE D=32 M  
ALL’INTERSEZIONE V.LE PETRARCA-VIA FERRARIS (STRALCIO PLANIMETRICO DI DETTAGLIO) 

 

 

FIGURA 2-40 –SOLUZIONE VIABILISTICA ALTERNATIVA: INSERIMENTO DI ROTATORIA AVENTE D=32 M  
ALL’INTERSEZIONE V.LE PETRARCA-VIA FERRARIS - PLANIMETRIA DI RAFFRONTO 
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In uscita dall’intersezione la sezione stradale si compone dapprima di una sola corsia di larghezza pari a 

4,50 m, per poi allargarsi a 10,00 m in un tratto di transizione di lunghezza pari a 65 m circa e consentire 

così l’inserimento di tre corsie di marcia per l’attestazione alla successiva intersezione (con via Ferrigni).  

L’inserimento della rotatoria comporta una lieve modifica del regime degli accessi ed in particolare 

solamente di un accesso posto in corrispondenza della rotatoria medesima, per il quale si prevede la 

deviazione, con apposito stradello, oltre l’area d’intersezione in direzione sud. 

Lungo la carreggiata nord, in direzione Firenze, l’inserimento dell’intersezione a rotatoria non comporta 

significative variazioni all’attuale configurazione del viale, che rimane quindi con due corsie di marcia di 

larghezza pari a 3,50 e banchine laterali di 0,50 m; in prossimità dell’intersezione le dimensioni delle corsie si 

riducono fino ai 6,00 m, conformemente a quanto previsto dalle norme sulle intersezioni stradali.  

Per la regolarizzazione della sede stradale così descritta, è necessario prevedere modeste variazione del 

limite del marciapiede, previsto di nuova realizzazione. 

In uscita dall’intersezione a rotatoria con via G. Ferraris è prevista una sola corsia di larghezza pari a 4,50 m,  

che successivamente si allarga per poter inserire una seconda corsia in raccordo alla sezione del viale 

esistente; tale variazione avviene in un tratto di transizione di lunghezza pari a 62 m; gli accessi esistenti 

sono confermati nella medesima posizione attuale. 

 

 

FIGURA 2-41 –SOLUZIONE VIABILISTICA ALTERNATIVA: INSERIMENTO DI ROTATORIA AVENTE D=32 M  
ALL’INTERSEZIONE V.LE PETRARCA-VIA FERRARIS - SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA 
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In termini funzionali e trasportistici è possibile osservare quanto segue: 

 la soluzione alternativa che prevede l’inserimento della rotatoria in oggetto all’intersezione fra viale 

Petrarca e via Ferraris, anche a fronte della componente di svolta a sinistra (da viale Petrarca nord 

verso via Ferraris) che porta i flussi ad impegnare in modo consistente buona parte della rotatoria 

(3/4 di giro), è caratterizzata da un generale buon funzionamento dal punto di vista della prestazione 

trasportistica in quanto la “plotonizzazione” dei flussi, regolata dai semafori a monte ed a valle della 

rotatoria stessa, consente ai veicoli in svolta di liberare la rotatoria senza che vengano a crearsi 

situazioni di sofferenza; 

 l’intersezione fra v.le Petrarca e via Ferraris risolta tramite rotatoria mostra, anche nell’ora di punta, 

un livello di fluidità elevato con ritardi medi per veicolo estremamente contenuti.  

Ulteriori considerazioni in merito alla funzionalità espressa dalla soluzione a rotatoria (anche in rapporto 

all’omologa soluzione prescelta di inserimento di impianto semaforico), possono essere così articolate: 

- si realizza una riduzione dei punti di conflitto in corrispondenza dell’intersezione in quanto il sistema 

a rotatoria contempla sole manovre in destra; 

- è possibile ottenere una generale calmierazione delle velocità sull’asse urbano di viale Petrarca;  

- la circolazione a rotatoria consente una riduzione dei tempi di arresto rispetto ad altre soluzioni, con 

conseguenti benefici in termini emissivi generati dal comportamento dei veicoli in attestazione 

all’intersezione; 

- è ammessa, in sicurezza, l’inversione di marcia su v.le Petrarca. 

 

Tuttavia, a sfavore della presente soluzione alternativa è opportuno segnalare che: 

- vengono meno omogeneità e coerenza di lettura delle relazioni di mobilità e del sistema definito 

dalla successione delle intersezioni lungo l’asse di viale Petrarca; 

- viene meno la possibilità di coordinare le intersezioni e di agire in termini di regolazione delle fasi 

semaforiche in base alle condizioni del traffico;  

- si predilige una autoregolazione dell’intersezione in luogo della plotonizzazione dei veicoli a cui 

corrispondono flussi più compatti ed ordinati; 

- in merito agli attraversamenti pedonali si ravvisano potenziali criticità legate alle condizioni di 

maggior carico della rete, alle velocità piuttosto elevate che i veicoli possono raggiungere in 

situazioni di scarso traffico, alle condizioni di scarsa visibilità. 

In particolare per queste ultime motivazioni, già evidenziate nell’ambito delle valutazioni riportate nel 

Documento Preliminare, ed a fronte delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione Comunale e dagli Uffici 

competenti, si è ritenuto preferibile adottare la regolazione dell’intersezione mediante impianto semaforico, 

anche in analogia alle altre intersezioni che caratterizzano questo tratto della Aurelia. 
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3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA  

In questa sezione viene affrontata la valutazione di coerenza della Variante con il complessivo quadro della 

pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di valutare il grado di coerenza o conformità delle azioni di 

piano con i differenti indirizzi sovraordinati, locali e di settore. L’analisi e la definizione di Piani e Programmi 

fornisce, infatti, gli elementi conoscitivi circa le relazioni ed i rapporti di coerenza tra la Variante stessa e gli 

strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.  

A valle del sistema programmatico e pianificatorio, è stato inoltre valutato il complesso dei vincoli 

ambientali, paesaggistici e delle tutele con cui  l’ambito urbano in cui ricade il procedimento di Variante 

potrebbe interferire.  

Infine, sono stati presi in considerazione anche gli obiettivi di protezione ambientale alla scala europea e 

nazionale per verificare che le azioni del Piano e della Variante non si pongano in contrasto con i principi 

generali della sostenibilità ambientale in una visione più ampia della pianificazione. 

A seguire, si riporta l’elenco degli strumenti di programmazione, pianificazione territoriale e pianificazione 

urbanistica e i relativi piani di settore che sono stati analizzati e valutati: 

PIANIFICAZIONE REGIONALE: 

 Piano di indirizzo Territoriale della Regione Toscana: approvato dal Consiglio Regionale con delibera 

n. 72 del 24 luglio 2007; 

 Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Costa: redatto, adottato e approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n.13 del 25 gennaio 2005. 

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE: 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Livorno: approvato con delibera 

del Consiglio Provinciale n. 52 del 25 Marzo 2009. 

PIANIFICAZIONE COMUNALE: 

 Piano Strutturale (PS): approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.145 del 21 

Luglio 1997 e pubblicato sul B.U.R.T. n.32 del 13 Agosto 1997; 

 Regolamento Urbanistico (RU: approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 25 Gennaio 

1999 e pubblicato sul B.U.R.T. n.11 del 17 Marzo 1999. 

Si sottolinea come per meglio implementare le informazioni circa la pianificazione di settore e la definizione 

dei relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni, sono stati considerati i seguenti piani comunali, i cui contenuti 

verranno tuttavia trattati ed approfonditi nei paragrafi specifici successivi relativi alla descrizione dello stato 

delle componenti ambientali principali: 

 Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA): approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 167 del 22 dicembre 2004  (la trattazione e i contenuti del piano possono essere 

consultati nel paragrafo 4.2.2.3. Classificazione acustica); 
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 Piano di Azione Comunale (PAC): approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 450 del 05 

dicembre 2011 (la trattazione e i contenuti del piano possono essere consultati nel paragrafo 4.2.2.3. 

Classificazione acustica); 

 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

consiliare n° 159 modificata del 07 novembre 2014. 

A seguire, si riporta l’elenco degli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale che sono 

stati analizzati e valutati per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale: 

 VII Programma di Azione Ambientale 2013-2020: adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione europea a novembre 2013 e in vigore fino al 2020; 

 Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia: approvato con delibera del CIPE 

del 30 ottobre 2002; 

 Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015: approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 

29 giugno 2011, n. 49 - "Approvazione programma regionale di sviluppo (PRS) 2011. 

 

3.1. PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) DELLA REGIONE TOSCANA 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 

con delibera n. 72, pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007 ed integrato con la disciplina relativa ai beni 

paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale) attraverso la deliberazione n. 37 del Consiglio Regionale del 

27 Marzo 2015, che si specifica essere relativa alla sola parte paesaggistica e quindi non sostitutiva 

dell’intero PIT, come specificato anche alla pagina web della regione toscana, che pertanto risulta tuttora 

vigente.  

In generale il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana individua 3 “meta-obiettivi”, intesi come 

obiettivi generali e prioritari di piano: 

1- integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”; 

2- sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana; 

3- conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana. 

Analizzando con attenzione i contenuti nel Documento di Piano e delle Norme è possibile far ricadere la 

strategia generale del Piano in esame all’interno del meta-obiettivo 1 - Integrare e qualificare la Toscana 

come “città policentrica”. 

Con “città policentrica” si intende definire la Regione Toscana come “città di città", come dunque un sistema 

territoriale fatto delle tante città in cui si organizza la vita, l’economia e la cultura urbana della regione. Ogni 

città è un centro con una sua cultura, identità e storia particolare da tutelare e valorizzare, ma allo stesso 

tempo fortemente relazionata sia dal punto di vista sociale, economico e infrastrutturale con gli altri centri.  



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 81 di 473 

Gli indirizzi e le prescrizioni specifiche che costituiscono e meglio esplicano tale meta-obiettivo, sono 

contenuti nelle Norme di Piano dall’articolo 10 all’articolo 16, con particolare riferimento al tema del 

commercio negli articoli 14, 15 e 16. 

All’articolo 10 delle norme si dice “ La “città policentrica toscana” promuove strategie culturali che tutelino il 

valore del proprio patrimonio storico, artistico e ambientale e la memoria di cui esso è depositario senza 

accondiscendere alla banalizzazione della sua fruibilità, favorendone, anche, la connessione con le 

sperimentazioni della cultura e dei saperi della contemporaneità e delle sue propensioni a nuove espressioni 

d’arte, di ricerca e d’imprenditoria manifatturiera, rurale e commerciale oltre che nei servizi alle attività di 

welfare e all’impresa”. 

Il commercio e lo sviluppo economico rappresentano dunque, secondo l’articolo una delle strategia per la 

competitività di una città e per lo sviluppo del “concetto di città policentrica toscana”. 

Per quanto riguarda del commercio, tema principale del Piano di Recupero per la pianificazione della nuova 

grande struttura di vendita “Esselunga di Viale Petrarca”, l’articolo 14 delle norme di Piano, così come 

integrato da quanto definito all’art. 29 delle norme del PIT paesaggistico, prevede che i soggetti pubblici 

negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

propria competenza, provvedano a definire strategie, misure e regole/discipline coerenti con i seguenti 

criteri: 

a) l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei servizi al 

consumatore e la produttività del sistema distributivo; 

b) la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la valorizzazione ed il 

consolidamento delle attività commerciali che vi operano; 

c) la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità e la presenza 

organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane. A tal fine sono da prevenire ed evitare la 

sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di vicinato, anche definendo 

specificazioni funzionali nella destinazione d’uso degli immobili mediante la disciplina di cui all’articolo 98 

della L.R. 65/2014; 

d) il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle comunità locali 

nelle aree montane, rurali e insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali e le iniziative 

per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali; 

e) lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità, anche agricole. 

Nel medesimo articolo si stabilisce che gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per 

l’individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali 

di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale. In tali ambiti non possono essere 

introdotte destinazioni d’uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali. 

I progetti riguardanti le attività commerciali devono inoltre ricercare, secondo la tipologia e i caratteri 

dell’attività o dell’insieme delle attività: 

a. l’incentivazione della percorribilità pedonale; 
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b. la limitazione della circolazione veicolare; 

c. una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l’accessibilità con mezzi pubblici 

Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale a scala locale, recanti nuove aree o aree in 

ampliamento di quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita, costituiscono interventi che 

determinano effetti sugli assetti territoriali a scala intercomunale, e pertanto sono oggetto di concertazione 

tra le diverse amministrazioni competenti attraverso la procedura definita all’art. 25 della L.R. 65/2014. 

Sempre nelle norme all’art. 14 viene stabilito che “in relazione alla previsione di interventi che richiedano 

l'utilizzazione di aree di dimensione superiore a 20.000 m
2
 di superfici utili lorde complessive, destinate a 

strutture commerciali, nel rispetto delle tipologie e del dimensionamento massimi previsti dalla disciplina del 

commercio, ovvero ad attività economiche correlate o similari (quali, ad esempio, centri di intrattenimento 

multifunzionali, multisale cinematografiche e teatrali, centri sportivi polifunzionali), i Comuni dispongono 

l'obbligo per i soggetti interessati di rendere utilizzabili tali aree - una volta cessate le attività in esse 

esercitate - per finalità pubbliche o di interesse pubblico individuate dalle stesse amministrazioni comunali.” 

Non è tuttavia il caso del Piano la cui superficie territoriale non supera i 18.000 m
2
. 

La disciplina paesaggistica di Piano 

Per quanto riguarda le specifiche relative agli indirizzi ed alle prescrizioni paesaggistiche, tali elementi sono 

contenuti sempre all’interno del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, nella sezione riferita 

all’integrazione paesaggistica del piano. 

Oltre alla Disciplina di Piano e al Documento del Piano, ulteriore fonte di riferimento per la verifica di 

coerenza, è costituita dunque dalle Schede dei Paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità secondo 

quanto previsto dall’articolo 13 – Ambiti di paesaggio e relativa disciplina: 

“ il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio 

regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, 

in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso.” 

Nel caso in esame si deve considerare la scheda relativa all’Ambito omogeneo di paesaggio 08 – Piana 

Livorno-Pisa-Pontedera. 

Gli obiettivi paesaggisti da perseguire, nel caso specifico del territorio di Livorno ed in particolare dell’ambito 

urbano in cui ricade il Piano, possono così essere sintetizzati: 

 indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la 

riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo; 

 evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale 

e al sistema insediativo; 

 indirizzare la pianificazione delle grandi piattaforme produttive e logistiche in modo da assicurare la 

coerenza anche paesaggistica degli insediamenti evitando la dispersione incrementale di ulteriori 

lotti, favorendo progetti di conversione, riqualificazione e riuso delle strutture industriali dismesse o in 

via di dismissione; 
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 preservare le relazioni visuali storicamente consolidate tra la città di Livorno e il mare nonché quelle 

con le colline livornesi, che rappresentano una quinta scenica di grande valore paesaggistico, anche 

operando una riqualificazione della dispersione insediativa recente; 

 salvaguardare la riconoscibilità, l’integrità storica e visuale di Livorno, valorizzare le relazioni 

storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, dei 

waterfront urbani e delle aree di interfaccia fra la città e l’area portuale-industriale-commerciale, 

nonché le relazioni con il sistema insediativo delle colline livornesi, anche operando una 

riqualificazione dei tessuti della dispersione insediativa recente; 

 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la 

qualità morfologica e percettiva; 

Nelle Norme Tecniche agli articoli 29 e 30 viene inoltre approfondito il tema del commercio: in particolare 

l’articolo 30 stabilisce che “le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di province e 

comuni relative alle grandi strutture di vendita e alle aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili 

a quelli delle grandi strutture, sono soggette a valutazione di sostenibilità a livello di ambito sovracomunale, 

individuato ai sensi dell’allegato B alla legge regionale 65/2014, sulla base dei seguenti criteri:  

 in caso di nuova edificazione, l’assenza di alternative di riutilizzazione e di riorganizzazione degli 

insediamenti esistenti;  

 la funzionalità delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di 

innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, 

mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi 

commerciali); l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;  

 il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e 

commerciali già insediate;  

 l’ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell’adeguamento delle 

infrastrutture e della tutela del patrimonio territoriale;  

 l’impatto visuale in rapporto ai valori paesaggistici del contesto urbano o rurale in cui la 

struttura si colloca; 

 la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico, con particolare 

riguardo alla conservazione dei varchi non edificati che permettono la continuità dei sistemi 

ecologici;  

 la tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei 

beni paesaggistici di cui all’articolo134 del Codice;  

 la permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali 

nelle aree più scarsamente popolate;  



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 84 di 473 

 la permanenza dei caratteri specifici e delle attività proprie dei centri storici compresi 

nell’ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse 

storico, di tradizione e di tipicità. 

Dalla verifica della cartografia di piano è possibile escludere, rispetto all’ambito urbano oggetto di Piano, la 

presenza di vincoli paesaggistici afferenti alle tipologie elencate nel Codice agli artt. 136 e 142. Inoltre, è 

possibile escludere anche la presenza di elementi riconosciuti all’interno del Piano di Indirizzo Territoriale 

con valenza di piano paesaggistico. 

3.1.1. Sintesi degli obiettivi del PIT e la relativa valutazione di coerenza 

Nella presente sezione, a partire dagli obiettivi definiti nella parte di analisi del piano, vengono selezionati e 

riportati gli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana che, data la natura e i caratteri 

dei luoghi, interessano l’ambito in cui ricade la suddetta Variante: 

 ricercare l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei 

servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo; 

 ipotizzare la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate, la valorizzazione ed 

il consolidamento delle attività commerciali che vi operano; 

 i progetti riguardanti le attività commerciali devono inoltre ricercare, secondo la tipologia e i caratteri 

dell’attività o dell’insieme delle attività: a. l’incentivazione della percorribilità pedonale; b. la 

limitazione della circolazione veicolare; c. una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente 

localizzata e l’accessibilità con mezzi pubblici. 

 perseguire la funzionalità delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero 

di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in 

area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); l’idoneità 

delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;  

 valutare il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e 

commerciali già insediate; 

 preservare la permanenza degli esercizi commerciali di prossimità e delle attività commerciali 

d’interesse storico, di tradizione e di tipicità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più 

scarsamente popolate. 

Per quanto riguarda il tema della compatibilità paesaggistica, si sottolineano i seguenti obiettivi: 

 indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la 

riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo; 

 evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale 

e al sistema insediativo; 
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 indirizzare la pianificazione delle grandi piattaforme produttive e logistiche in modo da assicurare la 

coerenza anche paesaggistica degli insediamenti evitando la dispersione incrementale di ulteriori 

lotti, favorendo progetti di conversione, riqualificazione e riuso delle strutture industriali dismesse o in 

via di dismissione; 

 preservare le relazioni visuali storicamente consolidate tra la città di Livorno e il mare nonché quelle 

con le colline livornesi, che rappresentano una quinta scenica di grande valore paesaggistico, anche 

operando una riqualificazione della dispersione insediativa recente; 

 salvaguardare la riconoscibilità, l’integrità storica e visuale di Livorno, valorizzare le relazioni 

storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, dei 

waterfront urbani e delle aree di interfaccia fra la città e l’area portuale-industriale-commerciale, 

nonché le relazioni con il sistema insediativo delle colline livornesi, anche operando una 

riqualificazione dei tessuti della dispersione insediativa recente; 

 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la 

qualità morfologica e percettiva; 

 valutare l’impatto visuale in rapporto ai valori paesaggistici del contesto urbano o rurale in cui la 

struttura si colloca. 

La proposta di Variante mostra dunque elementi di coerenza con gli obiettivi generali di piano, con 

particolare riferimento agli indirizzi ed alle prescrizioni relative al tema del commercio. In particolare 

risulta coerente per quel che riguarda il tema dell’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale 

per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo, l’eventuale 

riqualificazione commerciale di aree degradate, la corretta localizzazione della struttura nell’ambiente e nel 

paesaggio circostante, la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico, 

nonché il tema dell’adeguata dotazione di parcheggi e dell’accessibilità all’area di localizzazione della 

struttura. La proposta di Variante urbanistica in esame mostra inoltre elementi di coerenza con gli 

obiettivi generali indicati dal piano per quanto la salvaguardia dei caratteri e delle tutele 

paesaggistiche e la ricerca della qualità urbana ed architettonica dei nuovi insediamenti, non andando 

ad intervenire in aree di particolare pregio e tutela paesaggistica e perseguendo in fase di attuazione indirizzi 

e azioni volte al miglioramento della qualità urbana, ambientale ed architettonica dei luoghi e al 

contenimento del consumo di suolo. 

3.2. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) BACINO REGIONALE TOSCANA 
COSTA 

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Costa è stato redatto, adottato e approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n.13 del 25 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 

18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del piano di bacino.  
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Va sottolineato come successivamente all'approvazione del P.A.I. il quadro conoscitivo delle pericolosità 

idraulica e geomorfologica è stato aggiornato in raccordo con le amministrazioni Comunali che hanno 

provveduto nel frattempo ad adeguare al P.A.I. i propri strumenti di governo del territorio. 

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

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

fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali. 

Più in particolare, il Piano, nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 

183 per il Piano di bacino, ed in attuazione delle disposizioni della L.R. 5/95 e del Piano di indirizzo 

territoriale (D.C.R. n. 12/2000), si pone i seguenti obiettivi: 

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico- forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, 

di consolidamento e messa in sicurezza; 

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto; 

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di 

espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 

allagamenti; 

- la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo 

stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso; 

- la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili.  

Dalla lettura della documentazione di piano e della relativa cartografia è possibile evidenziare che 

l’ambito urbano in cui ricade la Variante urbanistica si localizza in aree di particolare attenzione per 

la prevenzione da allagamenti. 

Per tali ambiti l’articolo 19 delle Norme di Piano stabilisce: 

Al fine di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua gli ambiti di respiro naturale, nonché di 

mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle opere idrauliche e di bonifica e di non rendere 

inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in funzione dei livelli di sicurezza definiti dal Piano, 

gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive: 

- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una 

volumetria di accumulo non inferiore a 200 mc. per Ha; 

- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del 

presente PAI e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione 

idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale; 
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- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine di 

garantire opportune condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al 

contesto territoriale, tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici 

critici con tempo di ritorno di 200 anni; tali verifiche dovranno progressivamente essere ampliate 

anche alle reti fognarie esistenti; 

- il recapito finale, nei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI, dovrà 

essere verificato in termini di sicurezza idraulica; 

- la conservazione del reticolo idrografico e mantenimento o recupero delle caratteristiche di 

funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica; 

- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica con interventi che dovranno eseguirsi 

in conformità a quanto previsto dalla D.C.R.T. 155/97 recante "Direttive per la progettazione e 

l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica"; 

- la manutenzione e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale; 

- la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecosistemi dunali, ecc.); 

- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando è 

possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino 

danni dovuti al ristagno. 

 

FIGURA 3-1  PAI TAV.1 – – CARTA DI TUTELA DEL TERRITORIO (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI 

PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO) 
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3.2.1. Sintesi degli obiettivi del PAI e la relativa valutazione di coerenza 

Tutto il territorio della medio-bassa pianura livornese, all’interno del quale l’intervento ricade, è classificato 

dal PAI come aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti. 

Data la natura del piano, non si evidenziano particolari interazioni tra le azioni della variante e il Piano di 

Assetto Idrogeologico. Il Piano risulta tuttavia coerente con le disposizioni del PAI con particolare 

attenzione al tema della progettazione delle reti fognarie e del convogliamento delle acque piovane. 

 

3.3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 25 Marzo 2009 è avvenuta l’approvazione definitiva 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e pubblicato sul B.U.R.T. n. 20 del 20 Maggio 2009 

PARTE II. 

Entrando nel merito dei contenuti del piano, è possibile identificare i seguenti macro-obiettivi: 

- la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse territoriali ed ambientali quali fattori 

fondamentali per la promozione ed il sostegno delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo; 

- lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promuovendo la massima integrazione 

funzionale e sinergica tra i diversi territori della provincia; 

- lo sviluppo delle potenzialità dei territori collinari, della fascia costiera e delle aree agricole nel 

rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari; 

- la crescita di competitività del sistema produttivo provinciale coniugando all’ impresa l’accessibilità 

alla ricerca e all’innovazione, alla logistica e alla infrastrutturazione; 

- la crescita del territorio provinciale come luogo di accoglienza, di coesione ed integrazione sociale e 

di nuove opportunità per le comunità ed i cittadini che vi risiedono e che la frequentano, di effettiva 

affermazione delle pari opportunità; 

- la promozione di un diffuso e stabile livello di qualità della vita urbana e rurale finalizzato ad 

assicurare la migliore accessibilità ai beni e servizi pubblici e di interesse pubblico, creare 

sinergie fra le diverse componenti, sostanziare i principi del decentramento, della 

innovazione e dell’efficacia amministrativa, della partecipazione, dei diritti alla scelta dei 

tempi di vita, della coesione e dell’interazione sociale, etnica e culturale; 

- un adeguato livello sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi 

all’utilizzazione del territorio; 

- l’assunzione del paesaggio come valore fondativo, culturale ed attivo, prima ancora che vincolistico, 

su cui basare i principi e degli obiettivi generali di qualità territoriale e da assumere come cardine 
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condiviso dalle comunità locali e dalla Provincia di Livorno per il coordinamento territoriale 

dell’attività di pianificazione e di gestione del territorio; 

- una qualità insediativa ed edilizia, opportunamente differenziata nei diversi ambiti territoriali, 

che garantisca la salvaguardia dell’ambiente naturale, la riduzione dei consumi energetici, la 

sanità ed il benessere dei fruitori, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il diritto 

all’autodeterminazione delle scelte di vita. 

L’area urbana in cui ricade la suddetta Variante è localizzata, secondo la Tavola di Piano n.1 – Sistemi 

territoriali, all’interno del sistema territoriale della pianura e della fascia costiera ed in particolare nel 

sottosistema delle città e degli insediamenti – ambito urbano di Livorno.   

Per tali ambiti all’articolo 19.1 il piano prevede i seguenti obiettivi da perseguire: 

- concorrere allo sviluppo della piattaforma logistica costiera; 

- promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato 

sul consolidamento e recupero dell'edificato esistente, sulla salvaguardia e sulla 

valorizzazione delle risorse fondamentali – energia, risorsa idrica, lavoro, coesione sociale, 

valori locali, sulla attivazione di un sistema diffuso di servizi pubblici e privati efficienti 

attraverso processi di effettiva sussidiarietà non solo fra istituzioni, ma anche coinvolgendo 

l’iniziativa privata; 

- individuare limiti alla crescita degli insediamenti per recuperare uno stabile equilibrio tra insediamenti 

e territorio aperto, riqualificando gli spazi aperti interclusi, recuperando le preesistenze agricole, 

proponendone per le aree di frangia nuove funzioni finalizzate al riequilibrio ambientale e 

all'elevamento della qualità complessiva dei nuclei urbani; 

- contrastare ulteriori fenomeni di dispersione insediativa e di insediamenti monotematici, 

promuovendo il recupero degli agglomerati cresciuti in modo non strutturato e disperso 

dotandoli di una propria identità e di adeguati servizi, tutelando gli spazi aperti residui quali 

componenti di una rete ambientale a scala territoriale; 

favorire l’evoluzione di processi organizzativi nei settori produttivi, sostenendo l’attivazione di reti di 

collaborazione fra le imprese finalizzate alla innovazione tecnologica, allo scambio di informazioni, alla 

cooperazione, allo sviluppo di fattori capaci di rafforzare il sistema della PMI, sia che essa operi nell’indotto 

delle grandi attività manifatturiere – promuovendola dal semplice ruolo di fornitura di beni e servizi 

all’impresa maggiore ad entità produttiva in grado di operare su mercati “aperti” -, sia che operi in settori del 

turismo e dell’agricoltura. 
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FIGURA 3-2 PTC TAV.1 – SISTEMI TERRITORIALI (CON IL BOLLINO ROSSO VIENE INDIVIDUATA LA LOCALIZZAZIONE PIANO) 

Considerando i caratteri e gli indirizzi di pianificazione specifici della Variante urbanistica in esame, volta alla 

pianificazione della grande struttura di vendita “Esselunga di Viale Petrarca”, dalla lettura della 

documentazione e della cartografia di Piano è possibile individuare i seguenti temi e relativi obiettivi con cui 

la Variante si trova a confrontarsi: 

ATTIVITÀ ECONOMICHE-COMMERCIO 

L’articolo 39 delle Norme di Piano stabilisce i seguenti obiettivi: 

- favorire la crescita del sistema dei negozi di vicinato, allargato ai servizi alla persona, e 

l’incentivazione della vendita a domicilio, in particolare per beni di prima necessità, nelle aree non 

urbane a densità abitativa rarefatta; 

- promuovere negozi di vicinato adibiti ad empori in zone a densità abitativa ridotta (< 100 ab.x K m
2
) 

anche in relazione al loro ruolo di aggregazione sociale; 

- promuovere la attivazione dei Centri Naturali Commerciali attraverso la qualificazione del loro 

contesto urbano e la riqualificazione delle singole strutture di vendita; 

- considerare prioritaria la necessità di assicurare ai negozi di vicinato una adeguata accessibilità sia 

inserendoli in percorsi di mobilità pedonale e ciclabile, sia prevedendo aree di sosta veicolare 

adeguate; 

- riqualificare e adeguare le grandi strutture commerciali esistenti integrando i centri con i processi di 

mobilità e della sosta migliorandone l'accessibilità urbane 

- nelle nuove localizzazioni delle medie e grandi strutture di vendita, favorire quelle che 

attivano processi di integrazione d'area sovracomunale ai quali sia agevole l'accessibilità 

dalle reti infrastrutturali e la possibilità di scambi intermodali. 
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Si sottolinea come la previsione della nuova GSV “Esselunga di Viale Petrarca”, risulta assoggettata alla 

Conferenza di Copianificazione (CdCP), di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014. L’articolo 26 della medesima 

legge regionale, inoltre, stabilisce la necessità di verificare l’impatto della Grande Distribuzione Organizzata 

sugli esercizi di prossimità. La predisposizione di tale documento parallelamente alla redazione della 

Documento Preliminare ha consentito di verificare la “protezione” del sistema socio-economico di vicinato 

presente nell’area e dunque una maggiore coerenza delle azioni progettuali rispetto agli obiettivi di tutela e 

salvaguardia degli esercizi esistenti. Dallo studio emerge l’importanza delle economie di agglomerazione per 

il commercio di prossimità, e soprattutto la possibilità per gli esercizi di prossimità di godere di economie di 

agglomerazione generate dalla presenza di un punto vendita della GDO anche della stessa categoria 

merceologica. 

Come già richiamato nell’introduzione della presente relazione la Conferenza di copianificazione si è 

espressa positivamente sulla localizzazione di una GSV su via Petrarca nell’area ex-Fiat. 

VIABILITÀ E MOBILITÀ 

L’articolo 41 delle Norme di Piano stabilisce i seguenti obiettivi per quanto riguarda il tema mobilità: 

 potenziare il trasporto delle persone predisponendo nodi di interscambio modale funzionali alla 

integrazione delle diverse modalità di trasporto pubblico e di interscambio con i mezzi di trasporto 

privato; 

 organizzare nodi di interscambio modale per le merci allo scopo di favorire il loro trasporto per ferrovia o 

per nave, contenendo l’uso dei mezzi su gomma a brevi distanze e minimizzando i tempi di interscambio 

modale; 

 organizzare nodi di interscambio per la distribuzione delle merci nelle maggiori aree urbane mediante 

mezzi meno ingombranti e meno inquinanti. 

Per quanto riguarda il sistema del paesaggio, pur essendo possibile escludere, rispetto all’ambito urbano 

oggetto di Variante urbanistica, la presenza di vincoli paesaggistici afferenti alle tipologie elencate nel 

Codice agli artt. 136 e 142, nonché la presenza di elementi riconosciuti all’interno del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Livorno con valenza di piano paesaggistico, è possibile tuttavia individuare 

obiettivi generali di tutela e salvaguardia del paesaggio, che qualsiasi intervento pianificatorio e progettuale 

dovrebbe perseguire, con particolare attenzione all’ambito di riferimento paesaggistico provinciale n.1 - 

Paesaggio di pianura a dominante insediativa urbana. Stagno, Livorno, Antignano, cui il comune di  

Livorno appartiene. 

Per tale ambito e in particolare per la città di Livorno e l’area di Variante, le Norme di Piano relative al 

sistema del paesaggio, aggiornate nel 2008, all’articolo 5 prevedono i seguenti obiettivi: 

- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Livorno nelle sue 

diverse stratificazioni; 

- miglioramento della qualità ambientale anche attraverso il potenziamento della presenza di 

aree verdi nel tessuto urbano e al suo margine, contrastando la tendenza all’abbandono 
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colturale delle aree libere periferiche e favorendo la formazione di disegni strategici di 

connessioni verdi tra la città e il paesaggio periurbano; 

- riqualificazione dei corsi d’acqua, anche in funzione dell’obiettivo di costituzione di reti verdi; 

- riqualificazione delle aree di interfaccia fra la città e il porto, anche attraverso l’inserimento di fasce di 

margine e di compensazione alle trasformazioni per limitare gli impatti visivi delle strutture industriali; 

- riqualificazione delle espansioni residenziali/commerciali esistenti e nuova progettazione 

attenta alla coerenza con le regole insediative storiche e alla qualità edilizia; 

- utilizzo di materiali e tecnologie contemporanee in grado di garantire una buona 

caratterizzazione architettonica, la massima efficienza dell’edificato in termini energetici 

(bioarchitettura) ed una coerente relazione col contesto paesaggistico. 

3.3.1. Sintesi degli obiettivi del PTCP e la relativa valutazione di coerenza 

Nella presente sezione, a partire dagli obiettivi definiti nella parte di analisi del piano, vengono selezionati e 

riportati gli obiettivi del Piano territoriale di coordinamento provinciale di Livorno che, data la natura e i 

caratteri dei luoghi, interessano l’ambito in cui ricade la suddetta Variante: 

- perseguire la promozione di un diffuso e stabile livello di qualità della vita urbana e rurale finalizzato 

ad assicurare la migliore accessibilità ai beni e servizi pubblici e di interesse pubblico, creare 

sinergie fra le diverse componenti, sostanziare i principi del decentramento, della innovazione e 

dell’efficacia amministrativa, della partecipazione, dei diritti alla scelta dei tempi di vita, della 

coesione e dell’interazione sociale, etnica e culturale; 

- promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul 

consolidamento e recupero dell'edificato esistente, sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle 

risorse fondamentali – energia, risorsa idrica, lavoro, coesione sociale, valori locali -, sulla 

attivazione di un sistema diffuso di servizi pubblici e privati efficienti attraverso processi di effettiva 

sussidiarietà non solo fra istituzioni, ma anche coinvolgendo l’iniziativa privata; 

- contrastare ulteriori fenomeni di dispersione insediativa e di insediamenti monotematici, 

promuovendo il recupero degli agglomerati cresciuti in modo non strutturato e disperso dotandoli di 

una propria identità e di adeguati servizi, tutelando gli spazi aperti residui quali componenti di una 

rete ambientale a scala territoriale; 

- nelle nuove localizzazioni delle medie e grandi strutture di vendita, favorire quelle che attivano 

processi di integrazione d'area sovracomunale ai quali sia agevole l'accessibilità dalle reti 

infrastrutturali e la possibilità di scambi intermodali; 

- perseguire il miglioramento della qualità ambientale anche attraverso il potenziamento della 

presenza di aree verdi nel tessuto urbano e al suo margine, contrastando la tendenza all’abbandono 

colturale delle aree libere periferiche e favorendo la formazione di disegni strategici di connessioni 

verdi tra la città e il paesaggio periurbano; 
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- perseguire la riqualificazione delle espansioni residenziali/commerciali esistenti e nuova 

progettazione attenta alla coerenza con le regole insediative storiche e alla qualità edilizia; 

- perseguire l’utilizzo di materiali e tecnologie contemporanee in grado di garantire una buona 

caratterizzazione architettonica, la massima efficienza dell’edificato in termini energetici 

(bioarchitettura) ed una coerente relazione col contesto paesaggistico. 

La proposta di Piano con contestuale Variante urbanistica - per la pianificazione della nuova GSV 

“Esselunga di Viale Petrarca” - mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali indicati dal 

piano per quanto riguarda in particolare il riordino della circolazione veicolare e della viabilità, nonché la 

realizzazione di strutture di vendita capaci di attrare flussi e dunque di svolgere un ruolo sovralocale per il 

territorio ed il contesto sociale di riferimento. Per quanto riguarda il tema del paesaggio la proposta di 

Variante urbanistica mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali indicati dal piano per 

quanto riguarda il sistema paesaggio, con particolare riferimento al corretto inserimento urbanistico, 

ambientale e paesaggistico della struttura commerciale, la ricerca della qualità architettonica e urbana di 

progetto ed il miglioramento della qualità ambientale anche attraverso il potenziamento della presenza di 

aree verdi nel tessuto urbano (la Variante prevede infatti la realizzazione di un’ampia area verde ad uso 

pubblico di circa 5000 m
2
.) 

3.4. PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO  

Dall’analisi di quella che è la pianificazione comunale del Comune di Livorno, gli strumenti urbanistici ad oggi 

vigenti risultano essere: 

 Piano Strutturale (PS), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.145 del 21 

luglio 1997 e pubblicato sul B.U.R.T. n.32 del 13 agosto 1997; 

 Regolamento Urbanistico (RU), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 25 gennaio 

1999; 

 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

consiliare n° 159 modificata del 07 novembre 2014. 

3.4.1. Piano Strutturale (PS) 

Il Comune di Livorno ha approvato il Piano Strutturale con decreto del Presidente della Giunta Regionale 

n.145 del 21 Luglio 1997 e pubblicato sul B.U.R.T. n.32 del 13 Agosto 1997. Si sottolinea come ad oggi il 

piano risulti in fase di revisione e aggiornamento. 

In sintesi il Piano Strutturale Comunale può essere definito come lo strumento della pianificazione territoriale 

di competenza del comune, attraverso cui a livello locale vengono individuate le risorse ‘naturali’ ed 

‘essenziali’ presenti nel territorio e vengono definiti i principi e le grandi strategie per la loro salvaguardia, il 

loro sviluppo e la loro valorizzazione. 

Il Piano Strutturale è inoltre il luogo di incontro, armonizzazione ed interrelazione con la strumentazione 

urbanistica sovraordinata (P.I.T. regionale e P.T.C. provinciale), e svolge il suo ruolo principale 
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nell’indirizzare e coordinare i diversi strumenti di pianificazione e programmazione operativa (Regolamento 

Urbanistico, Programma Integrato di Intervento, Piani Attuativi, Piani di Settore). 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali di piano, coerenti con la L.R. 5/95 vigente al momento della 

redazione del PS, essi possono così essere sintetizzati: 

- perseguire la tutela e la salvaguardia delle risorse del territorio quali l'aria, l'acqua, il suolo e gli 

ecosistemi della fauna e della flora; 

- orientare l'azione dei pubblici poteri ed indirizzare le attività pubbliche e private a favore dello 

sviluppo sostenibile del territorio; 

- nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in 

riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del 

territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti 

su tutte le risorse essenziali del territorio; 

- nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma consentiti quando non 

sussistono alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Devono 

comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro 

insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale; 

- i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se 

esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle 

risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire: l'approvvigionamento 

idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi di 

esodazione o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e la mobilità.  

Per meglio completare il sistema degli indirizzi di piano è utile analizzare la relativa cartografia, al fine di 

definire e individuare obiettivi specifici per l’ambito urbano in esame. Dalla lettura cartografica è possibile 

individuare sistemi territoriali omogenei le cui potenzialità e limiti all’azione progettuale e pianificatoria 

vengono regolamentati all’interno delle Norme di Piano. 
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TAVOLA 1. Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale, Luoghi Centrali  

L’ambito territoriale in oggetto nella tavola 1 del Piano Strutturale viene definita come appartenente al 

sistema territoriale e funzionale insediativo. 

 

FIGURA 3-3  PS TAV.1 – SISTEMI TERRITORIALI E FUNZIONALI, INVARIANTI, LUOGHI CON STATUTO SPECIALE, LUOGHI CENTRALI – 

FOGLIO 3 (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE 

VIABILISTICO) 

 

L’articolo 18 delle Norme di Piano definisce tale ambito come un “sistema comprendente il territorio 

urbanizzato a prevalente funzione residenziale, comprende i nuclei d’impianto storico, la città 

contemporanea, gli insediamenti collinari, la fascia costiera prospiciente il sistema”. 

 

Gli obiettivi di sistema da perseguire possono così essere sintetizzati: 

- tutelare i tessuti di valore storico ambientale riconosciuti; 

- migliorare la qualità urbana complessiva e la residenzialità; 

- migliorare l’offerta e la qualità dei servizi; 

- compatibilità dell’uso turistico con la residenza. 
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TAVOLA 2. Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale, Luoghi Centrali  

L’ambito territoriale in oggetto nella tavola 2 del Piano Strutturale viene definita come appartenente al 

sistema territoriale insediativo di pianura. 

 

FIGURA 3-4  PS TAV.2  – SOTTOSISTEMI E UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI  – FOGLIO 3 (IN EVIDENZA L’AMBITO 

URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO) 

 

L’articolo 21 delle Norme di Piano definisce tale ambito come un “sottosistema insediativo che include tessuti 

d’impianto storico (borghi, nuclei di Antignano, Ardenza, Salviano), la città contemporanea, i quartieri di 

edilizia residenziale pubblica, le aree di recente edificazione, le aree residenziali in via di completamento” 

Gli obiettivi di sistema da perseguire possono così essere sintetizzati: 

- tutela dell’impianto storico 

- valorizzare i nuclei storici; 

- migliorare la qualità urbana dei quartieri recenti; 

- organizzare e valorizzare il verde e gli spazi costruiti; 

- consentire il completamento dei piani attuativi vigenti; 

- consentire il completamento secondo le capacità insediative già approvate; 

- individuare le aree per la nuova residenza, che dovrà essere realizzata con particolare attenzione 

alla qualità ambientale e urbana; 
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- migliorare la qualità dei servizi; 

- aumentare la dotazione dei servizi. 

Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche nell’area di progetto è possibile prevedere unicamente la 

categoria d’intervento prevalente della riqualificazione intesa come complesso di prescrizioni e previsioni 

finalizzate: 

 al miglioramento della residenzialità, delle strutture turistico-ricettive anche ai fini del loro 

adeguamento agli standard di legge, dello spazio pubblico; 

 alla creazione di nuovi servizi; 

 al recupero della residenza pubblica degradata, alla introduzione nei quartieri residenziali di 

funzioni miste complementari alla residenza. 

 

TAVOLA 3. Carta dei vincoli 

L’ambito territoriale in cui ricade il Piano non presenta al suo interno vincoli di natura sovraordinata. 

 

FIGURA 3-5  PS TAV.3  – CARTA DEI VINCOLI  – FOGLIO 6  (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI 

PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO) 

 

3.4.1.1 Sintesi degli obiettivi del PS e la relativa valutazione di coerenza 

Nella presente sezione, a partire dagli obiettivi definiti nella parte di analisi del piano, vengono selezionati e 

riportati gli obiettivi del Piano Strutturale di Livorno che, data la natura e i caratteri dei luoghi, interessano 

l’ambito di Piano: 
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 orientare l'azione dei pubblici poteri ed indirizzare le attività pubbliche e private a favore dello 

sviluppo sostenibile del territorio; 

 le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio 

complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio; 

 gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano o siano 

contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del 

territorio; 

 migliorare la qualità urbana complessiva e la residenzialità; 

 migliorare l’offerta e la qualità dei servizi; 

 migliorare la qualità urbana dei quartieri recenti; 

 organizzare e valorizzare il verde e gli spazi costruiti; 

 perseguire il miglioramento della residenzialità, delle strutture turistico-ricettive anche ai fini del loro 

adeguamento agli standard di legge, dello spazio pubblico; 

 perseguire il recupero della residenza pubblica degradata, nonché l’introduzione nei quartieri 

residenziali di funzioni miste complementari alla residenza; 

 prevedere unicamente la categoria d’intervento prevalente della riqualificazione. 

Il Piano mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali indicati dal piano per quanto riguarda in 

particolare il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica dei luoghi, la valorizzazione e 

l’incremento del sistema del verde pubblico, il miglioramento della qualità e dotazione di servizi alla 

popolazione locale, nonché il rispetto delle prescrizioni specifiche di piano volte al perseguimento del solo 

intervento riqualificativo dell’area di localizzazione.  

Tuttavia, nonostante la coerenza con gli obiettivi generali di Piano, occorre apportare una modifica 

puntuale all’art. 21 delle NTA per l’inserimento della destinazione commerciale a Grande Struttura di 

Vendita oggetto del presente Rapporto Ambientale, ad oggi non esplicitamente inserito nel “Sottoinsieme 4-

C insediativo di pianura”. 

 

3.4.2. Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico è l'atto di pianificazione territoriale, obbligatorio per tutti i Comuni, che disciplina 

gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale. 

La procedura seguita per la formazione e l'approvazione del Regolamento Urbanistico del Comune di 

Livorno è quella disciplinata dall'art. 30 - commi da 3 a 8 -, così come previsto dal comma 6 dell'art. 28 della 

legge regionale n. 05/95. 
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Il Regolamento Urbanistico è stato approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 

25 Gennaio 1999. Dell'avvenuta approvazione è stata data notizia mediante pubblicazione sul B.U.R.T. n. 11 

del 17 Marzo 1999, sul F.A.L. - ai sensi del comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/95 - e si è provveduto alla 

trasmissione di copia del Regolamento Urbanistico approvato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 30 della L.R. n. 5/95. 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali di piano, riportati all’art. 1 delle NTA del RU vigente, essi possono 

così essere sintetizzati: 

- perseguire il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente; 

- individuare le aree, all'interno del centro abitato, destinate all'edificazione per interventi di 

completamento e/o di ampliamento degli edifici esistenti; 

- disciplinare gli interventi, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, di riqualificazione, di 

trasformazione urbanistico-edilizia da sottoporre alla procedura dei piani attuativi o della 

concessione convenzionata qualora il Regolamento Urbanistico già contenga tutti i contenuti del 

piano attuativo; 

- disciplinare gli interventi nelle aree in cui le prescrizioni del Regolamento Urbanistico decadono dopo 

cinque anni ai sensi dell'art.28, c.4 della L.R.n.5/1995. 

Per meglio completare il sistema degli indirizzi di piano, è utile analizzare la relativa cartografia al fine di 

definire e individuare obiettivi specifici per l’ambito urbano in cui ricade il Piano. Dalla lettura cartografica è 

possibile infatti individuare gli usi, le funzioni e i caratteri dell’ambito, che poi trovano diretta 

regolamentazione all’interno delle Norme di Piano. 
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TAVOLA DEI GRUPPI DI EDIFICI 

L’ambito in cui ricade il Piano al suo interno presenta un grande edificio abbandonato a funzione industriale, 

che nella tavola “Gruppi di edifici” viene identificato come un edificio recente – Gruppo 5.  L’articolo 7 delle 

Norme di Piano definisce tali elementi come “edifici recenti privi di particolari valori architettonici o 

d'immagine ambientale”. Considerati i caratteri dell’edificio non sono previsti particolari indirizzi o prescrizioni 

di particolare tutela e salvaguardia. 

 

FIGURA 3-6  RU TAV. GRUPPI DI EDIFICI (IN ARANCIO VIENE INDIVIDUATO IL PERIMETRO DELL’AMBITO DI PIANO) 
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CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA  

L’ambito viene definito dalla cartografia relativa come un’area a pericolosità geomorfologica ed idraulica 2 – 

pericolosità bassa. Tali aree hanno un basso grado di accadimento dell’evento franoso, dissesto o 

cedimento e un basso grado di pericolosità idraulica. 

 

 

FIGURA 3-7  RU - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA - FOGLIO 6 (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI 

RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO) 
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TAVOLA DELLE AREE NORMATIVE 

L’ambito viene definito dalla cartografia relativa come un’area di ristrutturazione urbanistica – ambito D1 

Viale Petrarca.  

 

 

FIGURA 3-8 RU TAV. AREE NORMATIVE (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO) 

 

L’articolo 16 delle Norme di Piano definisce tali aree come “aree urbane che necessitano di interventi di 

ristrutturazione urbanistica con inserimento di nuove funzioni e miglioramento dello standard abitativo e dello 

spazio pubblico” ed in particolar modo definisce le aree D come “aree miste con funzioni produttive, di 

deposito e commerciali”. Essendo un’area di particolare trasformazione strategica per la città, il 

Regolamento Urbanistico definisce indirizzi, prescrizioni, parametri e linee guida progettuali definiti in un 

apposita scheda normativa allegata al Piano. 
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La scheda attualmente prevede per l’ambito di viale Petrarca il seguente obiettivo: 

 compiere interventi di trasformazione dell’area in relazione alla riqualificazione della vecchia 

circonvallazione come asse urbano al fine di realizzare gli obiettivi del Piano strutturale. 

PARAMETRI URBANISTICI – AMBITO D1 VIALE PETRARCA 

Tipo di intervento 
Edifici recenti (gruppo 5) manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione edilizia  

Parametri urbanistici 

 

Indice territoriale 0,5 m
2
 slp/St 

N. piani 5 

Altezza massima m.17 

Parcheggi privati, privati pertinenziali e pubblici da reperire all’interno 
dell’area 

Destinazione d’uso Residenza (70%) e servizi alle persone; commercio; uffici 

 

 

  

FIGURA 3-9 SCHEDA NORMATIVA   
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3.4.2.1 Sintesi degli obiettivi del RU e la relativa valutazione di coerenza 

Nella presente sezione, a partire dagli obiettivi definiti nella parte di analisi del piano, vengono selezionati e 

riportati gli obiettivi del Regolamento Urbanistico di Livorno che, data la natura e i caratteri dei luoghi, 

interessano l’ambito in cui ricade il Piano: 

- perseguire il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente; 

- perseguire interventi di ristrutturazione urbanistica con inserimento di nuove funzioni e miglioramento 

dello standard abitativo e dello spazio pubblico; 

- compiere interventi di trasformazione dell’area in relazione alla riqualificazione della vecchia 

circonvallazione come asse urbano al fine di realizzare gli obiettivi del Piano strutturale. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indirizzi generali di piano la proposta di Piano mostra elementi di 

coerenza con particolare riferimento al tema della riqualificazione del tessuto urbano inserendo funzioni 

capaci di attrarre flussi e di svolger una qualche funzione di interesse pubblico per l’area di localizzazione, 

nonché il rispetto dei caratteri urbani, ambientali e paesaggistici d’ambito.  

 

Per quanto riguarda le prescrizioni della scheda - Area di ristrutturazione urbanistica – ambito D1 Viale 

Petrarca, la proposta di Piano e contestuale Variante mantiene gli obiettivi di riqualifica e 

ristrutturazione urbanistica, modificando tuttavia i contenuti della scheda normativa stessa. 

 

Il Piano di recupero, infatti, cambia la destinazione d’uso principale da residenziale, così come definita e 

prevista dalla scheda, modificandola in destinazione d’uso commerciale, vengono inoltre modificati gli indici 

e i parametri edilizi ed urbanistici vigenti, nonché gli ambiti di concentrazione particolare dell’edificato, per cui 

si andrà ad operare una modifica alla Scheda 2 (ALLEGATO A) Area D1 Viale Petrarca est, sia dal punto di 

vista normativo che grafico. 

Si sottolinea poi come il Piano di Recupero mantenga tuttavia, pur modificandone quantità e localizzazione, 

la previsione di aree di cessione da destinare a servizi di pubblica utilità come parcheggi e aree verdi. 
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In particolare si prevedono le seguenti modifiche ai parametri urbanistici: 

PARAMETRI URBANISTICI – AMBITO D1 VIALE PETRARCA 

Tipo di intervento 
Edifici recenti (gruppo 5) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione 
edilizia  

 R.U. Vigente Variante 

Parametri urbanistici 

 

Indice territoriale 0,5 m
2
 slp/St 0.48 m

2
 slp/St 

N. piani 5 
3 piani fuori terra più eventuali 
parcheggi interrati 

Altezza massima m.17 m.12 

Parcheggi 

Parcheggi privati, privati 
pertinenziali e pubblici da 
reperire all’interno 
dell’area 

Parcheggi a servizio con 2 
livelli di parcheggio interrato  

 

Destinazione d’uso 

Residenza (70%) e servizi 
alle persone; commercio; 
uffici 

Commerciale  

Grande Struttura di Vendita per 
generi alimentari e non 
alimentari anche nella forma di 
Centro Commerciale 

  

FIGURA 3-10 CONFRONTO PLANIVOLUMETRICO TRA LA SCHEDA RU VIGENTE E IL NUOVO PIANO DI RECUPERO 

 

Tali modifiche, inoltre, introducono altri cambiamenti nell’articolato normativo del RU, nello specifico all’art. 

16 e all’art. 53 in cui occorre inserire la nuova destinazione commerciale per Grande Struttura di Vendita. 

3.4.3. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

Il Comune di Livorno, nel febbraio 2013, ha aderito al Patto dei Sindaci, iniziativa promossa dalla 

Commissione Europea per coinvolgere direttamente le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati 

e la società civile nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il Patto chiede al Comune di mettere in atto 

politiche per: 

- ridurre almeno del 20% le emissioni di CO2 rispetto ad un preciso anno base (2004); 
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- aumentare del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- aumentare del 20% l’efficienza e il risparmio energetico nel proprio territorio. 

Pertanto, sottoscrivere il Patto significa: 

- promuovere ed attivare concretamente azioni di salvaguardia ambientale riducendo le 

emissioni di gas serra attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, l’impiego delle 

fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, l’uso ottimale delle risorse;  

- sollecitare il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori del territorio tramite attività di comunicazione, 

partecipazione ed educazione anche attraverso la definizione di specifici accordi; 

- elaborare ed implementare uno strumento di supporto alla pianificazione ed alla programmazione 

territoriale. 

L’obiettivo principale del PAES del Comune di Livorno è ridurre le emissioni di CO2 al 2020 almeno del 26% 

rispetto al valore del 2004. Il Piano, nell'individuare il suddetto obiettivo, tiene anche conto dei potenziali 

effetti derivanti dalla pianificazione urbanistica del Comune di Livorno per il periodo compreso tra il 2014 ed il 

2020. Tali previsioni riguardano principalmente le nuove costruzioni, la mobilità ed il nuovo assetto 

commerciale e produttivo della città. La stima delle emissioni si basa, inoltre, su standard qualitativi per il 

consumo energetico degli edifici e di sostenibilità migliori rispetto a quelli attuali, anche rispetto alle previsioni 

di legge, e che il piano propone di implementare attraverso un processo di revisione del Regolamento 

edilizio. 

In sintesi gli obiettivi per le misure sopra indicate sono: 

- il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell’aria ambiente; 

- la riduzione dei rischi sanitari derivanti dalle esposizioni agli inquinanti, con conseguenti ricadute positive 

anche nel settore dei cambiamenti climatici. 

Per il perseguimento dell’obiettivo principale di ridurre le emissioni di CO2 al 2020 almeno del 26% rispetto 

al valore del 2004 il Comune di Livorno definisce le seguenti azioni: 

- efficienza energetica nel settore civile (pianificazione urbanistica, edifici pubblici e privati, 

pubblica illuminazione); 

- mobilità sostenibile; 

- sostenibilità del turismo e delle attività produttive; 

- produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- uso razionale delle risorse (rifiuti e raccolta differenziata, risorse idriche); 

- educazione ambientale ed informazione ai cittadini. 

All’interno del PAES vengono inoltre previsti obiettivi specifici, tradotti in azioni concrete, a breve, medio, 

lungo termine che, pur non interagendo direttamente e concretamente con l’area in cui ricade la Variante, 

possono tuttavia rappresentare importanti indirizzi da perseguire in fase di redazione di piano, al fine di 

concorrere con l’obiettivo di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 almeno del 

26% rispetto al valore del 2004: 
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- ottimizzazione della distribuzione delle merci attraverso  un sistema di consegna merci capillare con 

mezzi elettrici o comunque a basso impatto e di ridotte dimensioni; 

- migliorare l’assetto urbanistico della città per favorire il benessere abitativo e lo sviluppo socio-

economico nell’ottica della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi di energia; 

- migliorare la mobilità urbana con riduzione delle emissioni e favorendo la fluidificazione del 

traffico; 

- promozione della mobilità sostenibile per ridurre le emissioni attraverso l’uso della bicicletta per 

gli spostamenti in città e miglioramento della viabilità urbana e della qualità ambientale delle 

principali arterie stradali della città; 

- contenimento dei consumi energetici e degli impatti ambientali delle attività  attraverso impegni volontari 

delle aziende; 

- regole per incentivare l’edilizia sostenibile e ridurre i consumi di energia e le emissioni. 

3.4.3.1 Sintesi degli obiettivi del PAES e la relativa valutazione di coerenza 

Nella presente sezione, a partire dagli obiettivi definiti nella parte di analisi del piano, vengono selezionati e 

riportati gli obiettivi del Piano d’azione per l’energia sostenibile di Livorno che, data la natura e i caratteri dei 

luoghi, interessano l’ambito in cui ricade la suddetta Variante: 

- promuovere ed attivare concretamente azioni di salvaguardia ambientale riducendo le emissioni di 

gas serra attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, l’impiego delle fonti rinnovabili, la 

mobilità sostenibile, l’uso ottimale delle risorse;  

- perseguire l’efficienza energetica nel settore civile (pianificazione urbanistica, edifici pubblici e 

privati, pubblica illuminazione); 

- promuovere la mobilità sostenibile; 

- migliorare l’assetto urbanistico della città per favorire il benessere abitativo e lo sviluppo socio-

economico nell’ottica della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi di energia; 

- migliorare la mobilità urbana con riduzione delle emissioni e favorendo la fluidificazione del traffico; 

- promuovere la mobilità sostenibile per ridurre le emissioni attraverso l’uso della bicicletta per gli 

spostamenti in città e miglioramento della viabilità urbana e della qualità ambientale delle principali 

arterie stradali della città; 

La proposta di Variante urbanistica, pur pur non interagendo direttamente con il Piano, mostra 

elementi di coerenza con gli obiettivi generali per quanto riguarda in particolare il riordino della viabilità al 

fine di migliorare la mobilità urbana con riduzione delle emissioni e favorendo la fluidificazione del traffico, il 

miglioramento della qualità urbana e paesaggistica dei luoghi, la ricerca di soluzioni insediative ed 

architettoniche capaci di contenere i consumi energetici e gli effetti negativi sull’ambiente, nonchè la 

definizione di regole e norme di piano capaci di incentivare edilizia sostenibile e ridurre i consumi di energia 

e le emissioni. 
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3.5. VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E DELLE TUTELE 

Circa il 10 per cento del territorio regionale in Toscana, per una superficie totale di circa 230 mila ettari, è 

coperto da parchi e aree protette. Di questo sistema complesso e strategico fanno parte 3 parchi nazionali 

(Arcipelago Toscano, Appennino Tosco-emiliano e Foreste Casentinesi), 3 parchi regionali (Maremma, 

Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e Alpi Apuane), 3 parchi provinciali (Montioni, che interessa le 

province di Grosseto e Livorno, e Monti Livornesi), 28 riserve naturali statali, 45 riserve naturali provinciali e 

59 aree naturali protette di interesse locale (Anpil).  Il sistema toscano dei parchi e delle aree protette è stato 

istituito nel 1995 con l’approvazione della Legge regionale 49 che lo tutela e lo promuove.  

Da allora è più che raddoppiata l’estensione di questa diffusa oasi, ricca di flora, fauna e biodiversità; 

peraltro sono in continuo aumento le richieste alla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di 

inserimento di nuove aree nell’elenco ufficiale regionale giunto al dodicesimo aggiornamento. Con la rete 

delle aree protette si interseca la rete ecologica regionale che risulta costituita da un totale di 167 siti di 

interesse regionale (SIR) di cui 151 inseriti nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 (di cui 44 sia SIC che 

ZPS, 90 solo SIC e 17 solo ZPS), 16 siti di interesse regionale non compresi nella Rete Natura 2000. Con il 

termine rete ecologica regionale si intende quindi l’insieme dei SIR, costituito dai siti facenti parte della Rete 

Natura 2000 (SIC + ZPS) e dei siti di interesse regionale (SIR).  

L' ultimo aggiornamento dell' elenco dei Siti di Importanza Regionale - SIR (Allegato D della LR 56/00) è 

avvenuto con Deliberazione di Consiglio Regionale n.1 del 28 gennaio 2014. 

La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme delle aree (siti) individuate per la conservazione della 

diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata 

alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati 

I e II. La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della 

rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio 

di questi ambienti e delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla 

Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11387310/BURT_DCR_1_2014_Elenco+SIR+aggiornato.pdf/397b4249-454e-4441-a353-628ee26b9d2c
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FIGURA 3-11  GEOPORTALE REGIONE TOSCANA – AREE PROTETTE  

 

L’ambito di Variante non risulta interferire con istituti di conservazione e tutela riconducibili alle 

categorie illustrate precedentemente. Tuttavia si sottolinea come esternamente al centro abitato di 

Livorno vi siano numerose aree di forte valore ambientale come: 

1. Riserva naturale statale – Calafuria; 

2. Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli; 

3. Parco provinciale dei monti Livornesi; 

4. Riserva naturale provinciale – Oasi della Contessa; 

5. Sistema delle Aree di Interesse Locale (Parco della chioma, Foresta Valle benedetta, Foresta di 

Montenero); 

6. Secche della Meloria; 

7. Lago di Santa Luce. 

Dalla verifica della documentazione e della cartografia è inoltre possibile escludere, rispetto all’ambito 

urbano oggetto di variante urbanistica, la presenza di vincoli paesaggistici afferenti alle tipologie elencate nel 

Codice agli articoli 136 e 142.   

6 

2 

1 5 

4 

 

3 

7 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 110 di 473 

 

FIGURA 3-12 AREE VINCOLATE PAESAGGISTICAMENTE - SITAP 

 

Si specifica, infine, che dall’analisi della pianificazione non è emersa la presenza di vincoli monumentali 

ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii., pertanto non si determina alcuna interferenza con tali 

istituti di tutela. 

 

3.6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Nel presente capitolo si è proceduto alla definizione degli obiettivi di protezione ambientale a livello 

comunitario e nazionale così come definito al punto E dell’allegato 2 della L.R. 10/2010 -  Contenuti del 

Rapporto Ambientale -  “Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

stati membri, pertinenti il piano al piano e programma”. 

Come già riportato nel paragrafo introduttivo sono stati analizzati i seguenti programmi: 

 VII Programma di Azione Ambientale 2013-2020; 

 Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia2; 

 Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015 
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3.6.1. VII Programma di Azione Ambientale 2013-2020 

Dai primi anni '70, la politica dell'UE per l'ambiente è stata guidata da piani d'azione a lungo termine.   

Tramite questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), l’UE si è prefissata di intensificare i 

propri sforzi tesi a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e l’innovazione a basse 

emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse e salvaguardare la salute e il benessere della 

popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della Terra. Si tratta di una strategia comune volta a guidare le 

azioni future delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri, che si assumono congiuntamente la responsabilità 

della sua realizzazione e del conseguimento dei suoi obiettivi prioritari. 

Il 7° PAA, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea a novembre 2013 e in 

vigore fino al 2020, chiede in particolare di porre fine alla perdita di biodiversità nell'UE entro il 2020 e 

istituisce un quadro generale per tutte le politiche dell'UE a favore dell'ambiente, da adesso fino al 2020: è in 

linea con la strategia esistente "Europa 2020", che sottolinea la crescita sostenibile tra le sue tre principali 

priorità e include quale iniziativa faro l'impiego efficiente delle risorse. 

Gli obiettivi prioritari elencati dal 7° PAA sono nove. Tre di essi riguardano i principali settori di intervento: 

proteggere la natura, utilizzare le risorse in modo più efficiente e dare vita a un'economia a basse emissioni 

di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali. Altri quattro temi si 

concentrano sul come l'UE e i suoi Stati membri possono lavorare per conseguire questi obiettivi. Gli ultimi 

due obiettivi sono invece orizzontali e mirano a un ambiente urbano migliore e alla cooperazione globale. 

Gli obiettivi comunitari di protezione ambientale possono dunque così essere sintetizzati: 

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle 

risorse, verde e competitiva; 

3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il 

benessere; 

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone 

l’attuazione; 

5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell’Unione; 

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle 

esternalità ambientali; 

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 

9. aumentare l’efficacia dell’azione dell’Unione  nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello 

internazionale. 

In sintesi per quanto riguarda l’ambito specifico oggetto della suddetta Variante gli obiettivi di protezione 

ambientale da perseguire nelle azioni e nelle strategie di piano possono così essere definiti: 

a) ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli andamenti concordati in sede europea (piena 

attuazione del pacchetto su clima ed energia per conseguire gli obiettivi 20-20-20) e monitorare 
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l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, dei livelli eccessivi di rumore e delle sostanze chimiche 

tossiche; 

b) arginare la perdita di biodiversità e tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il 

funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche; 

c) migliorare il livello di qualità della vita e  di benessere sociale riducendo i livelli di inquinamento, 

garantire la sicurezza alimentare e rendere sicure le attività produttive con particolare riguardo 

alla produzione e l’utilizzo delle sostanze chimiche; 

d) garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei rifiuti e determinare il 

passaggio a modelli di produzione e di consumo sostenibili. 

3.6.2. Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale, approvato con delibera del CIPE del 30 ottobre 2002 e 

costantemente aggiornata, per quanto riguarda la tematica ambientale, garantisce la continuità con l’azione 

dell’Unione Europea, in particolare con il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a 

Lisbona e poi a Göteborg dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di 

tutela ambientale. 

Gli obiettivi e le azioni della Strategia devono trovare continuità nel sistema delle Regioni, delle Province 

autonome e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di 

sostenibilità, a tutti i livelli, per l’attuazione di tali obiettivi in relazione alle proprie specificità, adattando a 

queste contenuti e priorità in collaborazione e partnership con gli Enti locali e tutti i soggetti coinvolti.  

La Strategia d’Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie: 

• cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono; 

• protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità; 

• qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; 

• prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 

Nel programma si sottolinea come la protezione ambientale non vada considerata come una politica 

settoriale ma come un punto di partenza comune a tutte le varie politiche. 

Vengono di seguito in sintesi riportati i principali obiettivi di protezione ambientale che le strategie e azioni 

della suddetta variante devono perseguire: 

Clima e atmosfera: 

a) riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel periodo  tra il 2008 e il 

2012; 

b) riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine; 

c) riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta; 
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d) riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana 

e l’ambiente naturale; 

e) riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al 

di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio 

monumentale; 

f) riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell’ozono stratosferico.  

Natura e biodiversità: 

g) conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali biotiche ed abiotiche; 

h) protezione e conservazione del patrimonio culturale e sociale, in particolare nella regione 

mediterranea; 

i) sviluppo delle tecniche tradizionali e/o innovative di gestione del territorio per la conservazione della 

biodiversità; 

j) prevenzione e riduzione o eliminazione dell’impatto  sugli ecosistemi, gli habitat e le specie 

autoctone derivante dell’introduzione di specie aliene; 

k) protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste;  

l) riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale, 

sul mare e sulle coste; 

m) recupero dell’edificato residenziale ed urbano; 

n) ottimizzazione della rete stradale esistente; 

o) rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati. 

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani: 

p) riequilibrio territoriale ed urbanistico; 

q) migliore qualità dell’ambiente urbano; 

r) estensione degli interventi di rigenerazione ambientale e di riuso di aree urbanizzate degradate; 

s) riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e storico-culturale; 

t) migliorare la qualità del tessuto urbano; 

u) riduzione ed eliminazione tendenziale dell’esposizione della popolazione all’inquinamento 

(atmosferico, acustico, idrico, del suolo); 

v) minimizzazione della quantità e del “costo ambientale” delle risorse consumate (energia, acque, 

materiali) e dei rifiuti prodotti; 

w) aumento di occupazione, di capacità di impresa e di produzione di reddito, orientate alla sostenibilità; 

x) valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e loro equa distribuzione. 
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3.6.3. Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 29 giugno 

2011, n. 49 - "Approvazione programma regionale di sviluppo (PRS) 2011”, contiene le indicazioni delle linee 

strategiche per la programmazione settoriale pluriennale, tra cui quelle relative alle politiche ambientali, 

configurandosi come un atto di vera e propria programmazione di legislatura, e non più un mero atto di 

indirizzo. 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è la prima declinazione del Programma di governo; uno 

strumento di programmazione che raccoglie priorità ed investimenti per i successivi cinque anni, proposti 

dalla Giunta e sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale. Il programma regionale al suo interno 

contiene tutti gli obiettivi da perseguire nei vari settori dell’azione politica e poi declinati e approfonditi nei vari 

piani specifici. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali il documento di programmazione regionale di 

riferimento è il Piano Energetico e Ambientale Regionale (PAER) che approfondisce e declina i vari obiettivi 

di protezione ambientale contenuti del Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015. 

Il Piano Energetico e Ambientale Regionale persegue la strategia generale di estendere a tutte le politiche  

di settore le esperienze di sostenibilità ambientale e di fare del principio stesso della sostenibilità il principale 

fattore di sviluppo delle Regione Toscana.  

In sintesi i principali obiettivi di protezione ambientale del PAER che le strategie e azioni della suddetta 

variante devono perseguire: 

Energia e cambiamenti climatici: 

a) ridurre le emissioni di gas serra e favorire la graduale riduzione delle emissioni fino a raggiungere, 

nel 2020, il 20% in meno rispetto al totale delle emissioni del 1990; 

b) razionalizzare e ridurre i consumi energetici nel 2020 del 20%; 

c) aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili che al 2020 dovrà essere pari al 

17% di quella consumata. 

Natura e biodiversità: 

d) conservare la biodiversità e aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette; 

e) mitigare gli effetto ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali accompagnandone le fasi della 

scelta e della realizzazione nella logica della sostenibilità ambientale. 

Ambiente, salute e qualità della vita: 

f) ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori 

limiti; 

g) tutelare la qualità delle acque interne; 

h) ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento 

elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti. 
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3.7. SINTESI DI COERENZA ESTERNA 

In questo paragrafo, in ottemperanza al punto a) dell’allegato 2 della L.R. 10/2010, “(…) illustrazione degli 

obiettivi di piano e del rapporto con altri pertinenti piani e programmi”, verranno messi a sistema i risultati 

relativi alla valutazione di coerenza e conformità delle strategie della Variante con gli indirizzi e le prescrizioni 

generali e specifiche dei piani e programmi precedentemente analizzati e sintetizzati in un’unica tabella.  

Di seguito si riportano i principali obiettivi perseguiti dalla Variante, declinati e implementati ciascuno per 

obiettivi ed azioni specifiche: 

I. Conseguire la rigenerazione urbana dell’ambito ex Fiat: 

1. miglioramento della qualità urbana ed architettonica dell’area, attraverso il recupero 

architettonico dell’edificio produttivo abbandonato dell’ex Fiat;   

2. rifunzionalizzazione l’ambito in oggetto a destinazione artigianale/produttiva con una 

destinazione d’uso commerciale, socialmente ed ambientalmente compatibile e promotore di 

sviluppo e benessere per la collettività; 

3. attuazione di politiche di contenimento del consumo di suolo e dello sprawl urbano. 

II. Dare attuazione ad una destinazione d’uso più soddisfacente ai bisogni della comunità 

cittadina e della popolazione residente in prossimità dell’area di intervento: 

1. incremento della dotazione di servizi e attrezzature collettive e sociali, attraverso la 

realizzazione di un parcheggio di pubblica utilità e di un’area a verde ad uso  pubblico 

2. limitazione dell’insediamento di nuove quote residenziale, ancorchè espressamente previste 

in sede di PRG, con conseguente riduzione del carico urbanistico.  

III. Garantire la competitività delle imprese della distribuzione, attive nell’area di influenza della 

nuova GSV, sfruttando la coincidenza tra gli interessi di una grande impresa e quelli degli esercizi di 

vicinato: 

1. aumento della capacità di attrazione dell’area stessa; 

2. miglioramento delle condizioni di concorrenza e sviluppo nell’industria della distribuzione 

attraverso l’insediamento sul territorio di più imprese della GDO; 

IV. Migliorare il benessere dei cittadini: 

1. miglioramento della percezione di benessere e coesione sociale, nonché di sicurezza e 

protezione dei cittadini attraverso; 

2. incremento dell’offerta commerciale.  

V. Perseguire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera nel relativo 

contesto di riferimento sia alla scala urbana che sovraordinata: 

1. riduzione delle emissioni sonore generati dal traffico veicolare, attraverso l’utilizzo di tappeti 

di usura del tipo anti-skid quali Splittmastix Asphalt; 
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2. configurazione di un edificio innovativo dal punto di vista energetico e prestazionale, 

attraverso anche la predisposizione di pannelli fotovoltaici; 

3. incremento della dotazione arborea d’ambito, attraverso la realizzazione di un nuovo parco 

ad uso pubblico integrato con il sistema del verde esistente; 

4. miglioramento delle condizioni di qualità urbana e paesaggistica d’ambito attraverso la 

riqualificazione di un ambito ad oggi degradato e dismesso. 

VI. Conseguire un significativo miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale 

struttura viabilistica a servizio del comparto urbano interagente con la futura Grande Struttura di 

Vendita: 

1. miglioramento delle condizioni di accessibilità attraverso la rifunzionalizzazione di via 

G.Ferraris e via Torino, la rifunzionalizzazione delle intersezioni tra viale F. Petrarca con le 

vie G. Ferraris e Torino, via G.Ferraris/via Anzilotti e via Torino/S.Giuseppe Cottolengo 

2. miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la rifunzionalizzazione 

dell’intera rete viaria interessata dall’intervento; 

3. incremento della rete ciclo-pedonale attraverso la previsione di un percorso ciclo-pedonale 

su Via Ferraris. 

Si sottolinea come gli obiettivi e le azioni di piano vengono di seguito valutati in relazione all’interazione di 

ciascuno con i vari obiettivi di coerenza, definiti dall’analisi della pianificazione e programmazione regionale, 

provinciale e comunale. Per chiarezza si riporta la legenda colorimetrica utilizzata: 

 

COERENZA CON PIANI E PROGRAMMI  

 
Conformità tra gli obiettivi di coerenza esterna e le azioni di piano  

La conformità è definita come la completa o parziale corrispondenza delle azioni di Piano agli 
obiettivi e alle prescrizioni specifiche nonché alla localizzazione degli interventi così come definiti 
dagli strumenti analizzati 

  
Coerenza tra obiettivi di coerenza esterna e le azioni di piano  

La coerenza delle azioni del Piano di Recupero con gli indirizzi e le prescrizioni di un piano è 
definita come la corrispondenza delle azioni con gli obiettivi e le prescrizioni di carattere generale 
definite dagli strumenti analizzati 

 
 
L’obiettivo di coerenza esterna non ha interazioni con le azioni di piano  

  
 
Contrasto tra obiettivi di coerenza esterna e le azioni di piano  
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) – REGIONE TOSCANA 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A. Ricercare l’equilibrata articolazione territoriale 

della rete commerciale per migliorare la qualità dei 

servizi al consumatore e la produttività del sistema 

distributivo 

                

B. Ipotizzare la presenza della funzione 

commerciale nelle aree urbane degradate, la 

valorizzazione ed il consolidamento delle attività 

commerciali che vi operano 

                

C. I progetti riguardanti le attività commerciali 

devono inoltre ricercare, secondo la tipologia e i 

caratteri dell’attività o dell’insieme delle attività: a. 

l’incentivazione della percorribilità pedonale; b. la 

limitazione della circolazione veicolare; c. una 

adeguata dotazione di parcheggi e l’accessibilità 

con mezzi pubblici 

                

D. Valutare il livello di emissioni inquinanti dovute 

al traffico veicolare ed alle attività produttive e 

commerciali già insediate 

                

E. Preservare la permanenza degli esercizi 

commerciali di prossimità e delle attività 

commerciali d’interesse storico, di tradizione e di 

tipicità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle 

aree più scarsamente popolate 

                

F. Valutare l’impatto visuale in rapporto ai valori 

paesaggistici del contesto urbano o rurale in cui la 

struttura si colloca 

                

G. Indirizzare i processi di urbanizzazione e 

infrastrutturazione verso il contenimento e, ove 

possibile, la riduzione del già elevato grado di 

impermeabilizzazione e consumo di suolo 

                

H. Evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e 

attrezzature fuori scala rispetto alla maglia 

territoriale e al sistema insediativo 
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) – REGIONE TOSCANA 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

I. Indirizzare la pianificazione delle grandi 

piattaforme produttive e logistiche in modo da 

assicurare la coerenza anche paesaggistica degli 

insediamenti evitando la dispersione incrementale 

di ulteriori lotti, favorendo progetti di conversione, 

riqualificazione e riuso delle strutture industriali 

dismesse o in via di dismissione 

                

L. Salvaguardare la riconoscibilità, l’integrità 

storica e visuale di Livorno, valorizzare le relazioni 

storicamente consolidate tra la città e il mare, 

attraverso la riqualificazione degli ingressi, dei 

waterfront urbani e delle aree di interfaccia, 

nonché le relazioni con il sistema insediativo delle 

colline livornesi, anche operando una 

riqualificazione dei tessuti della dispersione 

insediativa recente 

                

M. Assicurare che eventuali nuove espansioni e 

nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 

edilizi, materiali, colori ed altezze, e 

opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 

senza alterarne la qualità morfologica e percettiva 

                

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A.  Perseguire la promozione di un diffuso e stabile 

livello di qualità della vita urbana e rurale finalizzato 

ad assicurare la migliore accessibilità ai beni e 

servizi pubblici e di interesse pubblico, creare 

sinergie fra le diverse componenti, della 

innovazione e dell’efficacia amministrativa, della 

partecipazione, dei diritti alla scelta dei tempi di vita, 

della coesione sociale, etnica e culturale 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

B. Promuovere un equilibrato sviluppo degli 

insediamenti e delle attività economiche, incentrato 

sul consolidamento e recupero dell'edificato 

esistente, sulla salvaguardia e sulla valorizzazione 

delle risorse fondamentali, sulla attivazione di un 

sistema diffuso di servizi pubblici e privati efficienti 

attraverso processi di effettiva sussidiarietà, 

coinvolgendo l’iniziativa privata 

                

C. Contrastare ulteriori fenomeni di dispersione 

insediativa e di insediamenti monotematici, 

promuovendo il recupero degli agglomerati cresciuti 

in modo non strutturato e disperso per dotandoli di 

una di una propria identità e di adeguati servizi, 

tutelando gli spazi aperti residui quali componenti di 

una rete ambientale a scala territoriale 

                

D. Nelle nuove localizzazioni delle medie e grandi 

strutture di vendita, favorire quelle che attivano 

processi di integrazione d'area sovracomunale ai 

quali sia agevole l'accessibilità dalle reti 

infrastrutturali e la possibilità di scambi intermodali 

                

E. Perseguire il miglioramento della qualità 

ambientale anche attraverso il potenziamento della 

presenza di aree verdi , contrastando la tendenza 

all’abbandono colturale e favorendo la formazione 

di disegni strategici di connessioni verdi  

                

F. Perseguire la riqualificazione delle espansioni 

residenziali/commerciali esistenti e nuova 

progettazione attenta alla coerenza con le regole 

insediative storiche e alla qualità edilizia 

                

G. Perseguire l’utilizzo di tecnologie 

contemporanee in grado di garantire una buona 

caratterizzazione architettonica, la massima 

efficienza  energetica  ed una coerente relazione 

col contesto paesaggistico 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

H. Perseguire la funzionalità delle infrastrutture 

stradali, da valutare in base al numero di mezzi; 

numero di innesti e di accessi diretti; numero delle 

funzioni svolte (collegamento interprovinciale, 

mobilità in area metropolitana, collegamento ad 

area industriale, collegamento esercizi 

commerciali); l’idoneità delle caratteristiche delle 

infrastrutture rispetto alle funzioni svolte 

                

 

PIANO STRUTTURALE (PS) – COMUNE DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A.  Orientare l'azione dei pubblici poteri ed 

indirizzare le attività pubbliche e private a favore 

dello sviluppo sostenibile del territorio 

                

B.  Le azioni di trasformazione del territorio devono 

essere valutate e analizzate in base a un bilancio 

complessivo degli effetti su tutte le risorse 

essenziali del territorio 

                

C. Gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi 

sono consentiti se esistano o siano 

contestualmente realizzate le infrastrutture che 

consentono la tutela delle risorse essenziali del 

territorio 

                

D.  Migliorare la qualità urbana complessiva e la 

residenzialità 
                

E.  Migliorare l’offerta e la qualità dei servizi                 

F.  Migliorare la qualità urbana dei quartieri recenti                 

G.  Organizzare e valorizzare il verde e gli spazi 

costruiti 
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PIANO STRUTTURALE (PS) – COMUNE DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

H. Perseguire il recupero della residenza pubblica 

degradata, nonché l’introduzione nei quartieri 

residenziali di funzioni miste complementari alla 

residenza 

                

I.  Prevedere unicamente la categoria d’intervento 

prevalente della riqualificazione 
                

 

REGOLAMENTO URBANISTICO (RU) – COMUNE DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A.  Perseguire il recupero del patrimonio urbanistico 

ed edilizio esistente 
                

B. Perseguire interventi di ristrutturazione 

urbanistica con inserimento di nuove funzioni e 

miglioramento dello standard abitativo e dello 

spazio pubblico 

                

C. Compiere interventi di trasformazione dell’area in 

relazione alla riqualificazione della vecchia 

circonvallazione come asse urbano al fine di 

realizzare gli obiettivi del Piano strutturale 

                

 

 

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) – COMUNE DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A.  Promuovere ed attivare concretamente azioni di 

salvaguardia ambientale riducendo le emissioni di 

gas serra attraverso il miglioramento dell’efficienza 

energetica, l’impiego delle fonti rinnovabili, la 

mobilità sostenibile, l’uso ottimale delle risorse 
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PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) – COMUNE DI LIVORNO 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

B. Perseguire l’efficienza energetica nel settore 

civile 
                

C.  Promuovere la mobilità sostenibile                 

D. Migliorare l’assetto urbanistico della città per 

favorire il benessere abitativo e lo sviluppo socio-

economico nell’ottica della sostenibilità ambientale 

e della riduzione dei consumi di energia 

                

E. Migliorare la mobilità urbana con riduzione delle 

emissioni e favorendo la fluidificazione del traffico 
                

F. Promuovere la mobilità sostenibile per ridurre le 

emissioni attraverso l’uso della bicicletta per gli 

spostamenti in città e miglioramento della viabilità 

urbana e della qualità ambientale delle principali 

arterie stradali della città 

                

 

Si sottolinea come in questa sezione non è stata sintetizzata la conformità della strategia di Piano con 

la scheda del Regolamento Urbanistico ma solo con gli indirizzi di ordine generale; infatti, sono le 

stesse azioni di PdR ad indurre una modifica alla scheda di Regolamento Urbanistico e alle norme, che 

pertanto risultano non coerenti. 

In seguito si è proceduto alla valutazione delle azioni di piano con gli obiettivi di protezione ambientale a 

livello comunitario, nazionale e regionale così come disposto al punto E dell’allegato 2 della L.R. 10/2010 -  

Contenuti del Rapporto Ambientale - “Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli stati membri, pertinenti il piano al piano e programma”. 
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE – UNIONE EUROPEA 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A. Ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli 

andamenti concordati in sede europea (piena 

attuazione del pacchetto su clima ed energia per 

conseguire gli obiettivi 20-20-20) e monitorare 

l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, dei livelli 

eccessivi di rumore e delle sostanze chimiche 

tossiche 

                

B. Arginare la perdita di biodiversità e tutelare, 

conservare, ripristinare e sviluppare il 

funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat 

naturali e della flora e fauna selvatiche 

                

C. Migliorare il livello di qualità della vita e  di 

benessere sociale riducendo i livelli di 

inquinamento, garantire la sicurezza alimentare e 

rendere sicure le attività produttive con particolare 

riguardo alla produzione e l’utilizzo delle sostanze 

chimiche 

                

D. Garantire una migliore efficienza delle risorse e 

una migliore gestione dei rifiuti e determinare il 

passaggio a modelli di produzione e di consumo 

sostenibili 

                

 

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE – PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A.  Riduzione delle emissioni nazionali dei gas 

serra del 6,5% e riduzione delle emissioni globali 

dei gas serra del 70% nel lungo termine 

                

C.  Riduzione dell’inquinamento acustico e 

riduzione della popolazione esposta 
                

D. Riduzione dell’esposizione a campi 

elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la 

salute umana e l’ambiente naturale 

                

E. Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 

e mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al 

di sotto di limiti che escludano danni alla salute 

umana e agli ecosistemi  
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE – PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

F. Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi della 

fascia dell’ozono stratosferico 
                

G. Conservazione, tutela ed uso sostenibile delle 

risorse naturali biotiche ed abiotiche 
                

H. Protezione e conservazione del patrimonio 

culturale e sociale, in particolare nella regione 

mediterranea 

                

I. Sviluppo delle tecniche tradizionali e/o innovative 

di gestione del territorio per la conservazione della 

biodiversità 

                

J. Prevenzione e riduzione o eliminazione 

dell’impatto  sugli ecosistemi, gli habitat e le specie 

autoctone derivante dell’introduzione di specie 

aliene 

                

K. Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, 

sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste 
                

L. Riduzione della pressione antropica sui sistemi 

naturali, sul suolo a destinazione agricola e 

forestale, sul mare e sulle coste 

                

M. Recupero dell’edificato residenziale ed urbano                 

N. Ottimizzazione della rete stradale esistente                 

O. Rinaturalizzazione degli spazi urbani non 

edificati 
                

P. Riequilibrio territoriale ed urbanistico                 

Q. Migliore qualità dell’ambiente urbano                 

R. Estensione degli interventi di rigenerazione 

ambientale e di riuso di aree urbanizzate 
                

S. Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti 

del patrimonio ambientale e storico-culturale 
                

T. Migliorare la qualità del tessuto urbano                 

U. Riduzione ed eliminazione tendenziale 

dell’esposizione della popolazione all’inquinamento 

(atmosferico, acustico, idrico, del suolo) 

                

V. Minimizzazione della quantità e del “costo 

ambientale” delle risorse consumate  
                

W. Aumento di occupazione, di capacità di impresa 

e di produzione di reddito, orientate alla sostenibilità 
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE – PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

X. Valorizzazione delle risorse socio-economiche 

locali e loro equa distribuzione 
                

 

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE – PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 Obiettivi e azioni della variante 

Obiettivi di coerenza  
I II III IV V VI 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

A. Tutelare la qualità delle acque interne                 

B. Razionalizzare e ridurre i consumi energetici nel 

2020 del 20%                 

C. Aumentare la percentuale di energia proveniente 

da fonti rinnovabili che al 2020 dovrà essere pari al 

17% di quella consumata 
                

D. Conservare la biodiversità e aumentare la 

fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette                 

E. Mitigare gli effetto ambientali prodotti dalle opere 

infrastrutturali accompagnandone le fasi della scelta 

e della realizzazione nella logica della sostenibilità 

ambientale 

                

F. Ridurre la percentuale di popolazione esposta a 

livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori 

limiti 
                

G. Ridurre le emissioni di gas serra e favorire la 

graduale riduzione delle emissioni fino a 

raggiungere, nel 2020, il 20% in meno rispetto al 

totale delle emissioni del 1990 

                

H. Ridurre la percentuale di popolazione esposta 

all’inquinamento acustico, all’inquinamento 

elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 
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Come si è avuto modo di sottolineare nel dettaglio nella parte di definizione delle coerenze di ciascun piano 

analizzato, le strategie della Variante risultano essere tutte coerenti con gli obiettivi di pianificazione e 

programmazione ambientale selezionati, definiti in funzione della natura e delle caratteristiche della 

variante stessa, e non si riscontrano dunque particolari criticità o contrasti. In particolare si sottolinea la 

coerenza della strategia di Variante con gli obiettivi e gli indirizzi di altri piani e programmi legati al tema: 

 della tutela e della protezione ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla riduzione 

degli effetti generati dal piano sull’ambiente, alla prestazione energetica dell’edificio, alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico; 

 della valorizzazione e riqualifica dei tessuto urbani degradati o dismessi ed il riuso del patrimonio 

edilizio esistente; 

 dello sviluppo economico, commerciale ed attrattivo della città;  

 della riqualifica delle infrastrutture esistenti ed il miglioramento delle condizioni di mobilità e 

accessibilità territoriali. 

A seguito della sintesi delle coerenze tra obiettivi e azioni di variante e indirizzi della pianificazione e 

programmazione locale e sovraordinata analizzata, si procede di seguito alla sintesi delle interferenze 

vincolistiche all’interno dell’ambito oggetto di Piano e relativa Variante. Per chiarezza si riporta la legenda 

colorimetrica utilizzata: 

 L’ambito territoriale in cui ricade la Variante interferisce con un vincolo territoriale di natura 

paesaggistica/ambientale; 

  L’ambito territoriale in cui ricade la Variante non interferisce con un vincolo territoriale di natura 

paesaggistica/ambientale. 

I risultati della valutazione di congruenza delle azioni di progetto con il sistema dei vincoli interferenti con 

l’ambito progettuale, possono invece essere così sintetizzati: 

 Interferente  Non interferente 

A Vincoli di natura paesaggistica – D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii.   

B Vincoli di natura ambientale – Siti Rete Natura 2000   
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4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DEFINIZIONE DEL QUADRO 
CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 

Nella presente sezione verrà analizzato lo stato di fatto dell’ambito territoriale in cui trovano collocazione gli 

interventi oggetto di variante. In particolare verranno analizzate le seguenti componenti ambientali: 

a) stato del clima e dell’atmosfera; 

b) acustica; 

c) vibrazioni; 

d) stato dell’ambiente idrico; 

e) stato di suolo e sottosuolo; 

f) stato dell’ecosistema urbano; 

g) stato del paesaggio e patrimonio storico culturale; 

h) archeologia; 

i) stato del sistema socio-economico; 

j) stato del sistema viabilistico. 

 

4.1. STATO DEL CLIMA E DELL’ATMOSFERA  

Le informazioni sullo stato dell’ambiente riassunte nel presente studio sono tratte da sopralluoghi nell’area di 

studio  e dall’analisi dei siti istituzionali a livello regionale, provinciale e comunale, oltre a quello dell’Agenzia 

Regionale Protezione Ambiente Toscana: 

 Comune di Livorno: http://www.comune.livorno.it/ 

 Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/home 

 Provincia di Livorno: http://www.provincia.livorno.it/ 

 ARPAT: http://www.arpat.toscana.it/. 

4.1.1. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 

4.1.1.1 Sensibilità del territorio e sistema insediativo 

Le aree sensibili all'inquinamento atmosferico sono, da un punto di vista strettamente sanitario, classificabili 

in tre categorie: 

 aree urbanizzate o naturali nelle quali si verifica la presenza saltuaria o continua dell'uomo; 

http://www.comune.massa.ms.it/
http://www.regione.toscana.it/home
http://portale.provincia.ms.it/
http://www.arpat.toscana.it/
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 aree agricole in cui si coltivano prodotti destinati all'alimentazione umana o all'alimentazione di 

specie animali; 

 aree caratterizzate da un elevato pregio naturalistico in cui risiedono specie vegetali o animali 

sensibili all’alterazione della qualità dell’aria.  

Nel primo caso la sensibilità è correlata ad una esposizione diretta dell'uomo agli agenti inquinanti (gas e 

aerosols) immessi nell'aria. Costituiscono elementi che concorrono nella definizione della sensibilità: 

 la qualità dell'aria allo stato attuale (inquinamento di fondo); 

 i tempi di permanenza dell'uomo nell'area; 

 la presenza di soggetti a rischio. 

La sensibilità aumenta all'aumentare dei tempi di permanenza (a parità di livello di inquinamento) e con la 

presenza di soggetti potenzialmente a rischio (classi di età basse, ecc.), diminuisce all'aumentare della 

qualità dell'aria. Qualità dell'aria, tempi di permanenza e presenza di soggetti a rischio sono fortemente 

correlati alla destinazione d'uso in atto del territorio ed alle attività insediate.  

Nel secondo caso la sensibilità è correlata ad una esposizione indiretta agli inquinanti (polveri, metalli 

pesanti, ecc.) che per le loro caratteristiche chimico-fisiche possono introdursi nella catena alimentare.  

Infine, nel terzo caso, la sensibilità risulta direttamente connessa all’importanza e alla sensibilità 

all’inquinamento delle specie vegetali e/o animali presenti. 

L’ambito di studio oggetto della presente relazione si inserisce nel contesto urbano del Comune di Livorno 

ad ovest del centro città ed in corrispondenza di un’importante asse viario nord-sud (Viale Petrarca).  

Il sistema ricettore prossimo all’area di intervento presenta una vocazione mista. Gli edifici a nord, sud e est 

dell'ambito di studio risultano caratterizzati prevalentemente da destinazioni d'uso residenziale, viceversa 

l'area che confinerà ad ovest con la futura Grande Struttura di Vendita presenta caratteristiche 

esclusivamente artigianale/commerciale (gommista, centro danza, tipografia, forniture tappezziere, vendita 

serramenti, pasticceria, Centro assistenza SMEG e Whirlpool, ecc.). 

Nell’ambito di studio, in un raggio di qualche centinaia di metri dal futuro insediamento commerciale, si 

evidenzia la presenza anche di ricettore sensibile rappresentato dalla Casa di Riposo Villa Chiara, ubicato 

circa 100 in direzione nord dell'isolato interessato dal futuro insediamento. 

Le sorgenti di inquinamento atmosferico attualmente presenti sono costituite prevalentemente dalle 

emissioni stradali associate al sistema infrastrutturale locale e, nei mesi invernali, dal riscaldamento 

domestico. Le emissioni associate alle attività produttive presenti, in ragione della loro tipologia e dimensione 

non risultano particolarmente rilevanti. 

La tipologia insediativa evidenzia, in ragione della forte urbanizzazione e delle presenza di popolazione 

potenzialmente esposta ad eventuali carichi inquinanti, un livello di sensibilità alto. 
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4.1.1.2 Inquadramento meteo-climatico 

4.1.1.2.1 Il clima della Città di Livorno 

Il comune di Livorno è situato sulla costa in un territorio pianeggiante privo di corsi d'acqua rilevanti. A sud-

est della città si eleva il sistema delle Colline Livornesi con una quota massima di circa 500 m. In base alla 

classificazione di Köppen il clima tipico dell'area è quello Csa ovvero temperato umido con estati secche 

particolarmente calde che peraltro interessa l'intera fascia costiera italiana dalla Liguria alla Calabria. Ciò è 

dovuto anche all'effetto mitigatore del mare che, inoltre, smorza le escursioni termiche stagionali. Le 

temperature massime superano i 35 °C nel mese più caldo mentre le minime in media non scendono al di 

sotto degli 0 °C salvo eventi eccezionali. Le precipitazioni non sono molto abbondanti e sono concentrate 

soprattutto nel periodo autunnale. La precipitazione media annuale calcolata negli anni 1997-2012 è di 787.3 

mm. Di seguito vengono riportati in forma grafica gli esiti di alcune analisi effettuate sulle principali variabili 

meteorologiche (temperatura, precipitazioni, vento). Per quanto riguarda temperatura e precipitazioni sono 

stati utilizzati i dati forniti dalla stazione meteo Valle Benedetta, sita nel Comune di Livorno, ed afferente alla 

rete del Servizio Idrologico Regionale. In particolare è stato calcolato l'anno tipo delle temperature (periodo 

di riferimento 2002÷2014) da cui si vede chiaramente quanto sopraesposto (Figura 4-1). Le precipitazioni 

cumulate annuali si aggirano intorno alla media dei 1000 mm/annui con poche eccezioni (Figura 4-2) mentre 

dal punto di vista stagionale è evidente la particolare abbondanza nel periodo autunnale (Figura 4-3), in linea 

con le caratteristiche pluviometriche del clima mediterraneo.  
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FIGURA 4-1  ANNO TIPO TEMPERATURA (2002÷2014) 
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FIGURA 4-2  PRECIPITAZIONI CUMULATE ANNUALI (2002÷2014) 
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FIGURA 4-3  ANNO TIPO PRECIPITAZIONI (MEDIA 2002÷2014) 

 

Il territorio di Livorno è caratterizzato da frequenti episodi di vento sostenuto. In questo studio è stata 

analizzata la serie anemometrica relativa all'anno 2014 fornita dalla centralina meteo di Livorno afferente alla 

Rete Mareografica Nazionale ed ubicata nel porto (Figura 4-4). Dalla figura sottostante analizzando la rosa 

dei venti si può immediatamente notare una marcata direzionalità sull'asse ENE/ONO-O coerente alla 

predominanza dei fenomeni di brezza di mare/terra. L'analisi dell'intensità media del vento rivela una 

preponderanza della classe 2÷4 m/s, velocità tipica delle brezze secondo la scala di Beaufort. 
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Rosa dei venti - anno 2014 Frequenze di intensità del vento - anno 2014 

FIGURA 4-4  ANALISI DATI ANEMOMETRICI STAZIONE METEO DI LIVORNO - ANNO 2014 

 

4.1.1.2.2 Ricostruzione campi di vento e parametri di turbolenza atmosferica (DATABASE LAMA) 

Per una caratterizzazione specifica delle condizioni meteoclimatiche dell’area attraverso dati che consentano 

l’utilizzo di modelli di simulazione si è ritenuto opportuno analizzare gli andamenti, relativi all’intero anno 

2014, dei parametri che caratterizzano la capacità dell’atmosfera di innescare fenomeni di rimescolamento e, 

di conseguenza, diluizione degli inquinanti. 

Una delle fonti più autorevoli che gestisce gli archivi dei dati meteorologici in grado di rispondere alle 

esigenze dei principali modelli simulazione è il Servizio IdroMeteoClima della Regione Emilia Romagna. 

L’ARPA-SIM è in grado di fornire dati provenienti da due Dataset indipendenti: 

 Calmet-SIM: prodotto utilizzando il post-processore meteorologico Calmet; copre il Nord Italia e ha 

dati a partire dal 1/1/2000; 

 LAMA: prodotto utilizzando il modello meteorologico ad area limitata COSMO (ex Lokal Modell); 

copre tutta l'Italia e ha dati a partire dal 1/4/2003. 

Nella Figura 4-5 si riporta il Flow chart da utilizzare per una corretta scelta dell’archivio dei dati meteorologici. 

La situazione relativa allo studio in oggetto è evidenziata in rosso da cui si evince la necessità di utilizzare il 

Data-set LAMA. 
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FIGURA 4-5 - FLOW CHART PER LA SCELTA DEI SET DI DATI METEOCLIMATICI 

 

Nello specifico la serie di dati utilizzati riguarda l’intero anno 2010 valutato in corrispondenza del punto del 

dominio di calcolo ubicato circa 10 km a nord dall’ambito di studio e ad una distanza analoga dalla linea di 

costa. 

I dati utilizzati sono stati rappresentati in forma sintetica e mediante elaborazioni grafiche dei principali 

parametri meteoclimatici ed in particolare: 

 andamento delle temperatura oraria in gradi Kelvin (Figura 4-6); 

 distribuzione delle classi di stabilità atmosferica, annuale e stagionale (Figura 4-7); 

 altezza di rimescolamento [m] (Figura 4-8); 

 classi di velocità del vento (Figura 4-9); 

 rosa del vento stagionale (Figura 4-10. 
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FIGURA 4-6 - ANDAMENTO DELLE TEMPERATURA ORARIA IN GRADI KELVIN 
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FIGURA 4-7 - DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI STABILITÀ ATMOSFERICA, ANNUALE E STAGIONALE 
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FIGURA 4-8 - ALTEZZA DI RIMESCOLAMENTO [M] 
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FIGURA 4-9 - CLASSI DI VELOCITÀ DEL VENTO [M/S] 
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FIGURA 4-10 - ROSA DEL VENTO (STAGIONALE) 

Dall’analisi dei dati disponibili derivano le seguenti considerazioni: 

 La temperatura presenta un andamento tipico del clima mediterraneo; 

 La stabilità atmosferica è un aspetto basilare da considerare per valutare le capacità dispersive 

dell’atmosfera e ciò si rivela particolarmente importante in presenza di inquinamento perché le 

condizioni instabili sono quelle che favoriscono la diluizione e la dispersione degli inquinanti. Il 

modello indica che la classe di stabilità che si presenta con maggior frequenza è la D, soprattutto 

nella stagione invernale con una percentuale del 64.3 %. Le condizioni di stabilità (E+F) si 

mantengono pressoché costanti durante l’intero arco dell’anno. Le condizioni di instabilità sono 

minime in inverno e massime in estate con una percentuale del 18 %.  

 L’altezza di rimescolamento rappresenta un utile indicatore del volume d’aria disponibile per la 

diluizione degli inquinanti nei bassi strati atmosferici. Dal modello è emerso che essa è molto 

variabile in relazione all’ora del giorno e alla stagione. Nel corso dell’anno si può notare come 

l’altezza compresa tra i 200 e i 400 m sia quella predominante in particolar modo nel periodo 

invernale. 

 Dal punto di vista anemologico si evidenzia la presenza di venti mediamente energici con calme di 

vento (< 0.5 m/s) molto rare (<2 % dei casi). Velocità comprese tra i 2 e i 4 m/s, tipiche della brezza 

tesa, si presentano circa nel 48 % dei casi.  

 Per quanto riguarda la direzione di provenienza si osserva una direzionalità lungo l’asse Ovest-Est 

con un regime caratterizzato prevalentemente da fenomeni di brezza. 
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4.1.1.3 Qualità dell’aria 

4.1.1.3.1 Zonizzazione atmosferica 

La zonizzazione atmosferica del territorio regionale è uno strumento definito dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 

155 - “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa” - che all’art. 3 prevede che le regioni e le province autonome provvedano a svilupparla sul proprio 

territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già 

vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo decreto. La zonizzazione atmosferica 

della Regione Toscana è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

con nota DVA-2012-22601 del 20/09/2012. Per l'individuazione delle zone e degli agglomerati si è fatto 

riferimento ai confini amministrativi a livello comunale, in base ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 155/2010 che 

prevede due zonizzazioni. In particolare una per gli inquinanti di cui all'allegato V del medesimo decreto 

(biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10 e PM2.5, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, 

cadmio, nichel, e benzo(a)pirene) ed una per l'ozono di cui all'allegato IX.  

I criteri mediante i quali sono state create le zone omogenee hanno riguardato fattori orografici, 

meteorologici, emissivi e demografici. Nelle figure seguenti sono riportati gli stralci delle due zonizzazioni. 

Nel caso degli inquinanti di cui all'allegato V la zonizzazione ha previsto le perimetrazione di 5 zone ed un 

agglomerato (Figura 4-11). Il Comune di Livorno ricade in Zona Costiera-Isole. Per quanto riguarda la 

zonizzazione in relazione all'ozono  sono state individuate 3 zone ed un agglomerato (Figura 4-12). Il 

Comune di Livorno ricade in Zona delle Pianure Costiere. 

La zona costiera, identificata da un chiaro confine geografico, presenta comunque alcune disomogeneità a 

livello di pressioni, tanto che si possono distinguere tre aree: 

 un'area in cui si concentra l'industria pesante toscana e la maggior parte del traffico marittimo 

(Livorno, Piombino e Rosignano); 

 l'area della Versilia ad alto impatto turistico, con una densità di popolazione molto elevata e collegata 

con l'area industriale di Massa Carrara; 

 un'area costiera a bassa densità di popolazione. 

 

Gli esiti delle valutazioni effettuate nel quinquennio 2005÷2009, sintetizzate nella Tabella 4-1, evidenziano 

che nella Zona Costiera-Isole le maggiori criticità sono relative  alle concentrazioni del PM10 e degli Ossidi di 

Azoto.  
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FIGURA 4-11  ZONIZZAZIONE ATMOSFERICA INQUINANTI ALLEGATO V 

 

 

FIGURA 4-12  ZONIZZAZIONE ATMOSFERICA OZONO 
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(1) Data la mancanza di serie complete di dati, la classificazione è stata attribuita secondo le indicazioni contenute al comma 2, punto 2, 
Allegato II del D.Lgs. 155/2010 

TABELLA 4-1  LIVELLI DI CONCENTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE SOGLIE DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA ZONA COSTIERA –                            

PIANO DI ZONIZZAZIONE 2011 

 

Le variabili meteo-climatiche ed orografiche sono molto importanti nel determinare la capacità di diluizione 

degli inquinanti da parte della troposfera in uno specifico territorio. Per tale motivo la conoscenza dei 

parametri meteorologici che corrispondono a condizioni di maggiore e minore turbolenza nei bassi strati 

dell'atmosfera può essere di supporto nello studio della diffusione degli inquinanti. La Regione Toscana in 

collaborazione con il laboratorio LaMMA ha elaborato uno studio sulla diffusività atmosferica nella regione. 

Nella figura seguente è riportata la classificazione regionale della diffusività atmosferica dalla quale si può 

vedere come il comune di Livorno è classificato in zona 3 ovvero ad alta diffusività atmosferica.  
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FIGURA 4-13  DIFFUSIVITÀ ATMOSFERICA REGIONE TOSCANA – FONTE LAMMA 

 

4.1.1.3.2 Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione 

L'Inventario delle Emissioni in Atmosfera (IRSE) è una raccolta quantitativa e qualitativa degli inquinanti 

emessi da tutte le sorgenti dislocate sul territorio regionale sia industriali che civili e naturali. Esso consente 

di avere informazioni dettagliate sulle varie fonti di inquinamento, la loro localizzazione e la tipologia di 

inquinanti emessi e quindi costituisce una chiave di lettura indispensabile per intraprendere qualsiasi attività 

di pianificazione ambientale. In particolare le sorgenti incluse nell'inventario sono distinte in base alla 

nomenclatura SNAP '97 (Selected Nomenclature for Air Pollution) che individua 11 macrosettori di attività, 

ovvero: 

 Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche: il macrosettore riunisce le 

emissioni di caldaie, turbine a gas e motori stazionari e si focalizza sui processi di combustione 

necessari alla produzione di energia su ampia scala e alla sua trasformazione; 

 Impianti di combustione non industriali: comprende i processi di combustione finalizzati per la 

produzione di calore (riscaldamento) per le attività di tipo non industriale: sono compresi, quindi, gli 
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impianti commerciali ed istituzionali, quelli residenziali (riscaldamento e processi di combustione 

domestici quali camini, stufe, ecc.) e quelli agricoli; 

 Impianti di combustione industriale e processi con combustione: comprende tutti i processi di 

combustione strettamente correlati all'attività industriale e, pertanto, vi compaiono tutti i processi che 

necessitano di energia prodotta in loco tramite combustione: caldaie, fornaci, prima fusione di 

metalli, produzione di gesso, asfalto, cemento, ecc; 

 Processi produttivi: comprende le rimanenti emissioni industriali che non si originano in una 

combustione, ma da tutti gli altri processi legati alla produzione di un dato bene o materiale (tutte le 

lavorazioni nell'industria siderurgica, meccanica, chimica organica ed inorganica, del legno, della 

produzione alimentare, ecc...); 

 Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia: il macrosettore raggruppa le emissioni 

dovute ai processi di produzione, distribuzione, stoccaggio di combustibile solido, liquido e gassoso 

e riguarda sia le attività sul territorio che quelle off-shore. Comprende, inoltre, anche le emissioni 

dovute ai processi geotermici di estrazione dell'energia; 

 Uso di solventi: comprende tutte le attività che coinvolgono l'uso di prodotti contenenti solventi, ma 

non la loro produzione (es. dalle operazioni di verniciatura e sgrassaggio sia industriale che non, fino 

all'uso domestico che si fa di tali prodotti); 

 Trasporti su strada: tutte le emissioni dovute alle automobili, ai veicoli leggeri e pesanti, ai motocicli e 

agli altri mezzi di trasporto su strada, comprendendo sia le emissioni dovute allo scarico che quelle 

da usura dei freni, delle ruote e della strada; 

 Altre sorgenti mobili e macchine: include il trasporto ferroviario, la navigazione interna, i mezzi 

militari, il traffico marittimo, quello aereo e le sorgenti mobili a combustione interna non su strada, 

come ad esempio mezzi agricoli, forestali (motoseghe, apparecchi di potatura, ecc.), quelli legati alle 

attività di giardinaggio (falciatrici, ecc.) e i mezzi industriali (ruspe, caterpillar, ecc.); 

 Trattamento e smaltimento rifiuti: comprende le attività di incenerimento, spargimento, interramento 

di rifiuti, ma anche gli aspetti ad essi collaterali come il trattamento delle acque reflue, il 

compostaggio, la produzione di biogas, lo spargimento di fanghi, ecc.; 

 Agricoltura: comprende le emissioni dovute a tutte le pratiche agricole ad eccezione dei gruppi 

termici di riscaldamento (inclusi nel macrosettore 3) e dei mezzi a motore (compresi nel 

macrosettore 8). Sono incluse le emissioni dalle coltivazioni con e senza fertilizzanti e/o 

antiparassitari, pesticidi, diserbanti, l'incenerimento di residui effettuato in loco, le emissioni dovute 

alle attività di allevamento (fermentazione enterica, produzione di composti organici) e di produzione 

vivaistica; 

 Natura e altre sorgenti e assorbimenti: comprende tutte le attività non antropiche che generano 

emissioni (attività fitologica di piante, arbusti ed erba, fulmini, emissioni spontanee di gas, emissioni 

dal suolo, vulcani, combustione naturale, ecc.) e quelle attività gestite dall'uomo che ad esse si 

ricollegano (foreste gestite, piantumazioni, ripopolamenti, combustione dolosa di boschi). 

Inoltre è prevista un'ulteriore classificazione in settore e quindi attività. 
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L'inventario Regionale in Toscana è realizzato secondo gli standard indicati a livello nazionale dall' ISPRA 

nonché a livello europeo dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EMEP/EEA).  

L’IRSE ha conosciuto sei edizioni relative agli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007 e 2010. 

Nella Tabella 4-2 si riportano le emissioni fornite dall’IRSE 2010 relative al Comune di Livorno, in particolare 

sono indicate le emissioni complessive per macrosettore relative ai diversi inquinanti posti sotto 

osservazione. Al fine di avere indicazioni in merito al peso specifico dei diversi macrosettori relativamente ai 

diversi inquinanti analizzati nella Figura 4-14, attraverso istogrammi, viene evidenziato il peso percentuale di 

ogni macrosettore nelle emissioni di ogni singolo inquinante. 

In termini assoluti l'inquinante che presenta un carico emissivo maggiore, oltre alla CO2, è il monossido di 

carbonio, seguito dagli ossidi di azoto e dal metano. Rilevanti anche le emissioni di Composti Organici 

Volatili non Metanici. Analizzando il contributo percentuale di ciascun macrosettore al carico emissivo 

(Figura 4-14) emerge come il settore dei trasporti (in azzurro), delle altre sorgenti mobili e macchine (in 

verde chiaro) e della combustione non industriale (in rosso) rivestano un ruolo importante nell'emissione del 

monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, PM10 e PM2.5. Inoltre una fetta 

importante di ossidi di zolfo viene emessa dal settore della combustione dell'energia e trasformazione fonti 

energetiche. Il trattamento e smaltimento rifiuti interessa principalmente l'emissione di metano, composti 

organici volatili non metanici (COVNM) ed ammoniaca. Inoltre una buona percentuale di emissioni di 

COVNM è dovuta all'uso di solventi. Infine per il protossido di azoto sono fondamentali le emissioni del 

trasporto stradale e dell'agricoltura mentre per l’ammoniaca i contributi principali derivano dal trasporto su 

strada, dall’agricoltura e dal trattamento e smaltimento rifiuti. 

In termini generali emerge un quadro emissivo tipico di un’area caratterizzata da un lato da una limitata 

attività agricola e dall'altro da una preponderanza di attività industriali e legate al settore terziario.  

Particolarmente interessante risulta anche l’analisi del trend delle emissioni resa possibile dalla disponibilità 

di uno storico degli inventari delle stesse. Dalla Figura 4-15, dove si riportano le emissioni totali documentate 

dalle diverse edizioni dell’IRSE relative all'anidride carbonica, emerge come questo inquinante sebbene 

emesso ancora in quantitativi importanti evidenzi una tendenza alla diminuzione passando dalle quasi due 

milioni di tonnellate del 1995 alle 750,000 tonnellate circa del 2010. In Figura 4-16 è riportato lo storico delle 

emissioni dei principali inquinanti legati al traffico veicolare ovvero CO, i COVNM, gli NOX e il PM10.  

È evidente la diminuzione del trend per tutti gli inquinanti con particolare rilevanza per il monossido di 

carbonio.  
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CH4    

(Mg) 

CO     

(Mg) 

CO2          

(Mg) 

COVNM  

(Mg) 

H2S    

(Mg) 

N2O    

(Mg) 

NH3    

(Mg) 

NOX    

(Mg) 

PM10   

(Mg) 

PM2.5  

(Mg) 

SOX    

(Mg) 

01  Combustione industria 
dell'energia e trasformaz. fonti 

energetiche 

0.42 1.70 40251.27 1.11 0.00 0.16 1.15 53.80 2.33 1.68 110.80 

02  Impianti di combustione non 
industriali 

111.09 518.34 169693.96 67.16 0.00 3.59 8.42 123.93 85.62 83.44 9.34 

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 

combustione 

1.67 153.13 74512.43 4.82 0.00 1.31 1.53 120.18 7.78 7.78 3.09 

04  Processi produttivi 0.00 0.00 37.21 377.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.68 0.00 

05  Estrazione e distribuz. 
combustibili fossili ed energia 

geotermica 

409.72 0.00 4.02 223.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

06  Uso di solventi 0.00 0.00 0.00 1922.96 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 

07  Trasporti stradali 56.63 4087.23 279052.24 971.83 0.00 20.33 14.49 1236.01 112.33 94.69 1.78 

08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

10.39 264.84 109935.86 92.52 0.00 4.45 0.01 2929.63 61.49 61.27 319.21 

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

3481.21 1.59 73502.30 32.18 0.00 3.99 25.46 68.42 1.11 1.11 0.31 

10  Agricoltura 11.49 0.00 0.00 3.26 0.00 4.85 10.45 0.00 2.90 0.25 0.00 

11  Altre sorgenti/Natura 0.00 0.00 0.00 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totale 4082.62 5026.84 746989.29 3727.87 0.00 38.68 61.51 4531.97 283.22 257.90 444.53 

TABELLA 4-2  IRSE 2010 – COMUNE DI LIVORNO 
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FIGURA 4-14: IRSE 2010  INCIDENZA PERCENTUALE DEI MACROSETTORI 
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FIGURA 4-15: IRSE  EMISSIONI TOTALI CO2 1995÷2010 
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FIGURA 4-16: IRSE  EMISSIONI TOTALI CO, COVNM, NOX, PM10 1995÷2010 
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4.1.1.3.3 Il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) 

Ulteriori informazioni relativamente alle emissioni caratterizzanti il territorio di Livorno posso essere desunte 

dall'analisi dei Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Nel febbraio 2013 il Comune di Livorno ha aderito al 

Patto dei Sindaci, iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere direttamente le 

amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati e la società civile nella lotta ai cambiamenti climatici. 

Il Patto verte su tre punti fondamentali: 

 ridurre almeno del 20 % le emissioni di CO2 rispetto al 2004 (scelto come anno base); 

 aumentare del 20 % la produzione energetica da fonti rinnovabili; 

 aumentare del 20 % l'efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio. 

A tale scopo il Comune di Livorno si è impegnato a redigere due strumenti molto importanti, ovvero un 

Inventario Base delle Emissioni (IBE) che quantifichi le emissioni generate nel proprio territorio ed un Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile che contenga delle linee guida per la programmazione e pianificazione 

territoriale finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti. 

Di seguito si riporta l'Inventario di Base delle Emissioni di CO2 (IBE) relativo al 2004 e l'Inventario di 

Monitoraggio delle Emissioni per il 2012. La Tabella 4-3 evidenzia come il maggior contributo sia provenuto 

dal settore dei trasporti immediatamente seguito da quello civile. Nel 2012 (Tabella 4-4) le emissioni 

complessivamente sono diminuite di circa il 20 % ed anche singolarmente ogni settore di indagine ha avuto 

delle diminuzione delle sue emissioni. Nello specifico il settore Trasporti e quello Civile, che rimangono le 

maggiori sorgenti emissive, hanno avuto una diminuzione del 16 % e 30 %, rispettivamente. In conclusione 

si può dire che il peso maggiore delle emissioni è dato dai consumi per il riscaldamento ed energia elettrica 

delle famiglie, dai trasporti e dal settore terziario. In questi settori sarà concentrato lo sforzo maggiore per la 

riduzione prevista entro il 2020. 

A tal proposito il PAES individua diversi assi di intervento da perseguire, ovvero: 

 Efficienza energetica nel settore civile (pianificazione urbanistica, edifici pubblici e privati, pubblica 

illuminazione). 

 Mobilità sostenibile. 

 Sostenibilità del turismo e delle attività produttive. 

 Produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 Uso razionale delle risorse (rifiuti e raccolta differenziata, risorse idriche). 

 Educazione ambientale ed informazione ai cittadini. 
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TABELLA 4-3  INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI 2004 - TON DI CO2 

 

 

TABELLA 4-4  INVENTARIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI 2004 - TON DI CO2 

4.1.1.3.4 Centraline fisse della qualità dell’aria 

Per caratterizzare lo stato della qualità dell'aria del comune di Livorno si sono analizzati i dati forniti dalle 

centraline Arpat dislocate sul territorio comunale. Nella tabella seguente si riporta la struttura della rete di 

rilevamento attiva nel 2014 nella Zona costiera, di cui il comune di Livorno fa parte. I dati di inquinamenti 

analizzati sono stati quelli forniti dalle centraline LI-Carducci e LI-Cappiello, maggiormente prossimi l'area di 

studio, di cui la prima è classificata come urbana-traffico e la seconda urbana-fondo (Figura 4-17). Si 

segnala la presenza di una nuova centralina nel territorio comunale di Livorno (LI-Via La Pira) i cui dati però 

non sono ancora disponibili. 
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TABELLA 4-5  STRUTTURA DELLA RETE DI RILEVAMENTO AL 2014 

 

 

FIGURA 4-17  UBICAZIONE CENTRALINE ARPAT 

 

LI-Carducci 

 LI-Cappiello 

Area di studio 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 147 di 473 

Nella tabelle e figure seguenti si riportano gli esiti delle attività di monitoraggio relative alle centraline 

precedentemente indicate forniti dalla Relazione Annuale sullo Stato della Qualità dell’Aria nella Regione 

Toscana – Anno 2014 dell’ARPAT. 

I dati a disposizione indicano livelli di inquinamento, per gli inquinanti analizzati, parzialmente conformi ai 

parametri normativi.  

Per quanto riguarda il PM10 il valore medio annuale negli anni 2007÷2014 si è mantenuto sempre al di sotto 

del valore limite (Tabella 4-6) ed inoltre il trend è in netta diminuzione (Figura 4-18). 

Anche la situazione dei superamenti della soglia giornaliera (50 µg/m³) è abbastanza positiva con due sole 

eccezioni negli anni 2007-2008 (Tabella 4-7). Dal 2009 al 2013 la situazione evidenzia una chiaro 

miglioramento (Figura 4-19).  

Anche la situazione del PM2.5 è positiva con valori costantemente al di sotto del limite di legge (Tabella 4-8 e 

Figura 4-20). 

Per quanto riguarda il biossido di azoto la situazione si è rivelata più critica soprattutto per la centralina LI-

Carducci che, anche nel 2014, continua a testimoniare livelli superiori al valore limite (Tabella 4-9) anche se 

nell'ultimo anno il superamento è pari ad un solo µg/m³ (Figura 4-21). Decisamente positiva la situazione 

palesata dalla centralina LI-Cappiello che quando ha restituito dei valori si sono rivelati tutti ampiamente al di 

sotto del limite normativo.  

Soltanto la centralina di LI-Carducci ha registrato superamenti del limite orario dell'NO2 che tuttavia si sono 

assestati su livelli abbastanza bassi con un trend in decrescita negli anni 2012-2013. Il 2013 ha registrato 

soltanto un superamento e nel 2014 non si è assistito ad alcun superamento. 

Infine si riportano in Tabella 4-10 le massime medie giornaliere sulle otto ore di CO dove è evidente come i 

livelli si siano sempre mantenuti al di sotto del limite normativo (10 mg/m³). In particolare la centraline di LI-

Carducci ha registrato un trend in discesa.  

 

 

TABELLA 4-6  CONCENTRAZIONE MEDIE ANNUALI PM10 - ZONA COSTIERA 
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FIGURA 4-18  ANDAMENTO CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI PM10 - ZONA COSTIERA 

 

 

TABELLA 4-7  N° DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERA DI 50 µG/M³ DI PM10 – ZONA COSTIERA 

 

FIGURA 4-19  TREND DEI SUPERAMENTI DELLA MEDIA GIORNALIERA DI 50 µG/M³ DI PM10 – ZONA COSTIERA 
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TABELLA 4-8  CONCENTRAZIONE MEDIE ANNUALI PM2.5 – ZONA COSTIERA 

 

 

FIGURA 4-20  ANDAMENTO CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI PM2.5– ZONA COSTIERA 

 

 

TABELLA 4-9  CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI NO2 – ZONA COSTIERA 
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FIGURA 4-21  ANDAMENTO DELLE MEDIE ANNUALI DI NO2 - ZONA COSTIERA 

 

 

TABELLA 4-10   CONCENTRAZIONI MASSIME MEDIE GIORNALIERE SULLE 8 ORE DI CO - ZONA COSTIERA 

 

FIGURA 4-22  TREND DELLE MASSIME MEDIE SULLE 8 ORE DI CO  

 

 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 151 di 473 

4.2. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA DI STUDIO  

Le informazioni confluite nel presente studio derivano dai sopralluoghi alle aree di intervento e dalla 

consultazione dei siti istituzionali della Regione Toscana, dell’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente 

Toscana e del Comune di Livorno: 

 Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/inquinamento-acustico 

 Regione Toscana http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html   

 Comune Livorno http://www.comune.livorno.it/_livo/it/default/10597/Rumore.html 

E’ stata inoltre svolta una specifica campagna di misure settimanali del rumore finalizzata alla verifica del 

clima acustico presente in prossimità dell’asse stradale principale e alla verifica del modello di calcolo 

previsionale. 

4.2.1. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 

4.2.1.1 Sensibilità del territorio, classificazione acustica comunale e sistema insediativo 

La sensibilità del territorio al rumore si compone di una componente antropica, legata alla fruizione uditiva 

umana del paesaggio sonoro,  e di una componente biotica legata alle esperienze uditive della fauna 

selvatica terrestre e marina. La legislazione nazionale fornisce un quadro di riferimento adatto alla 

considerazione della componente di sensibilità  uditiva umana mentre nessun riferimento utile viene di fatto 

fornito per quanto riguarda la sensibilità biotica. Nello studio in oggetto, in considerazione del tipo di territorio 

interferito, viene considerata la sola sensibilità umana.  . 

La sensibilità antropica è strettamente correlata alla classificazione acustica comunale e, quindi, a tutti gli 

indicatori di stato attuale che permettono il classamento ai sensi del DPCM 14.11.1997 (ricettori la cui 

fruizione richiede condizioni di quiete, densità di popolazione residente, densità attività economiche 

produttive e industriali, tipologia di traffico veicolare, ecc.): 

 Sensibilità molto alta:   Aree particolarmente protette I 

 Sensibilità alta:   Aree prevalentemente residenziali II 

 Sensibilità media:  Aree di tipo misto III 

 Sensibilità bassa:  Aree di intensa attività umana IV 

 Sensibilità molto bassa:  Aree prevalentemente o esclusivamente industriali V-VI 

 

Il Comune di Livorno ha approvato il Piano di Classificazione Acustica nel 2004. La predisposizione del 

piano è stata eseguita cercando di integrare diversi livelli di informazione (censimento ISTAT, piano urbano 

del traffico, piano strutturale, analisi delle destinazioni urbanistiche…) e a fronte della determinazione del 

clima acustico, ottenuto da una complessa campagna di rilevazioni. 

 

http://www.regione.toscana.it/-/inquinamento-acustico
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html
http://www.comune.livorno.it/_livo/it/default/10597/Rumore.html


PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 152 di 473 

L’area oggetto di studio secondo questa classificazione ricade in classe IV (area di intensa attività umana, 

limiti di immissione 65/55 dB(A) e limiti di emissione 60/50 dB(A)), così come mostrato nello stralcio della 

Carta Livorno Nord allegata al piano (FIGURA 4-23). A ovest di viale Petrarca e a est di via Cottolengo e di via 

Anzilotti si innestano aree di Classe III (aree miste limiti di immissione 60/50 dB(A) e limiti di emissione 55/45 

dB(A). 

L’area di studio può pertanto essere considerata a sensibilità medio-bassa in relazione alle immissioni di  

rumore. 

 

 

FIGURA 4-23  STRALCIO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI LIVORNO 

 

Le aree urbanizzate che perimetrano l’area oggetto di variante urbanistica sono esclusivamente residenziali 

in direzione nord (via Galileo Ferraris) e sud (via Torino), con destinazioni d’uso miste 

residenziali/commerciali (Penny Market, Benzinai Agip e Tamoil, ristoranti, ecc.) dal lato ovest di viale 

Petrarca e, infine, con un primo fronte artigianale/commerciale a est a cui segue un comparto residenziale. 
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Si può pertanto affermare che i primi ambiti di prossimità a est e a ovest hanno caratteristiche di minore 

sensibilità rispetto agli ambiti a nord e a sud. 

Le densità residenziali, indicatore correlato al numero di abitanti esposti al rumore, sono elevate, in 

particolare lungo viale Petrarca e via Galileo Ferraris dove gli edifici di recente costruzione raggiungono 

anche 7-8 piani fuori terra. Su via Torino l’edificazione raggiunge 3-4 piani ed è di antico impianto. 

L’area artigianale/commerciale è collocata in un vecchio edificio e accoglie attività disomogenee: gommista, 

centro danza, tipografia, forniture tappezziere, vendita serramenti, pasticceria, Centro assistenza SMEG e 

Whirlpool, ecc..  

Per le quattro strade che contornano l’isolato in cui è contenuto il Piano di Recupero sono state predisposte 

delle schede sintetiche in cui sono confluiti i contenuti fotografici e le note recepite nel corso dei sopralluoghi. 

Viene data evidenza della geometria stradale, degli elementi di margine, della presenza di parcheggi, dello 

stato fisico di manutenzione della pavimentazione e di elementi singolari quali la presenza di tombini, di 

discontinuità della pavimentazione stradale, ecc. che possono determinare emissioni di rumore maggiori di 

quelle ascrivibili ad una pavimentazione “standard”. 
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Via Petrarca 

 

   

Casa di Riposo Villa Chiara 
Viale Petrarca 53 

Penny Market e residenze 
Viale Petrarca 

Cantiere CEPA Edilizia 
Viale Petrarca ang. via G. 

Ferraris 

NOTE 

 Strada a doppia carreggiata con  banchina centrale rinverdita che accoglie i pali dell’illuminazione 
pubblica, due corsie per carreggiata con marciapiedi laterali 

 Parcheggi laterali alle corsie di marcia dall’angolo con via Galileo Ferraris procedendo verso Nord 

 Presenza di alberate discontinue lato Est 

 Pavimentazione stradale a cellula chiusa tradizionale in buono stato di manutenzione 

 Presenza di passaggi pedonali all’angolo con Via Torino 

 Incrocio semaforizzato all’angolo con Via Torino 

 Presenza di tombini davanti al distributore carburante Eni e  in posizione laterale e centrale alle 
corsie di marcia all’angolo con Via G. Ferraris 

 Presenza di fermate laterali per i pullman del servizio pubblico 

 

FIGURA 4-24  VIA PETRARCA 
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Via Torino 

 

   

Residenze 4 piani 
Via Torino 

Residenze 3-4 piani 
Via Torino ang. Via G. 

Cottolengo 
Area artigianale-commerciale 

NOTE 

 

 Strada a singola carreggiata con illuminazione pubblica laterale, una corsie per senso di marcia e 
marciapiedi laterali 

 Divieto di sosta nel tratto iniziale all’angolo con Via Petrarca     

 Pavimentazione stradale a cellula chiusa tradizionale in buono stato di manutenzione tra via 
Petrarca e Via Giuseppe Cottolengo. Oltre questo incrocio cattivo stato di manutenzione della 
pavimentazione stradale con vari rappezzi e rifacimenti parziali 

 Presenza di passaggi pedonali   

 Incrocio semaforizzato all’angolo con Via Petrarca 

 Presenza di tombini all’angolo con Via dei Vecchi Orti 

  

FIGURA 4-25  VIA TORINO 
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Via Galileo Ferraris 

 

   

Residenze 4 piani in fase di 
costruzione 

Residenze 6 piani 
Via G. Ferraris 15 

Residenza 7 piani 
Via G. Ferraris 11 angolo Via 

Anzilotti 

NOTE 

 

 Strada a singola carreggiata con illuminazione pubblica laterale, una corsie per senso di marcia e 
marciapiedi laterali 

 Sosta laterale alla sede stradale non regolamentata     

 Pavimentazione stradale a cellula chiusa tradizionale in mediocre stato di manutenzione con 
fessurazioni da cedimento e rappezzi trasversali   

 Presenza di passaggio pedonale in prossimità Via Petrarca   

 Incrocio con obbligo svolta a destra all’angolo con Via Petrarca 

 Presenza di tombini al di fuori della pavimentazione stradale (sui marciapiedi) 

 

FIGURA 4-26  VIA GALILEO FERRARIS 
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Via Napoli 

 

  

 

 

 

 

Edificio residenze 6 piani Via 
Napoli 1 angolo Via Galileo 

Ferraris 

Edificio residenziale a 6 piani 
Via Napoli angolo Via Torino 

Edificio residenziale a 6 piani 
Via Napoli 19 

NOTE 

 Strada a singola carreggiata e doppio senso di marcia con illuminazione pubblica laterale: presenza 
di marciapiedi dai due lati della strada 

 Divieto di sosta laterale 0-24 ore non rispettato      

 Pavimentazione stradale a cellula chiusa tradizionale in mediocre stato di manutenzione con 
fessurazioni da cedimento e rappezzi trasversali   

 Presenza di passaggio pedonale all’angolo con Via  Torino   

 Incrocio con obbligo svolta a destra all’angolo con Via Petrarca 

 Presenza di tombini nella parte centrale della pavimentazione stradale   

 

FIGURA 4-27  VIA NAPOLI 
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Ricettori sensibili 

In occasione  dei sopralluoghi non è emersa la presenza di ricettori sensibili al perimetro dell’ambito di 

intervento o direttamente interferibili dalle opere previste.  La carta dei ricettori sensibili allegata al piano di 

classificazione acustica comunale (Figura 4-28) permette di evidenziare  che scuole, ospedali e case di 

riposo sono localizzate a distanza significativa dall’area di intervento. La stessa tavola riporta le fasce di 

pertinenza acustica della linea ferroviaria Roma-Pisa. 

 

 

FIGURA 4-28  CARTA DEI RICETTORI SENSIBILI -  ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI LIVORNO 

 

I ricettori sensibili che ricadono all’interno di un ambito spaziale di  500 m dal baricentro dell’area di studio 

sono: 

 III: casa di riposo “Verde Età”, viale Petrarca 143 (indicazione riportata nella Carta dei ricettori 

sensibili probabilmente errata da sopralluogo la Casa di Riposo indicata sia chiama Villa Chiara e 

risulta ubicata al civico 53  di Viale Petrarca); 
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 37: istituto commerciale “Colombo”, via San Gaetano 25; 

 36: scuola media “Pazzini”, via San Gaetano 19; 

 31: scuola materna “Munari”, scuola elementare “G. Rodari”, via Derna 5 / via Risorgimento 140; 

 35: scuola elementare “Collodi”, via di Salviano 87; 

 30: istituto Maria Ausiliatrice, viale Don Bosco 57; 

 42: scuola materna “Cremoni”, via Lorenzini 58 

Oltre ai ricettori precedentemente indicati si ritiene opportuno segnalare come ricettore sensibile il presidio 

Ospedaliero di Viale Alfieri, che seppur compreso in un campo di distanze rilevante dal baricentro dell’ambito 

di studio di studio (più di 500 m), risulta localizzato sulla  continuazione dell’asse viario di Viale Petrarca 

(Figura 4-29) . 

 

  

FIGURA 4-29  PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO 

650 m 
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Le aree verdi prossime all’ambito di intervento localizzate all’incrocio tra Via Torino e Via degli Etruschi e dal 

Parco Tommasi in Via Tommasi/Via Lorenzini  (Figura 4-30)  costituiscono aree di attenzione in relazione 

alla fruizione pubblica. Una corretta fruizione di tali spazi urbani, infatti, richiede livelli di rumore 

sufficientemente bassi tali da permettere un ascolto sensibile del paesaggio sonoro.     

 

     

FIGURA 4-30  AREE VERDI USO PUBBLICO PROSSIME ALL’AMBITO DI STUDIO 

Area verde Via Torino/Via degli Etruschi 

Parco Tommasi 
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4.2.1.2 Descrizione delle sorgenti di emissione di rumore 

Il clima acustico presente nell’area di studio è dominato dal traffico auto veicolare in transito lungo viale 

Francesco Petrarca. L’asse viario, che rappresenta una delle arterie principali della città tagliando da nord a 

sud l’intero tessuto urbano, è composto da due carreggiate ciascuna con due corsie per senso di marcia e 

aree di sosta laterale discontinua. Le carreggiate sono separate da spartitraffico erboso con aiuole. Il limite di 

velocità di percorrenza è di 50 km/h. L’asfalto è di tipo tradizionale e in un buono stato di conservazione. I 

flussi di traffico, perlopiù composti da veicoli leggeri e motociclette, non escludono il passaggio di veicoli 

pesanti e di mezzi per il trasporto pubblico. 

Le altre strade che perimetrano l’area di studio sono invece meno trafficate e destinate alla fruizione di 

quartiere. In particolare via Galileo Ferraris (confine nord), via Napoli (confine est) e via Torino (confine 

ovest) sono composte da un’unica carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia. Per quanto riguarda 

l’immissione da via G. Ferraris su viale Petrarca essa è vincolata alla svolta a destra, mentre da via Torino è 

possibile immettersi su viale Petrarca in entrambi i sensi di marcia. In questo punto infatti lo spartitraffico 

divisorio risulta assente. Questa intersezione è regolata da sistema semaforico.  

Altre sorgenti fisse al perimetro dell’area di studio sono rappresentate dall’impianto di lavaggio e asciugatura 

auto localizzato nell’area del benzinaio Agip e gli impianti di condizionamento e estrazione aria dalle attività 

commerciali/artigianali. 

 

   

Autolavaggio  
Viale Petrarca 

 Impianti condizionamento  
Area artigianale-commerciale 

Impianti condizionamento  
Area artigianale-commerciale   

FIGURA 4-31  SORGENTI DI RUMORE PRESENTI NELL’AMBITO DI STUDIO 

4.2.1.3 Livelli di rumore ante operam 

Alcune informazioni quantitative sulle attuali condizioni di rumorosità presenti   nell’ambito di studio sono 

fornite dai rilievi effettuati in periodo diurno in corrispondenza delle arterie stradali prossime al futuro 

insediamento commerciale. Queste informazioni vengono maggiormente dettagliate nella parte previsionale 

del lavoro dove è stata realizzata la mappatura al continuo dei livelli di rumore in periodo diurno e notturno.  

Nella TABELLA 4-11 è riportato l'elenco dei rilievi svolti con tecnica di campionamento temporale in 

corrispondenza di 4 punti di monitoraggio. Sono indicati l’ubicazione della postazione, la classe di 

zonizzazione acustica, i livelli di rumore rilevati in dBA, il tempo di inizio della misura e le sorgenti di rumore 

presenti. 
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Postazione 
Classe di 

zonizzazione 
Leq rilevato 

[dB(A)] 
Durata  Sorgenti sonore in funzione 

P1 (via Torino, davanti 
civico 101) 

Classe IV 69.3 
60' 

(inizio ore 8:43) 
Traffico stradale su viale Petrarca 

(predominante) + via Torino 

P2 (via Torino, davanti 
civico 10) 

Classe IV 66.7 
60'  

(inizio ore 8:40) 
Traffico stradale su viale Petrarca  

+ via Torino 

P3 ( via Ferraris, davanti 
area di cantiere) 

Classe IV 63.3 
60' 

(inizio ore 9:52) 
Traffico stradale su viale Petrarca 

P4 ( via Ferraris, davanti 
civico 11) 

Classe III 60.7 
60' 

(inizio ore 9:54) 
Traffico stradale su viale Petrarca  

+ via Ferraris + attività commerciali 

TABELLA 4-11  SINTESI RILIEVI FONOMETRICI 

È stata inoltre effettuata una campagna di monitoraggio del rumore in continuo di durata settimanale nel 

mese di aprile 2016. Il punto di misura è stato localizzato su Via Francesco Petrarca in prossimità dell'area di 

cantiere a nord dell'area in esame. In FIGURA 4-32 è indicata la localizzazione esatta del punto di misura, con 

la documentazione fotografica e i risultati del rilievo. 

 

 

Punto di Misura - P1

Livello medio notturno Livello medio diurno

02/04/2016 64.1 69

03/04/2016 64.8 68

04/04/2016 62.7 69.7

05/04/2016 62.3 69.6

06/04/2016 62.8 70.3

07/04/2016 63 70.3

08/04/2016 62.9 70.2

09/04/2016 64.4 69.3

media 63.5 69.6  

FIGURA 4-32  MONITORAGGIO RUMORE SETTIMANALE 

 

P1 
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La misura documenta livelli equivalenti di rumore medi settimanali di 69.6 dB(A) nel periodo diurno e di 63.5 

dB(A) nel periodo notturno. 

Facendo riferimento alla classificazione del codice della strada, questa viabilità risulta essere una strada 

urbana di scorrimento Da (strada a carreggiate separate e interquartiere), con ampiezza di fascia di 

pertinenza acustica pari a 100 m e limiti applicabili pari a 70/60 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno e 

notturno. Il limite diurno è sostanzialmente rispettato, nel periodo notturno si constata un superamento di 3.5 

dB(A). 

4.2.1.4 Problematiche già presenti sul territorio, pressioni antropiche e criticità 

Il sito del Comune di Livorno fornisce informazioni sul Piano di Risanamento Acustico – I Fase, approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 24 Ottobre 2006. Il PRA si inserisce in un quadro 

programmato delle politiche di intervento sulle cause principali di inquinamento acustico quali: 

 traffico urbano; 

 infrastrutture e trasporti; 

 attività produttive e ricreative rumorose; 

 attività temporanee all’aperto. 

All’interno del tessuto urbano vengono individuate due principali tipologie di sorgenti di rumore: quelle 

puntiformi come le attività industriali, i locali musicali, gli esercizi commerciali, gli impianti di condizionamento 

e i frigoriferi industriali, e quelle lineari ovvero il traffico veicolare, ferroviario e aeroportuale. 

Nell’aggiornamento del clima acustico effettuato dall’Amministrazione Comunale nel 2005 sono stati condotti 

nuovi rilevamenti acustici sulle 91 postazioni individuate dal Comune di Livorno. Da queste sono stati esclusi 

altri punti in quanto volti a valutare esclusivamente il rumore di origine ferroviaria, il cui risanamento non è di 

competenza comunale. I punti di misurazione riportati nella relazione sono quindi 83. La Figura 4-33 

contiene lo stralcio localizzativo dei superamenti rilevati dalle misurazioni di clima acustico effettuate da 

ARPAT negli anni 1998-2005 nelle vicinanze dell’area oggetto di studio. 

L’unica misura che risulta significativa ai fini dell’area di studio è quella eseguita lungo via Vittorio Alfieri. I 

valori ottenuti risultano pari a 73 dB(A) in periodo diurno e 69 dB(A) in periodo notturno. Facendo riferimento 

alla classificazione del codice della strada, questa viabilità risulta essere una strada urbana di scorrimento 

Da (strada a carreggiate separate e interquartiere), con ampiezza di fascia di pertinenza acustica pari a 100 

m e limiti applicabili pari a 70/60 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno e notturno. Queste misure 

mettono quindi già in risalto una potenziale criticità della zona dovuta alle emissioni di rumore dovute al 

traffico stradale. 
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FIGURA 4-33  LOCALIZZAZIONE SUPERAMENTI IN PERIODO DIURNO E NOTTURNO (RILIEVO FONOMETRI ARPAT) 

 

Il Comune di Livorno, con l’obiettivo primario di contenere gli attuali livelli di rumore, sta attuando e attuerà i 

seguenti provvedimenti: 

 monitoraggio e controllo dei livelli acustici e delle principali fonti di rumore tramite le indagini ARPAT; 

 controllo e sanzionamento da parte del corpo dei Vigili Urbani dei comportamenti scorretti; 

 creazione dalle ZSC e ZTL con controllo ai varchi; 

 pedonalizzazione del comparto Goldoni; 

 parziale pedonalizzazione di corso Amedeo e via Magenta impedendo la circolazione dei veicoli 

privati; 
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 stesura di uno strato di conglomerato bituminoso fonoassorbente che permette un decremento dei 

livelli acustici dovuti a traffico veicolare pari a circa 3 dB; 

 eventuale estensione della pedonalizzazione dell’area circostante via Magenta; 

 razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico. 

La Rete Ferroviaria Italiana, supportata dal Settore Ambiente del Comune di Livorno, ha, inoltre, eseguito 

uno studio per individuare, ai sensi del DMA 29 Novembre 2000, gli interventi di contenimento e 

abbattimento del rumore prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria, distinti in barriere antirumore ed 

interventi diretti sui ricettori. 

4.2.1.5 Mappatura Acustica Strategica del Comune di Livorno 

Il Comune di Livorno ha predisposto la Mappatura Acustica Strategica (M.A.S.), conformemente a quanto 

indicato dal D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale”. La suddetta mappatura è stata approvata con la Delibera n. 69 dal 

Consiglio Comunale il 29.06.2013. 

La Mappatura Acustica Strategica è frutto di una dettagliata valutazione modellistica che ha consentito di 

ottenere una descrizione al continuo degli attuali livelli di rumore determinati dalle principali sorgenti di 

disturbo acustico: strade, ferrovie, movimenti portuali e industrie significative. I livelli di rumore sono stati 

espressi sia attraverso i descrittori acustici previsti dalla normativa europea recepita in Italia dal DLgs 

194/2005: Lden e Lnight, sia attraverso il descrittore previsto dalla normativa italiana vigente LAeq. 

La Mappatura consente di individuare i superamenti acustici ed è propedeutica alla realizzazione del Piano 

d'Azione volto al risanamento. 

Nelle Figura 4-34÷Figura 4-36, si riporta uno stralcio della MAS all'interno del quale è stato evidenziato 

l'ambito di studio. 

Come si può osservare ad oggi l'area in cui sorgerà la futura Grande Struttura di Vendita risulta 

caratterizzata, per tutti gli indicatori considerati, da livelli di rumore mediamente contenuti, ad eccezione 

dell'asse viario di Via Aurelia (viale Petrarca), su cui la futura Struttura si affaccerà e che sarà interessata da 

una frazione del traffico da essa indotto, per il quale la mappatura evidenzia livelli di rumore significativi e, 

per eventuali ricettori posti nelle immediate vicinanze, non pienamente conformi ai limiti di legge. 
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FIGURA 4-34  STRALCIO MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA COMUNE DI LIVORNO - LDEN - IN NERO AMBITO DI STUDIO 

 

FIGURA 4-35  STRALCIO MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA COMUNE DI LIVORNO - LNIGHT - IN NERO AMBITO DI STUDIO 
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FIGURA 4-36  STRALCIO MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA COMUNE DI LIVORNO - LAEQ DIURNO - IN NERO AMBITO DI STUDIO 

 

4.2.1.6 Piano di Azione del Comune di Livorno 

A seguito della Mappatura Acustica Strategica il Comune di Livorno, con la  Delibera Consiglio Comunale n° 

25 del 19/3/2014 ha approvato il Piano di Azione. Tale piano ha l’obiettivo di individuare le azioni e le opere 

in grado di ridurre il numero dei residenti esposti ai livelli di rumore non conformi alle prescrizioni normative. 

Il piano individua alcune aree critiche in cui risulta prioritario concentrare gli interventi di risanamento. 

L’ambito di studio ricade in due di queste aree: Carducci-Origine e Coteto-Salviano. Nella Figura 4-37, per le 

due aree individuate, è riportata la rappresentazione grafica delle priorità delle zone e dei relativi 

superamenti. Come si può osservare l’ambito di studio, evidenziato in nero, ricade in un area caratterizzata 

da superamenti contenuti e, pertanto, presenta un indice di priorità non particolarmente elevato. 

Nelle Figura 4-38÷Figura 4-40 sono riportate le schede di sintesi degli interventi previsti nelle Aree critiche 

Carducci e Coteto da cui risulta che, ad oggi, non è previsto alcun intervento nell’area di studio. 
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FIGURA 4-37  AREE CRITICHE DEL PIANO D’AZIONE IN CUI RICADE L’AMBITO DI STUDIO (CERCHIO NERO) 
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FIGURA 4-38  SCHEDA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER L’AREA CRITICA DI CARDUCCI 
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FIGURA 4-39  SCHEDA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER L’AREA CRITICA DI CARDUCCI 
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FIGURA 4-40  SCHEDA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER L’AREA CRITICA DI COTETO 
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4.3. VIBRAZIONI  

4.3.1. Normativa applicabile alle opere in progetto 

A differenza del rumore ambientale, regolamentato a livello nazionale dalla Legge Quadro n. 447/95, non 

esiste al momento alcuna legge che stabilisca limiti quantitativi per l’esposizione alle vibrazioni. Esistono 

invece numerose norme tecniche, emanate in sede nazionale ed internazionale, che costituiscono un utile 

riferimento per la valutazione del disturbo e del danno in edifici interessati da fenomeni vibrazionali.  

Per quanto riguarda il disturbo alle persone, i principali riferimenti sono rappresentati dalla norma ISO 2631 / 

Parte 2 “Evaluation of human exposure to whole body vibration / Continuous and shock-induced vibration in 

buildings (1 to 80 Hz)”. La norma assume particolare rilevanza pratica poiché ad essa fanno riferimento le 

norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale relativi alla componente ambientale 

“Vibrazioni”, contenute nel D.P.C.M. 28/12/1988. Ad essa, seppur con alcune non trascurabili differenze, fa 

riferimento la norma UNI 9614 “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”. 

I danni agli edifici determinati dalle vibrazioni vengono trattati dalla UNI 9916 "Criteri di misura e valutazione 

degli effetti delle vibrazioni sugli edifici", norma in sostanziale accordo con i contenuti tecnici della ISO 4866 

e in cui vengono richiamate le norme DIN 4150 e BS 7385. Nel mese di Aprile 2004 è stata pubblicata la 

norma UNI9916:2004 in revisione della norma UNI9916:1991. La norma già nella versione del 1991 fornisce 

una guida per la scelta di appropriati metodi di misura, di trattamento dei dati e di valutazione dei fenomeni 

vibratori allo scopo di permettere anche la valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, con 

riferimento alla loro risposta strutturale ed integrità architettonica. 

Infine, le norme ISO 10811-1 e ISO 10811-2 descrivono le modalità di misura, valutazione e classificazione 

delle vibrazioni e degli urti a carico di edifici che accolgono equipaggiamenti sensibili. In particolare la norma 

ISO/TS 10811-1 definisce un metodo per la classificazione degli urti e delle vibrazioni negli edifici a partire 

da misure. Il sistema di classificazione delle condizioni di vibrazioni ambientali rappresenta una linea guida 

per i progettisti, costruttori e utilizzatori di attrezzature sensibili agli urti e alle vibrazioni, e per i costruttori di 

immobili. 

4.3.2. Sensibilità del territorio e sistema insediativo 

L’ambito di studio non presenta significative sorgenti antropiche di vibrazioni risultando assenti insediamenti 

produttivi di rilevanti dimensioni o linee tranviarie/ferroviarie. La rete stradale urbana è associata a livelli di 

vibrazioni di bassa intensità che determinano il livello di fondo ambientale. 

La sensibilità del territorio alle vibrazioni è correlata alla destinazione d’uso dei fabbricati e alle attività svolte. 

La UNI 9614 e la ISO 2631-2 definiscono a tal riguardo una scala gerarchica per sensibilità decrescente così 

composta: 

• Aree critiche (camere operatorie, laboratori di precisione, teatri, ecc.). 

• Abitazioni (periodo notturno 22-7). 

• Abitazioni (periodo notturno 7-22) e edifici assimilabili anche ad uso saltuario (chiese). 
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• Uffici e, in generale, fabbricati ad uso diurno non residenziali o assimilabili alle residenze. 

• Fabbriche. 

La trasmissività, o velocità di propagazione delle onde nel terreno, dipende dal modulo elastico e dalla 

densità del mezzo e determina l’ampiezza dell’ambito di interazione opera-ambiente. La classificazione della 

trasmissività è generalmente riferita ad una scala a tre livelli: 

• Alta (es. roccia compatta, calcari evaporitici, scisti cristallini, ecc.), v > 3000 m/s 

• Media (es. argille, terreni argillosi, arenarie argillose, ecc.), v 1000÷2000 m/s 

• Bassa (es. depositi alluvionali, sabbia, limo, ghiaia, loess, ecc.) v < 1000 m/s 

Dal punto di vista geologico nell’area di studio è presente in affioramento la formazione delle Sabbie di 

Ardenza, costituita da depositi continentali omogenei privi di strutture di sedimentazione e stratificazione 

prevalentemente costituiti da sabbie fini di colore rosso-arancio a causa di fenomeni di ossidazione, alternate 

da argille con piccoli clasti e limi sabbiosi; lo spessore massimo non supera i 5-6 m. Al di sotto sono presenti 

le Calcareniti sabbiose di Castiglioncello (Panchina) costituite da bancate più o meno continue di spessore e 

grado di alterazione variabile di sabbia di origine marina più o meno cementate. Sottostante a questa 

formazione è presente un substrato costituito da depositi limo-argillosi ed argillo-sabbiosi di ambiente marino 

appartenenti al Pliocene/Pleistocene inferiore. La trasmissività è complessivamente bassa. 

La correlazione tra destinazioni d’uso e trasmissività, espressa in forma matriciale in nella tabella seguente, 

permette l’associazione di un livello di sensibilità su una scala a 5 livelli (Molto Alta, Alta, Media, Bassa e 

Molto Bassa) agli edifici presenti al contorno del piano di recupero.   

 

TRASMISSIVITA’ DESTINAZIONI D’USO UNI 9614 
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Alta      

Media      

Bassa      

 

SENSIBILITA’ Molto Alta Alta Media Bassa M. Bassa 

TABELLA 4-12 CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO SECONDO LA NORMA UNI 9614 
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In sintesi, per le destinazioni d’uso presenti lungo gli assi stradali principali che contornano l’ambito di studio,  

possono essere espressi i seguenti giudizi di sensibilità del territorio: 

 Viale Petrarca: Sensibilità prevalentemente Media tra via di Salviano e Via Ferraris, dove prevalgono 

edifici residenziali, e sensibilità Medio-Bassa tra Via Ferraris e Via Torino.  Sensibilità Alta al di fuori 

dell’ambito di studio, per il tratto di Viale Petrarca compreso tra Via di Salviano e Viale Giosuè 

Carducci in corrispondenza del Presidio Ospedaliero di Livorno.   

 Via Galileo Ferraris: sensibilità Media lato Nord dove sono presenti edifici residenziali multipiano in 

essere e in divenire. 

 Via Torino: sensibilità Media lato Sud dove sono presenti edifici residenziali multipiano. 

 Via Napoli: sensibilità Media lato Est, dove sono presenti edifici residenziali multipiano, e sensibilità 

Bassa a Ovest in presenza di fabbricati ad uso artigianale e commerciale. 

 

4.4. STATO DELL’AMBIENTE IDRICO  

Il presente capitolo persegue l’obiettivo di descrivere, dal punto di vista della componente acque superficiali, 

e acque sotterranee l’area in cui è previsto l’intervento di Variante Urbanistica, lungo Viale Petrarca. 

4.4.1. Acque superficiali 

4.4.1.1 Contesto territoriale 

4.4.2. Contesto territoriale 

L’area di intervento si colloca nel centro di Livorno, in un contesto fortemente urbanizzato e pianeggiante, tra 

la linea ferroviaria ad Est ed il limite costiero con il porto ad Ovest, ad una quota di circa 15 m slm. Il bacino 

idrografico di riferimento è quello del Torrente Ugione, la cui area è compresa ad Est dalla vetta delle colline 

livornesi di Poggio Lecceta, a 420 m s.l.m., ed il Mare Tirreno ad Ovest. 

Il territorio indagato è generalmente caratterizzato da valori di piovosità di circa 750mm annui; le piogge più 

intense si verificano nei periodi di variazione stagionale, fine primavera e fine estate, quelle più persistenti 

nel periodo autunnale. Le temperature medie annue si aggirano intorno ai 15°C. 

4.4.2.1 Reticolo idrografico 

La citta di Livorno è attraversata da diversi corsi d’acqua sia naturali che soggetti a regimazione artificiale; la 

direzione di deflusso superficiale è diretta verso il mare (direzione ovest, sud-ovest), ma è localmente 

governata dai dislivelli e/o ostacoli presenti in superficie connessi con le sedi stradali, muri di confine e tutte 

le opere antropiche presenti. L’elenco del reticolo idrografico principale, che si sviluppa nell’intorno dell’area 

in cui ricade l’intervento è riportato nella seguente tabella, con le relative caratteristiche dell’estensione del 

http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
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bacino e della portata con Tempo di Ritorno (TR) di 200anni in corrispondenza della sezione di chiusura 

(foce in mare o in corso d’acqua ricettore). 

 

Corso d’acqua Area bacino [Km
2
] TR [anni] Portata [m

3
/s] 

Torrente Ugione 32.74 200 271.10 

Fosso della Cigna 11.70 200 40.90* 

Rio Cignolo 3.90 200 23.94* 

Rio dell’Acqua Puzzolente 6.60 200 74.30 

Fosso della Valle Lunga 3.90 200 51.90 

Rio Maggiore 8.80 200 114.80 

*: portata TR200 anni laminata 

TABELLA 4-13 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RETICOLO IDROGRAFICO DELLA CITTA DI LIVORNO (FONTE: PIANO DEGLI 

INTERVENTI STRUTTURALI, COMPRESO NEL PAI DELL’AUTORITÀ DI BACINO TOSCANA COSTA) 

 

Sono da segnalare anche alcuni canali che dal mare, in corrispondenza del porto, si sviluppano per alcune 

centinaia di metri nell’entroterra urbano, tra questi si citano il Fosso Reale, il Fosso Venezia, il Canale 

Navicelli e il Canale Industriale. 

Il corso d’acqua più vicino all’area in cui è previsto l’intervento è il Fosso della Cigna (distanza di circa 

700m), affluente del Torrente Ugione, a carattere torrentizio, completamente secco d’estate e con picchi di 

piena in inverno ed in primavera. Il Cigna nasce presso la frazione livornese di Limoncino, sul versante ovest 

del Monte "La Poggia", a 120 metri sul livello del mare. Nel tratto di valle di nostro interesse, il letto del corso 

d’acqua diventa un fosso ben scavato, con sponde in calcestruzzo armato (FIGURA 4-41). Passa 

parallelamente alla Stazione di Livorno e al quartiere Cigna, dove riceve il suo unico affluente, il Rio Cignolo. 

Presso il porto, il Cigna confluisce nel Torrente Ugione (4 m s.l.m.) prima che questo, a sua volta, si riversi 

nella darsena Ugione, una delle più interne del Porto di Livorno. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ugione
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://it.wikipedia.org/wiki/Limoncino_%28Livorno%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_%22La_Poggia%22
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo_armato
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Livorno_Centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ugione
http://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Livorno


PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 176 di 473 

 

FIGURA 4-41 - FOSSO DELLA CIGNA IN CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO STRADALE DI VIA DELLA PADULA 

 

 

FIGURA 4-42 - RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTE NELL’AREA IN CUI È PREVISTO L’INTERVENTO DELLA GSV, (IN ARANCIO L’AMBITO 

URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO) 
(FONTE: SIT DEL COMUNE LIVORNO) 
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4.4.2.2 Distretto Appennino Settentrionale, Unit Of Management Toscana Costa - Piano Gestione Rischio 
Alluvioni (P.G.R.A.) 

Con Del. C.I. n. 235 del 03.03.2016, è stato approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del 

Distretto Idrografico dell’Appennino settentrionale. Ai sensi dell’Art. 5 della deliberazione, anche per il 

territorio della Unit of Management Toscana Costa, continua ad applicarsi la deliberazione n. 232 del 

Comitato Istituzionale integrato del 17 dicembre 2015, ai sensi del cui Art. 4, dato che sono decorsi i 180 gg 

dalla pubblicazione del PGRA, divengono vincolanti le disposizioni della Disciplina dei PGRA (ovvero il 

PGRA sostituisce il PAI precedente). 

Le mappe del PGRA, attualmente vigenti, sono state rese visibili in una apposita pagina Geoscopio, 

predisposta dalla Regione Toscana, della quale è più avanti riportato un estratto. 

All’area è assegnata una pericolosità da alluvione bassa (P1), corrispondente ad aree inondabili da eventi 

con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale; tale area è 

normata dall’Art. 11 della Disciplina di piano, di seguito riportato: 

Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio 

1. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto 

delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico. 

2. La Regione disciplina le condizione di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli 

interventi nelle aree P.1 

 

FIGURA 4-43 - PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE FLUVIALE ED INDIVIDUAZIONE IN ARANCIO DELL’AMBITO 

URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO 
 (FONTE: GEOSCOPIO . DIRETTIVA ALLUVIONI) 
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4.4.3. Acque sotterranee 

Il presente capitolo persegue l’obiettivo di descrivere, dal punto di vista della componente acque sotterranee, 

l’area in cui ricade l’intervento, lungo Viale Petrarca. 

Dal punto di vista idrogeologico, tale area insiste in un contesto pressoché impermeabile per la presenza di 

un sub-strato limo-argilloso. La circolazione idrica sotterranea è presente pertanto esclusivamente nelle 

porzioni più superficiali (fino a circa 7-8 m dal p.c.) in particolare nei livelli a maggiore permeabilità costituiti 

dalle porzioni limo-sabbiose e/o calcarenitiche presenti. 

L’alimentazione avviene direttamente dalle precipitazioni meteoriche con infiltrazione primaria per porosità. Il 

livello statico della piezometrica si situa a quota di circa 1.0m da p.c. nella condizione di morbida, cioè di 

massima ricarica dell’acquifero, mentre l’abbassamento in condizioni di magra estiva è circa dell’ordine dei 

2.0m da p.c. 

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta della Vulnerabilità Idrogeologica, tratta dal P.T.C. della Provincia 

di Livorno, la quale evidenzia come l’area in cui è previsto l’intervento ricada in Classe 2, cioè a vulnerabilità 

medioelevata, in conseguenza delle caratteristiche di permeabilità dei terreni di copertura e quindi, della 

conseguente scarsa protezione della falda acquifera presente (Figura 4-44). La carta riporta anche la 

posizione dei pozzi, che comunque non vengono interferiti del Piano. 

 

FIGURA 4-44 - STRALCIO DELLA CARTA DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA E INDIVIDUAZIONE IN ARANCIO ARANCIO 

DELL’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO  
(FONTE: PTC DELLA PROVINCIA DI LIVORNO) 
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Si riporta anche lo stralcio della Carta delle Isofreatiche tratta dal Piano Strutturale del Comune di Livorno 

che indica la direzione di deflusso sotterraneo della prima falda, che nel nostro caso si sviluppa verso ovest, 

nord-ovest (Figura 4-45). 

 

FIGURA 4-45 STRALCIO DELLA CARTA DELLE ISOFREATICHE E INDIVIDUAZIONE IN AZZURRO L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI 

INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO 
(FONTE: PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI LIVORNO) 

4.5. STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO  

Il presente capitolo persegue l’obiettivo di descrivere, dal punto di vista della componente suolo e sottosuolo 

(geologia, geomorfologia, sismicità), l’area in cui ricade l’intervento di Variante Urbanistica, lungo Viale 

Petrarca. 

4.5.1. Geologia e geomorfologia 

Dal punto di vista geomorfologico l’area in cui ricade l’intervento si trova in un contesto pianeggiante (15 m 

slm) ed urbanizzato appartenente al Terrazzo di Livorno e formatosi all’inizio del Pleistocene superiore 

(trasgressione tirreniana). Dal punto di vista geologico è presente in affioramento la formazione delle Sabbie 

di Ardenza, costituita da depositi continentali omogenei privi di strutture di sedimentazione e stratificazione 

prevalentemente costituiti da sabbie fini di colore rosso-arancio a causa di fenomeni di ossidazione, alternate 

da argille con piccoli clasti e limi sabbiosi; lo spessore massimo non supera i 5-6m. 
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Al di sotto sono presenti le Calcareniti sabbiose di Castiglioncello (Panchina) costituite da bancate più o 

meno continue di spessore e grado di alterazione variabile di sabbia di origine marina più o meno 

cementate. 

Sottostante a questa formazione è presente un substrato costituito da depositi limo-argillosi ed argillo-

sabbiosi di ambiente marino appartenenti al Pliocene/Pleistocene inferiore. 

Si riporta di seguito uno stralcio planimetrico della Carta Geologica, derivante dal PTC della Provincia di 

Livorno, che mostra quanto indicato pocanzi.  

 

FIGURA 4-46 STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA E INDIVIDUAZIONE IN ARANCIO (IN AZZURRO L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO 

GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO) 
(FONTE: PTC DELLA PROVINCIA DI LIVORNO) 

4.5.2. Sismicità 

Gli aspetti relativi all’analisi sismica del terreno di fondazione sono trattati secondo quanto previsto dalle 

nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14.01.2008), che hanno recepito le disposizioni 

dell’O.P.C.M. n°3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della definizione delle azioni 

sismiche dell’area in esame. 

Le nuove normative antisismiche hanno introdotto delle importanti novità relative alle metodologie di calcolo 

delle strutture, introducendo l’uso di coefficienti per la determinazione dello spettro elastico di risposta 

sismica. Questi coefficienti dipendono dalla classificazione dei suoli, suddivisa in cinque categorie principali 

(dalla A alla E) a cui ne sono aggiunte altre due (S1 e S2), tutte queste distinte sulla base del parametro VS30 

(velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio) 
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Sulla base di indagini sismiche effettuate nel 2010 con la metodologia MASW, dal Dott. Geol. Stefano Del 

Ghiarda di Livorno, in un area limitrofa all’ambito in cui ricade l’intervento di Variante Urbanistica, è stata 

rilevata un valore di VS30 del sottosuolo indagato paria a 280m/s (Figura 4-47), corrispondente alla Classe C 

(Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili 

da diverse decine di metri fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 compresi tra i 180 e 

360m/s). 

 

FIGURA 4-47: MODELLO STRATIGRAFICO FINALE DEL SOTTOSUOLO (FONTE: RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, SISMICA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN VIA PETRARCA N°61-69 – LIVORNO, 
REDATTO NEL 2010 DALLO STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL  GEOL. STEFANO DEL GHIARDA) 

 

In conclusione il Comune di Livorno, ai sensi dell’Allegato 1 della D.G.R.T. n. 878 del 08.10.2012 è stato 

classificato nella Zona sismica 3 (Del. G.R.T. n. 878 del 08.10.2012 – Aggiornamento della classificazione 

sismica regionale in attuazione dell’O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 – Revoca della 

D.G.R.T. 431/2006) 

 

Ne deriva quindi la seguente classificazione 

Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni 

ag/g 

Accelerazione orizzontale di 

ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (Norme Tecniche)  ag/g 

3 0.05-0.15 0.15 

TABELLA 4-14: CLASSIFICAZIONE SISMICA 
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4.5.3. Valutazione di pericolosità dell’area 

Sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Strutturale (PS) del Comune di Livorno, relativamente alla 

Pericolosità Geomorfologica, l’area in esame ricade totalmente all’interno della Classe 2 – Pericolosità bassa 

(Figura 4-48). In tale classe sono raccolte tutte le zone per le quali esiste un basso grado di accadimento di 

un evento franoso, di un dissesto o di un cedimento. La Relazione di Fattibilità del PS considera per l’area di 

Classe 2 un sottosuolo costituito da alternanze di sedimenti con resistenza media e con buone 

caratteristiche geotecniche, per cui gli interventi previsti sono attuabili senza particolari condizioni, previa 

indagine geognostica puntiforme secondo quanto previsto dalla normativa. 

 

FIGURA 4-48 STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ + LEGENDA E INDIVIDUAZIONE IN ARANCIO DELL’AMBITO URBANO IN CUI 

RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO  
(FONTE: PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI LIVORNO) 

 

Ad integrazione delle disposizioni contenute nel PS si riporta uno stralcio planimetrico della Carta della 

Pericolosità Geologica  (Figura 4-49) contenuta nel PTC della Provincia di Livorno, che coerentemente con 

quanto definito nel PS individua l’area in cui ricade il Piano con un grado di pericolosità geomorfologica 

bassa, tale da non limitare in alcun modo l’intervento in oggetto. 
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FIGURA 4-49 STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E INDIVIDUAZIONE IN ARANCIO L’AMBITO URBANO IN CUI 

RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO  
(FONTE: PTC DELLA PROVINCIA DI LIVORNO) 

 

4.6. STATO DELL’ECOSISTEMA URBANO  

In questa sezione vengono descritti lo stato e i caratteri dei luoghi, in particolare dell’ambito in cui ricade la 

Variante urbanistica in esame, per quanto riguarda il sistema vegetazionale ed ecosistemico. La trattazione 

si soffermerà in un primo momento sui segni e i tipi caratterizzanti l’ecosistema regionale e provinciale 

d’ambito paesaggistico di riferimento, per poi passare alla descrizione dei caratteri specifici e particolari 

dell’area urbana del comune di Livorno in cui ricade la Variante stessa. 

L’analisi e la descrizione dell’ecosistema urbano è stato effettuata mediante la lettura della documentazione 

e della cartografia degli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti: 

 Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana: Abaco delle invarianti paesaggistiche - i 

caratteri ecosistemici del paesaggio; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Livorno. 

I caratteri vegetazionali e di ecosistema che in questo paragrafo verranno definiti e approfonditi sono 

considerati dalla Regione Toscana come elementi principali per la costruzione del “paesaggio toscano” e si  

devono dunque perseguire in fase di pianificazione e progettazione i seguenti obiettivi:  

 conservazione dei siti di alto valore ecologico, incrementandone il numero, la superficie e la qualità 

ambientale; 
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 mantenimento della connettività per determinate specie o gruppi funzionali (guilds); 

 miglioramento della matrice trasformata, attraverso azioni atte a mitigarne l’impedenza alla 

dispersione delle specie sensibili favorendone la biopermeabilità. 

4.6.1. Inquadramento ecosistemico e vegetazionale 

Le componenti ecosistemiche, e in particolare quella vegetazionale, costituiscono come detto in precedenza 

gli elementi principali nella “costruzione” dei paesaggi della regione Toscana, la quale presenta all’interno 

del proprio territorio un’elevata ricchezza vegetazionale ed ecosistemica, legata principalmente a motivazioni 

geografiche e all’estrema diversità climatica e geomorfologica. 

Il paesaggio naturale e quindi vegetazionale toscano è da intendersi dunque come il risultato del millenario 

condizionamento umano sulle componenti ecosistemiche, dove l’originaria matrice naturale ad oggi è quasi 

esclusivamente riconoscibile solamente negli ambienti rupestri, nei mosaici di praterie primarie e torbiere 

montane, e in parte delle aree umide e degli ambienti fluviali e dunali. La stessa componente forestale, 

considerata dalla letteratura quale elemento “naturale” del paesaggio, risulta in realtà fortemente 

condizionata dalla sua storica gestione antropica. Il millenario condizionamento umano ha dato così origine 

ad un eterogeneo mosaico ambientale, prevalentemente costituito da ecosistemi seminaturali o a forte 

determinismo antropico, dove le matrici dominanti risultano essere prevalentemente di tipo forestale o 

agricolo. 

Tale complesso sistema naturale e vegetazione, frammisto alla componente antropica, è uno dei caratteri 

principali dell’ambito territoriale della città di Livorno. In sintesi nell’ambito territoriale livornese, alla scarsa 

vegetazione dell’area urbana, si contrappongono l’ampio mosaico delle colture agrarie arborate e quello 

delle formazioni forestali che dal litorale risalgono i Monti Livornesi, caratterizzando decisamente il 

paesaggio protetto dall’omonimo parco. Le associazioni vegetali forestali, prevalenti sui rilievi sono le leccete 

e, subordinati, i boschi di sclerofille sempreverdi e le cerrete. Si sottolinea come il Canale dei Navicelli, 

navigabile da Livorno fino a Pisa, e i canali minori sono fiancheggiati da fasce di vegetazione o da colture 

orticole e arborate in prossimità delle abitazioni rurali. 
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FIGURA 4-50 PTCP CARTA USO DEL SUOLO – AMBITI AGRICOLI E FORESTALI  

(L’AREA DI VARIANTE È INDICATA CON IL PUNTO ROSSO) 
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FIGURA 4-51  CARTA DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE   

 

Come si può osservare dalla carta sopra riportata la città di Livorno non presenta all’interno del suo tessuto 

urbanizzato particolari elementi di pregio e valore vegetazionale e naturalistico, degni di nota per la 

creazione e definizione di una rete ecologica a livello comunale, davvero efficacie e strategica per le politiche 

ambientali della Regione, Provincia e Comune. Tuttavia il contesto territoriale livornese presenta, subito nelle 

immediate vicinanze della città, elementi vegetazionali ed ecosistemi di valore che in questa sezione vale la 

pena menzionare. 

1. RETE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI  

Il territorio dell’ambito livornese presenta estese aree forestali, a macchia mediterranea, prevalentemente 

localizzate nella fascia costiera e nei rilievi collinari e montani interni, caratterizzate per la presenza di boschi 

a dominanza di sclerofile e di boschi di latifoglie ai margine con gli ambiti agricoli collinari. La copertura 

forestale in quest’aree risulta essere per lo più omogenea con alcune parti degradate e compromesse, 

principalmente dovute all’incendio devastante del 1990 che ha colpito la zona. In ambito urbano 8città di 

Livorno)  l’ecosistema forestale non è particolarmente diffuso e sviluppato. Si sottolineano tuttavia  le 

alberature di pregio degli spazi urbani e dei parchi delle ville sette/ottocentesche (un esempio Villa 

Fabbricotti), le fasce vegetazionali lungo i corsi d’acqua minori e alcune modeste presenze vegetali nelle 

aree di margine soggette a processi di trasformazione urbanistica. 
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FIGURA 4-52  PTCP – INVARIANTI DEL PAESAGGIO - FORESTE   

 

 

Tra le specie vegetazionali più diffuse si evidenzia sui versanti collinari: pini marittimi, pini d'Aleppo, pini 

domestici, olmi, sugheri e lecci; sono presenti inoltre pioppi, frassini e salici.  Sotto di questi sono presenti 

molte specie d'arbustri quali il Mirto, l'Erica, la Ginestra, il Ginepro comune, il Lentisco ed altri ancora. Lungo 

l’area costiere invece è possibile trovare la macchia mediterranea a basso fusto, costituita da arbusti alti non 

più di due metri e completamente priva di alberi. Le specie più comuni sono il Cistus salvifolius, il Cistus 

incanus; il Cistus monspeliensis; la Phillyrea ed il  Rhamnus alaternus. 

A livello di rete ecologica gli ambiti forestali possono svolgere un ruolo fondamentale per la naturalità dei 

luoghi e la connessione ecologica. Nell’area livornese è possibile identificare i seguenti elementi 

dell’ecosistema forestale della rete ecologica: 

 

Si tratta di aree con funzioni strategiche per il mantenimento della biodiversità forestale nelle zone boscate 

più termofile e a maggiore utilizzazione forestale della Toscana centro-meridionale, anche se con un ruolo 

secondario di sorgente di biodiversità alla scala regionale rispetto ai nodi primari. Tali aree sono in grado di 

assumere nel tempo, con una adeguata gestione, il ruolo di nodi primari.  

 

Si tratta di aree che, data la loro rilevanza in termini di superficie e il livello qualitativo comunque piuttosto 

buono, assumono un significato strategico fondamentale per la riduzione della frammentazione ecologica a 

scala regionale. 
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La matrice infatti, quando correttamente gestita, può rappresentare l’elemento di connessione principale tra i 

nodi della rete forestale, assicurando quindi la diffusione delle specie e dei patrimoni genetici. La matrice 

forestale assume un ruolo strategico soprattutto nella Toscana centro meridionale ove i nodi forestali primari 

e secondari risultano meno diffusi rispetto al territorio appenninico. 

2. RETE DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI 

Tali ambiti fungono da vera e propria corona eco-sistemica che circonda la città di Livorno e presentano un 

paesaggio agricolo omogeneo, prevalentemente costituito da seminativi con bassa presenza di elementi 

vegetali lineari o puntuali (filari alberati, siepi, boschetti, alberi camporili, ecc.). In collina gran parte delle aree 

di margine di tali sistemi agricoli, al confine con le matrici forestali collinari, ospitano agroecosistemi 

tradizionali, con oliveti, vigneti, colture promiscue, residuali aree di pascolo e monocolture cerealicole. In 

pianura il sistema agricolo presenta una matrice continua e in parte soggetta a fenomeni di urbanizzazione, 

infrastrutturazione e di consumo di suolo , anche in questo caso a prevalenza di seminativi e colture orticole 

e con elevata densità del reticolo idrografico minore e della rete di bonifica.  In ambito urbano si sottolinea la 

presenza minima di aree agricole utilizzate principalmente per colture ortive e con minuta parcellizzazione in 

relazione alle aree residenziali, diffusi fenomeni di abbandono colturale e progressiva urbanizzazione delle 

aree incolte e residuali seminativi arborati ad olivo. 

A livello di rete ecologica gli ambiti agricoli possono svolgere un ruolo fondamentale per la naturalità dei 

luoghi e la connessione ecologica. Nell’area livornese è possibile identificare i seguenti elementi 

dell’ecosistema agropastorale della rete ecologica: 

 

 

Si tratta di aree di alto valore naturalistico e elemento “sorgente” per le specie animali e vegetali tipiche degli 

ambienti agricoli tradizionali, degli ambienti pascolivi e dei mosaici di praterie primarie e secondarie 

montane. Nei nodi dei sistemi agropastorali si concentra oltre il 44,6% delle segnalazioni delle specie di 

vertebrati di maggiore interesse conservazionistico degli ecosistemi agropastorali e delle aree aperte, a 

fronte di una estensione dei nodi pari al 24,5% delle aree agricole. Per le loro caratteristiche fisionomiche e 

strutturali, per la buona permeabilità ecologica e per la loro alta idoneità per le specie di interesse 

conservazionistico, i nodi corrispondono integralmente alle Aree agricole ad alto valore naturale “High Nature 

Value Farmland” (HNVF) e costituiscono anche importanti elementi di connessione tra gli elementi della rete 

ecologica forestale. Ai nodi, e in particolare alle HNVF, sono associati anche importanti valori di 

agrobiodiversità. 

 

 

Sono aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, per le specie animali e vegetali degli ecosistemi 

agropastorali. Si tratta infatti di aree caratterizzate da attività agricole più intensive ma comunque di buona 

caratterizzazione ecologica e in grado di svolgere funzione di matrice di connessione tra i nodi. Le matrici 

agroecosistemiche collinari rivestono un ruolo strategico per il miglioramento della connessione ecologica tra 

i nodi/matrici forestali. 
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Aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, per le specie animali e vegetali più tipiche degli ecosistemi 

agropastorali. Aree caratterizzate da attività agricole più intensive ma comunque di buona caratterizzazione 

ecologica e in grado di svolgere una funzione di matrice di connessione tra i nodi. Presenza di importanti 

valori naturalistici soprattutto nel caso di pianure agricole con elevata densità del reticolo idrografico minore 

e delle aree umide (naturali o artificiali) o per la presenza di maglia agraria fitta. 

 

FIGURA 4-53  GEOPORTALE REGIONE TOSCANA – AREE PROTETTE  

Per quanto riguarda le aree protette, parti integranti dell’ecosistema naturale e della rete ecologica, si 

sottolinea come esternamente al centro abitato di Livorno vi siano numerose aree di forte valore ambientale 

come: 

1. Riserva naturale statale – Calafuria; 

2. Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli; 

3. Parco provinciale dei monti Livornesi; 

4. Riserva naturale provinciale – Oasi della Contessa; 

5. Sistema delle Aree di Interesse Locale (Parco della chioma, Foresta Valle benedetta, Foresta di 

Montenero); 

6. Secche della Meloria; 

7. Lago di Santa Luce. 
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4.6.2. Lo stato vegetazionale dell’ambito interessato dalla Variante urbanistica 

Una volta definiti i caratteri ecosistemici e vegetazionali d’area vasta dell’ambito territoriale di Livorno, in 

questa sezione viene descritto lo stato della componente ecosistemica dell’ambito urbano in cui ricade la 

Variante urbanistica.  Come si è avuto modo di descrivere nel paragrafo precedente, il comune di Livorno 

non presenta all’interno del suo tessuto urbano particolari elementi di particolare pregio vegetazionale, ad 

eccezione di alcuni ambiti relativi ai giardini delle ville storiche. Di grande interesse naturalistico, botanico e 

storico architettonico sono infatti, al di là delle aree naturali protette che circondano il comune, i  parchi delle 

ville storiche di città  quali Villa Maria, Villa Perti, Villa Fabbricotti, Villa Mimbelli, Villa Letizia.  

L’area in cui ricade la Variante si trova in un ambito urbano caratterizzato da scarsa presenza vegetazionale, 

principalmente costituita da verde di arredo alla viabilità. Il Viale Petrarca infatti, lungo il lato compreso tra 

Via Torino e Via Galileo Ferraris, è caratterizzato dalla presenza di un filare alberato di Platani (Platanus) 

non considerato di pregio e principalmente costituito da elementi arborei posizionati lungo il tracciato in 

modo disordinato e disomogeneo; al centro del viale è possibile identificare un’aiuola spartitraffico costituita 

da Oleandri (Nerium oleander). 

 

FIGURA 4-54  AIUOLA SPARTITRAFFICO DI OLEANDRI – VIALE PETRARCA  

 

FIGURA 4-55  VIALE ALBERATO – VIALE PETRARCA  



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 191 di 473 

Lungo le altre arterie viabilistiche interessate dalla Variante (Via Torino e Via Ferraris) non si riscontra la 

presenza di alberature lungo i lati della strada. 

Grande importanza per la dotazione arborea ed arbustiva dell’area la rivestono principalmente i giardini e gli 

ambiti a verde privati, in cui è possibile identificare soprattutto la presenza di specie autoctone come il Pino 

Marittimo (Pinus pinaster) e le Palme.  

Degni di nota infine due giardini pubblici lungo Via degli Etruschi, il primo delimitato dalla Via Minghi-Via 

Torino-Via dei Vecchi Orti e Via degli Etruschi si trova a sud-est rispetto all’area di interesse mentre il 

secondo delimitato da Via A. Bonaventura e Via C. Lorenzini si trova a nord-est, anch’essi costituiti da 

specie autoctone come i Pini marittimi (Pinus pinaster), Pioppi (Populus) e Lecci (Quercus ilex) 

  

FIGURA 4-56   PINI MARITTIMI – PARCO VIA DEGLI ETRUSCHI FIGURA 4-57  PARCO VIA DEGLI ETRUSCHI-VIA TORINO 

 

  

4.7. STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE  

Dagli strumenti di pianificazione urbanistica a scala regionale, provinciale e comunale si possono cogliere 

indicazioni utili a definire lo stato del paesaggio e del patrimonio storico culturale eventualmente interessato 

dalla Variante urbanistica per la pianificazione della nuova struttura di vendita “Esselunga di Viale Petrarca”. 

L’analisi e la descrizione del paesaggio in questa fase è stata dunque effettuata mediante la lettura della 

documentazione e della cartografia degli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti ed è stata condotta in un 

primo momento attraverso l’interpretazione delle peculiarità paesistiche delle unità di paesaggio individuate a 

scala regionale e provinciale; in seguito si è passati all’illustrazione specifica dei caratteri dell’ambito 

territoriale in cui ricade la Variante in esame. In particolare si sottolinea come per la definizione dei caratteri 

paesistici sono stati presi in considerazione per questa trattazione i seguenti documenti: 

 Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT); 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Livorno. 
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4.7.1. Le unità omogenee di paesaggio a scala regionale e provinciale 

Per meglio definire quelli che sono i caratteri costitutivi e specifici del territorio toscano in generale e per 

meglio individuare quelle che sono le peculiarità paesaggistiche dell’ambito territoriale della città di Livorno, e 

quindi dell’ambito territoriale di riferimento della Variante, si è ricorsi all’utilizzo delle unità paesaggistiche che 

la Regione Toscana e la Provincia di Livorno hanno adottato come ambiti omogenei di studio e analisi dei 

segni del paesaggio, sia esso naturale che antropico. Attraverso l’individuazione delle unità di paesaggio 

infatti si intende rappresentare quegli ambiti spaziali omogenei di miglior interpretazione dell’integrazione 

delle caratteristiche fisionomiche (geologiche, podologiche, coperture della vegetazione, ma  soprattutto le 

caratteristiche geomorfologiche) e paesaggistico-culturali del territorio. 

L’AMBITO PAESAGGISTICO OMOGENEO  REGIONALE 

Per il caso specifico relativo alla Variante urbanistica, saranno presi in considerazione i caratteri del 

paesaggio dell’ambito di appartenenza della città di Livorno. L’ambito paesaggistico individuato dal PIT è 

l’ambito omogeneo di paesaggio 08 – Piana Livorno-Pisa-Pontedera. 

L’ambito è connotato dal paesaggio litoraneo e da quello dei primi rilievi collinari che lo separano 

dall’entroterra. Il litorale a sud di Livorno è caratterizzato da una linea di costa frastagliata, con scogliere a 

strapiombo sul mare intervallate da calette e canaloni che segnano i versanti dei retrostanti Monti Livornesi. 

Da segnalare il tratto di costa che si estende fino a Rosignano Solvay che ha una vocazione turistica 

consolidata, come testimoniano gli insediamenti di Antignano e Quercianella e la trasformazione delle torri di 

avvistamento in ville e strutture ricettive.  

L’ambito si caratterizza per la consistente vegetazione forestale sui rilievi collinari dei Monti Livornesi, mentre  

per la scarsa vegetazione nell’area urbana; questa si presenta in alcuni casi fortemente degradata e con forti 

criticità paesaggistiche. In particolare l’assenza di efficaci interventi di inserimento paesistico dell’area 

portuale di Livorno concorre alla determinazione di condizioni di degrado del paesaggio di margine urbano. 

Le zone di stoccaggio e deposito merci, gli svincoli stradali per gli accessi alla viabilità di scorrimento veloce, 

i depositi e gli stabilimenti per la raffinazione di idrocarburi, si estendono dall’area doganale del porto verso 

l’interno, creando un paesaggio industriale desolato con articolazione spaziale caotica e diffusione di spazi 

marginali e di risulta. Le reti infrastrutturali extraurbane e la linea ferroviaria tirrenica, percorrono e tagliano il 

territorio isolando la città di Livorno dal suo entroterra naturale. Degne di nota per quanto riguarda il sistema 

del paesaggio antropico dell’area sono le numerose ville immerse nella macchia mediterranea, con parchi 

recintati.  

L’assetto insediativo, sviluppato soprattutto nella pianura e lungo la costa, è caratterizzato dalla dominanza 

di Livorno, con le sue raggiere di assi viari in uscita. La pianura è circondata da un arco collinare (Monti 

Livornesi), articolato ed eterogeneo, costituito da piccoli centri storici disposti in posizione di crinale e 

numerosi nuclei minori e case sparse ad occupare i supporti geomorfologici secondari. I borghi storici 

(Lorenzana, Fauglia, Crespina) sono spesso collocati alle sommità dei modesti rilievi collinari e conservano 

testimonianze delle colture tradizionali con mosaico misto.  
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FIGURA 4-58  IL PAESAGGIO NATURALE DELL’AMBITO 

OMOGENEO PAESAGGISTICO 12 – AREA LIVORNESE 

FIGURA 4-59   IL PAESAGGIO ANTROPIZZATO DELL’AMBITO 

OMOGENEO PAESAGGISTICO 12 – AREA LIVORNESE 

L’AMBITO PAESAGGISTICO OMOGENEO  PROVINCIALE 

Per quanto riguarda invece la pianificazione paesaggistica provinciale, essa recepisce i macro ambiti 

regionali e definisce ulteriori sub-ambiti omogenei del paesaggio . La città di Livorno, ed in particolare 

l’ambito di variante sono definiti come appartenenti al sotto-ambito paesaggistico Sistema urbano di 

Livorno e della pianura settentrionale dell’Arno e delle Colline livornesi – Subsistema 1: Paesaggio di 

pianura a dominante  struttura insediativa urbana.  

Il Sistema corrisponde alla porzione settentrionale della Provincia di Livorno e si estende dall’area 

urbanizzata di Livorno, che dal suo centro occupa la fascia costiera pianeggiante dei Terrazzi Livornesi, 

articolandosi da nord-est a sud con la pianura alluvionale soggetta ad impaludamenti, con i rilievi dei Monti 

Livornesi e con le valli interne da Collesalvetti al Gabbro. La forte presenza delle reti infrastrutturali 

(autostrade, SGC, Ferrovia, elettrodotti Enel), connota il paesaggio agrario del fondovalle occidentale, dove 

permangono rari ed isolati episodi della vegetazione arborea ed arbustiva locale. In prossimità di Livorno le 

strutture industriali e portuali segnano fortemente il paesaggio antropico unitamente alle reti infrastrutturali e 

tecnologiche che tagliano la pianura indipendentemente dalla tessitura del paesaggio agrario ormai 

connotato da una trasformazione estensiva delle colture, dall’omologazione dei caratteri paesaggistici e dalla 

riduzione del livello di biodiversità.  La città di Livorno, il cui nucleo originario si attesta alle strutture portuali 

storiche, si è espansa a est fino alle infrastrutture stradali e ferroviarie che segnano il limite tra l’area 

urbanizzata e l’entroterra, a nord con prevalenti insediamenti industriali e legati alla logistica portuale, mentre 

il tessuto urbano consolidato si prolunga a sud lungo la costa e verso sud-est nelle aree pianeggianti e 

pedecollinari raggiungendo ed inglobando nei nuovi quartieri ville e nuclei rurali di particolare pregio 

paesaggistico. Nella fascia pedecollinare caratterizzata da attività agricola ai margini del bosco sono 

localizzati l’impianto di discarica di Vallin dell’Aquila, sporadici insediamenti ed attività legate al deposito di 

merci in transito nel porto di Livorno e ad altre lavorazioni. Il repentino cambio di quota tra città ed entroterra 

favorisce la strutturazione del paesaggio collinare, con ampie superfici boscate prevalentemente a macchia 

mediterranea, con parziali rimboschimenti a conifere e aree in ricomposizione dopo gli incendi del 1990. 
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Sulle colline gli insediamenti punteggiando il territorio caratterizzato da elementi paesistici e vegetazionali di 

pregio (es. filari di cipressi lungo i tracciati viari e tra le estese aree coltivate a seminativo).  

Per quanto riguarda la costa esse assume diverse configurazioni da quelle più strutturate e trasformate 

dell’ambito urbano, al modesto arenile alle foce del Rio Ardenza, alle Falesie di Antignano fino al repentino 

affaccio sul mare, al termine dell’area urbanizzata, del massiccio di Calafuria con l’omonima scogliera, le cui 

caratteristiche morfologiche si prolungano fino alla foce del Chioma e riprendono subito dopo fino a 

Castiglioncello.  Il sistema è inoltre fortemente caratterizzato dalla presenza di aree protette provinciali e SIR 

che costituiscono elementi di particolare interesse regionale e territoriale anche per la prossimità con il parco 

di Migliarino San Rossore della limitrofa provincia di Pisa 
 

 

FIGURA 4-60  LEGENDA 

 

FIGURA 4-61  SISTEMA URBANO DI LIVORNO E DELLA PIANURA SETTENTRIONALE DELL’ARNO E DELLE COLLINE LIVORNESI – 

SUBSISTEMA 1: PAESAGGIO DI PIANURA A DOMINANTE  STRUTTURA INSEDIATIVA URBANA 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 195 di 473 

4.7.2. L’evoluzione storica e i caratteri costitutivi del paesaggio antropico della Città di 
Livorno 

Dopo aver analizzato sinteticamente i caratteri fondamentali del paesaggio degli ambiti di riferimento 

paesaggistico provinciali e regionali, in questa sezione viene presentata l’evoluzione storica del paesaggio 

della città di Livorno, e conseguentemente dell’ambito in cui ricade la Variante urbanistica in esame. 

Data la natura e i caratteri urbani dell’ambito, va sottolineato come in questo paragrafo si procederà 

principalmente alla presentazione e definizione di quella che è l’evoluzione storica e i caratteri costitutivi del 

paesaggio antropico e urbanizzato della città. 

La città di Livorno non ha avuto la possibilità di formarsi un contado, per la sua origine recentissima, rispetto 

all’epoca di formazione che contraddistingue i comuni italiani. Fino all’inizio dell’Ottocento ha avuto scarsi 

contatti col territorio circostante e con lo stato di cui faceva parte, in quanto considerata solamente come una 

base di appoggio del commercio di deposito nel Mediterraneo, controllato dagli inglesi e dagli olandesi.  

Da piccolo insediamento di pescatori e fortezza a guardia degli accessi a Porto Pisano, nei primi anni del 

XVII secolo, per volontà del secondo Granduca Ferdinando, il quale aveva grandi ambizioni di politica 

mediterranea, che però ben presto fallirono perché contrastanti con la politica della Spagna, Livorno venne 

trasformata in città. Tuttavia non venne mai riconosciuta come nucleo urbano di importanza  e pregio storico 

e culturale, divenendo, nel ‘600 e nel ‘700, una semplice città-base del commercio “di deposito”, inglese e 

olandese; non avendo una forte attrattività, per popolarla i granduchi concessero privilegi e immunità a chi vi 

si stabiliva. Con l’occupazione francese divenne capoluogo di uno dei tre dipartimenti nei quali venne divisa 

la Toscana nel 1805: il Dipartimento del Mediterraneo. Come in altri casi (ad es. Bari e Avellino), i francesi 

scelsero come capoluogo una città commerciale e con attività industriali, anziché una antica città di 

proprietari fondiari. Con la restaurazione, Livorno tornò ad essere una cancelleria del compartimento pisano, 

dalla quale non dipendeva nessun altro comune. 

Nel 1848 vennero istituite le province, una delle quali era il compartimento di Livorno, che comprendeva solo 

il comune e l’arcipelago toscano (esclusa Capraia, genovese). Durante il  Regno d’Italia, all’epoca delle leggi 

amministrative, Livorno rivendicò senza successo una sua provincia nel continente, che ebbe solo nel 1925, 

grazie soprattutto alle pressioni del notabile fascista Costanzo Ciano.  

Durante il Regno di Italia si ebbero i primi importanti progetti di ristrutturazione urbana e di collegamento 

della città con  il territorio circostante. Livorno venne collegata a Pisa per strada ferrata nel 1844, a Firenze 

nel 1848 e la strada litoranea (Aurelia) fu ricostruita fra il 1828 e il 1841. Il proseguimento verso Roma della 

ferrovia venne realizzato, in un primo tempo, per le valli del Tora e del Fine, cioè dietro le colline di Livorno e 

di conseguenza Livorno rimase tagliata fuori dal percorso verso Roma, fino alla realizzazione del tratto 

costiero Livorno-Vada nel 1910.. Negli anni ’30 del Novecento l’Ente Attività Toscane (EAT) promosse la 

costruzione della autostrada Firenze-mare, preferendo il percorso ”turistico” (Firenze-Montecatini-Viareggio) 

a quello commerciale, Firenze-Livorno per il Valdarno. Negli anni ’70 –’80 è stata realizzata la superstrada 

Firenze-Livorno (e Pisa); nel 1971 venne terminata l’autostrada Genova-Livorno, poi prolungata fino a 

Rosignano. 
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Le trasformazioni pianificate nel corso del XIX secolo segnano la  struttura della città moderna in continuità 

con l’impianto storico e con le realizzazioni di interesse architettonico ed urbanistico, come la Passeggiata 

boulevard dell’Acquedotto di Colognole con i monumentali serbatoi di città, il complesso termale liberty delle 

Acque della Salute, il Lungomare ottocentesco con il susseguirsi dei giardini della passeggiata, dei primi 

stabilimenti balneari, l’Accademia Navale, i Casini di Ardenza). 

Il centro storico della città di Livorno viene fortemente danneggiato dagli eventi bellici e successivamente 

ricostruito mantenendo l’orditura stradale originaria, ad oggi permangono perciò solo alcune strutture 

storiche quali il Porto Mediceo, il perimetro fortificato rinascimentale con il sistema di forti, fortezze e rivellini, 

il quartiere sei/settecentesco della Venezia e i principali borghi verso Pisa, verso le colline e verso sud in 

prossimità delle principali porte della cerchia muraria (poi sostituita dalla più ampia Cinta Daziaria 

ottocentesca).  

Livorno non presenta al suo interno particolari ambiti vincolati archeologicamente; tuttavia presenta una serie 

di elementi di pregio paesaggistico storico e culturale che possono così essere sintetizzati: 

1. SISTEMA DELLE VILLE MEDICEE 

 Parco Pertini 

 Villa Corridi 

 Villa Fabbricotti 

 Villa Maurogordato 

 Villa Rodocanacchi 

 Villa Mimbelli 

2. AREE VINCOLATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 

 Vincolo 9049077 – Isola della Gorgona 

 Vincolo 9049197 – Frazioni di Antignano, Montenero e Quercella 

 Vincolo 9049203 – Zona litoranea del tratto cantiere navale 

 

FIGURA 4-62  AREE VINCOLATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - SITAP 

Vincolo 9049203 

Zona litoranea del tratto 

cantiere navale 

 

Vincolo 9049197 

Frazioni di Antignano, 

Montenero e Quercella 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 197 di 473 

4.7.3. I caratteri costitutivi del paesaggio dell’ambito urbano oggetto di Variante 

La trattazione generale e approfondita, svolta per unità di paesaggio e sviluppata nei paragrafi precedenti, 

ha permesso di delineare un quadro esaustivo dei caratteri e delle peculiarità paesistico-insediative 

dell’ambito territoriale di riferimento nella quale la proposta di Variante va ad inserirsi e localizzarsi. 

Dal punto di vista paesistico-insediativo l’area urbana contestuale in cui ricade la Variante urbanistica si 

caratterizza per essere un ambito urbanizzato, contraddistinto da un tessuto diffuso particolarmente denso 

con prevalenza di edifici costruiti in epoca moderna. La principale funzione insediata all’interno dell’area è 

quella residenziale, a cui si aggiungono alcuni isolati episodi di immobili a destinazione d’uso commerciale, 

in alcuni casi di media struttura di vendita, e a servizio (benziani). Gli edifici adibiti a funzione residenziale 

sono prevalentemente immobili pluripiano (5/6 piani fuori terra), di scarsa qualità e valore architettonico con 

accesso e giardino privato. In generale il paesaggio urbano ed antropico dell’area si caratterizza dunque per 

una situazione di degrado paesaggistico e scarsa qualità urbana, principalmente dovuta alla poca cura 

dell’arredo e delle funzioni viabilistiche e alla presenza di elementi di abbandono e degrado urbano, 

principalmente costituiti dall’edificio industriale dismesso (oggetto di riqualificazione). Tali elementi 

rappresentano veri e propri vuoti urbani che contribuiscono a connotare e caratterizzare negativamente 

l’area per quanto riguarda le connessioni, la percezione emotiva e visiva della popolazione e la qualità 

urbana e paesaggistico-ambientale. 

 

 

FIGURA 4-63  AMBITO URBANO DI LOCALIZZAZIONE DELLA VARIANTE 

 

ELEMENTI DI DEGRADO 

PAESAGGISTICO  

Vuoti urbani e aree dismesse 

 

ELEMENTI DI VALORE 

PAESAGGISTICO  

Giardini pubblici  

 

ELEMENTI DI VALORE 

PAESAGGISTICO  

Giardini pubblici  
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L’area in cui ricade la Variante si trova inoltre in un ambito urbano caratterizzato da scarsa presenza 

vegetazionale, principalmente costituita da verde di arredo alla viabilità e verde privato. Degni di nota due 

giardini pubblici lungo Via degli Etruschi, il primo delimitato dalla Via Minghi-Via Torino-Via dei Vecchi Orti e 

Via degli Etruschi si trova a sud-est rispetto all’area di interesse mentre il secondo delimitato da Via A. 

Bonaventura e Via C. Lorenzini si trova a nord-est.  

  

4.8. ARCHEOLOGIA  

Il presente paragrafo illustra le conoscenze archeologiche attualmente disponibili relativamente all’area di 

progetto, mediante le seguenti fasi di studio e analisi: 

 ricostruzione delle dinamiche insediative del territorio, dalla preistoria all’età moderna, sulla base 

della bibliografia specializzata di ambito archeologico;  

 individuazione dei siti archeologici noti su base bibliografica; 

 individuazione delle zone di interesse archeologico sottoposte a tutele o vincoli di legge, sulla base 

degli strumenti di programmazione del territorio; 

 valutazione, sulla base dei dati raccolti, della potenzialità archeologica che esprime la porzione di 

territorio esaminata. 

Nelle successive fasi di progetto, le indagini archeologiche potranno approfondirsi in modo da definire nel 

dettaglio l’impatto su eventuali depositi o elementi archeologici presenti in corrispondenza dell’area della 

Variante.  

4.8.1. Dinamiche del sistema insediativo antico 

4.8.1.1 Dalla preistoria all’età romana 

A N e a NE del promontorio roccioso su cui è sorta Livorno sono esistiti un vasto sinus Pisanus e, almeno 

dalla tarda età del Bronzo, una laguna retrolitoranea la cui morfologia si è andata evolvendo nel corso 

dell’Olocene. Tra la fine del II millennio a.C. e l’inizio del XVIII secolo, i margini della laguna progredirono di 

circa 4 km, in un periodo di circa 2700 anni nel quale il livello del mare è mediamente aumentato di circa 

1,50 m. Lungo questo tratto di costa fecero scalo, con ogni probabilità, i più antichi spostamenti per mare 

paleolitici e certamente la sempre più organizzata e sistematica navigazione dal Neolitico al Medioevo. 

La ricerca archeologica nelle aree circostanti Livorno, particolarmente complessa per l’evoluzione 

geomorfologica e per la progressiva urbanizzazione del territorio, consente di affermare che la 

frequentazione umana è attestata dal Paleolitico medio e superiore e nel Mesolitico. Nelle immediate 

adiacenze del sinus, i più antichi insediamenti risalgono al Neolitico antico (Stagno, Suese, Vicarello). Tra un 

momento avanzato del Bronzo finale e l’inizio dell’età del Ferro, sorse località Pratini all’Argin Traverso 

(Collesalvetti), fra Stagno e Guasticce, in un ambiente lagunare salmastro separato dal mare, un vasto 

abitato palafitticolo.  
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Successivamente all’età del Ferro, il popolamento del territorio è documentato nelle fasi orientalizzante e/o 

tardo-arcaica, nella fascia costiera a Livorno e a Stagno e nell’’immediato retroterra (Suese/Lago Filippo), a 

controllo delle rotte e della viabilità terrestre correlata agli approdi. 

Gli scavi archeologici condotti dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana nel 1995-1996 in due 

ambienti sotterranei della Fortezza Vecchia, nell’area della Torre di Matilde e della Quadratura dei Pisani, 

hanno messo in luce tracce di un insediamento protostorico attestato da buche di palo in assetto coerente, 

pertinenti ad almeno tre capanne a pianta ellissoidale impiantate direttamente sul substrato roccioso (la cd. 

“panchina livornese”) risalenti al passaggio dall’età del Bronzo all’età del Ferro, come testimoniano gli scarsi 

ma significativi materiali ceramici. Gli strati soprastanti hanno restituito reperti di età arcaica, ellenistica e 

romana (VIII secolo a.C. – II secolo d.C.) che attestano la lunga frequentazione del luogo in epoca etrusco-

romana. La novità di tale ritrovamento ha permesso di rivedere alcuni luoghi comuni circa le origini di 

Livorno, che ha peraltro sofferto di una singolare carenza di indagini archeologiche. Più a N, presso il 

paleolido dell’VIII secolo a.C. esteso tra Santo Stefano ai Lupi e San Piero a Grado, si è individuato con 

ricognizioni di superficie un sito di una certa consistenza riferibile alla tarda età del Ferro con apparente 

continuità fino al VI secolo a.C. 

In età etrusca e romana l’area in esame appartenne all’ager Pisanus, nel contesto economico e culturale di 

Pisa, inserita nella rete dei flussi commerciali mediterranei. Nel distretto livornese, sorsero in età 

mediorepubbicana ed imperiale insediamenti rurali con un’intensa attività artigianale (locc. Vallin Buio, 

Campacci, S. Martino in Collinaia), che andarono ad affiancarsi agli approdi lungo la costa. In loc. Vallin 

Buio, è stata messa in luce nel 1990 parte di un’area artigianale per la produzione di anfore Dressel 2/4 e 

laterizi dotata di due fornaci e attiva tra la tarda età repubblicana e il I secolo d.C. In loc. Campacci, si sono 

individuati un sito di età ellenistica che ebbe continuità in una villa abitata fino all’età tardoantica, ed una 

fornace per la produzione di ceramica comune e di anfore Dressel 2/4 per la produzione e il commercio del 

vino (tardo I secolo a.C. – metà II secolo d.C.). A S. Martino in Collinaia, sono state scavate varie strutture 

pertinenti ad un insediamento, fra cui un forno fusorio per la lavorazione del ferro (III secolo a.C. – tarda età 

imperiale). Contigua, ma forse non collegata con l’insediamento, era una vasta necropoli di circa 100 tombe 

(prevalentemente con copertura alla cappuccina, in parte a cassone di blocchi di arenaria, in parte entro 

anfora) in uso fra III e inizi del VI secolo d.C. A Salviano, il popolamento rurale romano, indiziato dal 

toponimo, è documentato da una necropoli (tegole e resti scheletrici, stele funeraria incompleta). 

Analogamente, ad Antignano sono segnalati un sito romano cui facevano capo attività agricole (dolia) ed 

una necropoli coeva. La viabilità di età romana (Via Aurelia, Via Aemilia Scauri, assi minori) correlata con il 

sistema dei porti e degli approdi, ricalcava in parte precedenti itinerari etruschi ed assicurava rapidi 

trasferimenti NS e capillari collegamenti fra i centri costieri e quelli dell’interno. 

Per quanto riguarda i contesti subacquei, le Secche della Meloria sono stati oggetto a partire dal 1994 di 

ricognizioni archeologiche, che hanno localizzato tre relitti: il relitto della Torre (nave da trasporto con un 

carico di anfore greco-italiche arcaiche e ceramica a vernice nera, che pongono il naufragio intorno alla metà 

del III secolo a.C.), il relitto dei Marmi (nave lapidaria con carico visibile di 11 blocchi squadrati e un fusto di 

colonna di marmo bianco lunense, forse di età romana imperiale) e il relitto dei Dolia (nave oneraria di cui si 
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intravedono sul fondo i fasciami lignei dello scavo, che trasportava grandi contenitori per il vino, colata nei 

fondali intorno alla prima metà del I secolo d.C.). 

4.8.1.2 Il Portus Pisanus 

Più che di un vero e proprio porto, si trattava originariamente di un vasto golfo (sinus Pisanus, ricordato da 

TACITO, Historiae, III, 42, 2), oggi completamente interrato, che partendo approssimativamente dalla Versilia, 

si inoltrava nell’interno verso Pisa e, costeggiando la Via Aemilia Scauri (attuale S.S. 206), lambiva l’odierna 

località di Vicarello seguendo la linea costiera delle colline del Suese e della Gronda dei Lupi, 

ricongiungendosi alla costa in prossimità dell’attuale Terrazza Mascagni. Anche dalle fonti tardoantiche si 

evince che a quell’epoca il sinus era una grande insenatura compresa tra il Calambrone e l’attuale Fortezza 

Vecchia. Nella Geografia di TOLOMEO (II secolo d.C.), si comincia a citare il Portus Pisanus, alludendo quindi 

ad una struttura portuale posta in una porzione di mare più circoscritta e chiusa. La florida situazione del 

Portus è documentata nel V secolo d.C. da RUTILIO NAMAZIANO (De reditu suo, I 531 ss.), che vi ammirò le 

rovine degli edifici marmorei ed il fiorente passato del centro marittimo di Triturrita, esistente dal II secolo 

a.C. Circa la posizione di Triturrita, indicata come villa nel seno del porto, si suppone che possa coincidere 

con l’area di Santo Stefano ai Lupi, lungo l’attuale Via Provinciale Pisana, dove i recenti scavi archeologici 

condotti dalla Soprintendenza e dall’Università di Pisa hanno individuato un edificio commerciale di età 

imperiale e i livelli dei fondali portuali di IV-II secolo a.C. 

Nel Medioevo, il Portus Pisanus divenne il maggior porto della Repubblica marinara di Pisa, documentato da 

importanti opere pubbliche al servizio delle attività portuali. Con l'intensificarsi degli assalti genovesi al porto 

per ostacolare l'egemonia pisana nel Mediterraneo occidentale, dal 1156 fu avviata una fase di fortificazione, 

mediante la costruzione di torri nel Portus Magnalis ed una torre ad uso di faro sulle secche della Meloria. 

Nel 1162 sulle banchine del porto fu aperto un complesso fortificato e difeso da un fossato per gli equipaggi 

che qui sbarcavano (cd. Domus Magna), mentre nelle vicinanze, nel 1174 fu costruito il Fondacum Magnum, 

vasto magazzino fortificato e difeso da una torre. Furono inoltre scavati alcuni canali nel tentativo di 

irreggimentare e deviare i corsi d'acqua che gettandosi nel golfo ne favorivano l’insabbiamento (il canale 

della Vettola per deviare un ramo meridionale dell’Arno; la Fossa antiqua o Catafratta che deviava le acque 

dei torrenti Ugione, Cigna, Riseccoli e Mulinaccio verso San Jacopo in Acquaviva). Intorno al 1280 fu aperto 

l’acquedotto detto di Santo Stefano, le cui vestigia sopravvissero fino alla metà del XIX secolo. A seguito 

delle dure condizioni di pace imposte dopo la battaglia della Meloria del 1285, nel 1290 i Genovesi 

attaccarono il Porto Pisano distruggendolo. I Pisani lo ricostruirono immediatamente, risarcendo le vecchie 

ed elevando tre nuove torri e un faro, denominato poi Fanale. Più a sud fu costruita un’altra torre (cd. 

Maltarchiata o Palazzotto) a difesa meridionale dell'imboccatura del porto. La Maltarchiata era collegata alla 

riva da un lungo molo difeso da una palizzata lignea che si riconduceva al fondaco della Domus Magna. Da 

allora la manutenzione dello scalo si fece sempre meno costante, anche a causa delle ripetute e periodiche 

distruzioni da parte dei vari eserciti invasori. Dopo il 1339 si cominciò a distinguere il Porto Pisano (ricordato 

per l’ultima volta dagli Statuti di Livorno nel 1507) dallo scalo di Livorno, che andò ad acquistare sempre più 

importanza. Nel 1509, i Medici decisero l’ampliamento della città di Livorno e la costruzione del nuovo porto 

nella città labronica. 
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4.8.1.3 Dal Medioevo all’età moderna 

A testimonianza della ricchezza demografica ed economica del Piano del porto (Piviere) tra XI e XIII secolo, 

sono le numerose pievi che sorsero nel territorio e in prossimità della costa. Intorno al Mille, il territorio era 

abitato da circa 72 villaggi di cui si conosce l’elenco, ma dei cui toponimi si è in gran parte persa la 

conoscenza. Alle quattro pievi d'origine (San Silvestro, San Quirico, San Felice, Santa Lucia), si aggiunsero 

e/o si sostituirono in seguito quelle di Livorna, Santo Stefano Protomartire de Carraia, San Paolo al Poggio 

d'Orlando presso Villa Magna, San Martino al Suese, San Niccolò del Porto, San Andrea di Salviano, Santi 

Andrea e Giovanni del Limone, San Lorenzo in Platea, Santi Stefano, Cristoforo e Giovanni del Limone. 

Nel Catasto Generale di Terraferma (Catasto Leopoldino) promulgato nel 1765 da Pietro Leopoldo 

Granduca di Toscana, l’area di intervento risulta accatastata come particella agricola all’interno del fondo “I 

Camponi”.  

 

FIGURA 4-64 CATASTO LEOPOLDINO (1765), STRALCIO IN CORRISPONDENZA DELL’AREA DI INTERVENTO. 
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SITI ARCHEOLOGICI DOCUMENTATI AL 1992 

da TORELLI M. et al. (a c. di) 1992, Atlante dei siti archeologici della Toscana, Roma, Foglio 111. Livorno 

 

SITO LOCALITÀ  DESCRIZIONE  CRONOLOGIA  
1.1. S. Stefano ai Lupi Nel 1939 furono individuati i resti di un abitato 

paleolitico. 
Paleolitico 

1.2 S. Stefano ai Lupi Ritrovamento sporadico di un pugnale triangolare in 
bronzo. 

Età del Bronzo o 
prima età del Ferro 

1.3 S. Stefano ai Lupi Nel XIX secolo, in occasione di lavori agricoli, furono 
messi in luce resti di strutture murarie e una cospicua 
quantità di materiali di epoca romana, fra cui 
vasellame in ceramica e in bronzo e monete databili 
tra l’età repubblicana e il IV secolo d.C. Nella stessa 
area è attestata una necropoli romana, da cui 
provengono numerose iscrizioni (CIL XI, 1514-1521). 
Il sito è stato identificato con l’antico Portus Pisanus. 

Età romana 

4.1 Salviano Sospette tracce di un focolare e numerosi frammenti 
ceramici (“SE” XXXVII, 1969, p. 275). 

Età del Bronzo 
Recente 

4.2 Salviano Rinvenimento di un’iscrizione funeraria latina (CIL XI, 
1522). 

Età romana 

5 Lo Stillo Rinvenuto un manufatto litico riferibile ad un 
hachereau. 

Paleolitico Inferiore 

6.1 Ardenza  Ritrovamento fortuito di una tomba romana alla 
cappuccina con corredo composto da una moneta di 
bronzo, vasellame, una lucerna con bollo (Archivio 
SBAER-Firenze: 9 Livorno 26, prot. n. 1677 del 
10/08/1957)  

Età romana 

6.2 Ardenza  Si ha notizia del rinvenimento di ossa umane e di 
frammenti di anfore (Archivio SBAER-Firenze: 9 
Livorno 26, lettera senza prot. del 22/09/1959) 

 

7 Collinaia  Rinvenimento di manufatti litici riferibili al Paleolitico 
Superiore, associati ad altri materiali archeologici di 
età diverse (Archivio SBAER-Firenze: 9 Livorno 16, 

Paleolitico  



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 203 di 473 

SITI ARCHEOLOGICI DOCUMENTATI AL 1992 

da TORELLI M. et al. (a c. di) 1992, Atlante dei siti archeologici della Toscana, Roma, Foglio 111. Livorno 

prot. n. 725 del 07/05/1952). 
8 Valle di Popogna Rinvenimento di manufatti litici riferibili al Paleolitico 

Inferiore e Medio.  
Paleolitico 

10.1 Monte Rotondo  Rinvenimento di manufatti litici del Paleolitico 
Inferiore e del Musteriano. 

Paleolitico 

10.2 Monte Rotondo Rinvenimento di due pugnali in bronzo (“BPI” 1883, 
p. 23).  

Età del Bronzo 

10.3 Monte Rotondo Rinvenuto u frammento di sarcofago in marmo con 
scena di battaglia, databile alla seconda metà del II 
secolo d.C. (“FA” 1977-78, p. 9751). 

Età romana 

 

SITI ARCHEOLOGICI DOCUMENTATI AL 2003 

da TADDEI M., MESSERI G., CAULI L. (a c. di) 2003, Archeologia e Territorio Livornese, (Atti del II Seminario, Livorno 
1997/1998), Livorno.  

LOCALITÀ  DESCRIZIONE  CRONOLOGIA  
Fortezza Vecchia  Insediamento protostorico; frequentazione 

di epoca etrusco-romana 
Dall’età del Bronzo all’età 
romana 

Secche della Meloria Relitti di navi da trasporto Età romana 
Stagno Insediamento  Dal Neolitico all’età del Ferro 
Suese Insediamento Dal Neolitico all’età del Ferro 
Vicarello Insediamento Neolitico 
Pratini all’Argin Traverso Abitato palafitticolo Età Bronzo finale/età del Ferro 
Vallin Buio Fornaci per anfore Dressel 2/4 Età romana 
Campacci sito di età ellenistica; villa romana; fornace 

per ceramica e anfore Dressel 2/4 
Dall’età ellenistica all’età 
tardoantica 

San Martino in Collinaia Insediamento; forno fusorio per la 
lavorazione del ferro; necropoli 

Dall’età ellenistica all’età 
tardoantica 

Salviano Necropoli  Età romana 
Antignano Insediamento; necropoli Età romana 
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4.8.2. Vincoli e tutele 

PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana. Vi sono elencate le zone di interesse 

archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma, lettera m. Nel Comune di Livorno sono vincolate 

due zone di interesse archeologico, entrambe a circa 3 km di distanza dall’area di progetto: 

- Ardenza-San Martino (n. 115; cod. SBAT LI0035): insediamento romano con fasi successive dal III 

secolo a.C. al VI secolo d.C. Il sito si colloca circa 3 km a sud dell’area di progetto; 

- Santo Stefano ai Lupi, loc. La Paduletta (n. 116; cod. SBAT LI0047): resti archeologici di un edificio 

commerciale di età romana imperiale pertinente all’antico Portus Pisanus. Il fondale marino 

pertinente alle fasi romane repubblicane si colloca a fra -1,30 e -1,60 m s.l.m. Il sito si colloca circa 

2,94 km a nord dell’area di progetto. 

Piano Strutturale di Livorno. La Carta dei Vincoli non include i vincoli e le tutele di carattere archeologico.  

 

4.9. STATO DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO  

4.9.1. Introduzione 

La caratterizzazione dello stato del sistema socio-economico sviluppata di seguito è riferita al Comune di 

Livorno e in molti casi estesa in modo prospettico alla sua provincia e alla Toscana nel suo insieme, al fine di 

fornire punti di riferimento a scala territoriale utili per una migliore comprensione dei fenomeni descritti. In 

alcuni casi considerazioni particolari o, più semplicemente, la mancanza di dati disaggregati al livello 

comunale hanno portato a mantenere la trattazione necessariamente ad una scala sovracomunale. La scelta 

della scala comunale come base per la trattazione è stata motivata dal fatto che quasi tutti i dati utilizzati 

sono disponibili al massimo a questo livello di disaggregazione. Lo studio dell’armatura commerciale è stato 

dettagliato fino alla porzione di città che costituisce l’area di influenza della grande struttura di vendita in 

progetto, tramite un’ulteriore rilevazione sul campo effettuata il 16 marzo 2016, ad integrazione di altre due 

campagne eseguite rispettivamente nel 2003 e nel mese di Febbraio 2015. 

La trattazione presentata nel seguito comprende lo studio di: 

- andamento demografico e struttura anagrafica della popolazione; 

- andamento e distribuzione dei redditi dichiarati ai fini IRPEF; 

- stima della domanda di generi alimentari espressa dalla popolazione di Livorno; 

- armatura commerciale del territorio livornese con un approfondimento sull’ambito di potenziale 

interazione con la nuova Grande Struttura di Vendita GSV. 
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4.9.2. La popolazione 

Negli anni ’50 e ’60 Livorno ha conosciuto una fase di rapida crescita demografica, esauritasi nel corso degli 

anni ’70, che ha portato la popolazione cittadina a passare dai 142.333 abitanti del 1951 ai 175.741 del 1981 

(+23,5 per cento). Negli anni ’80 e ‘90 questa crescita ha lasciato il posto a una prolungata fase di 

contrazione della popolazione, che nel 2001 ha raggiunto nuovamente le 156.274 unità (-11,1 per cento 

rispetto al 1981). Infine, nei primi anni del nuovo millennio questa fase di contrazione demografica ha a sua 

volta lasciato il posto a una nuova fase di crescita della popolazione cittadina, interrottasi però con la crisi 

economica del 2011, che ha portato Livorno a raggiungere i 159.219 abitanti all’inizio del 2016. 

L’andamento demografico sopra descritto ha fatto si che all’inizio del 2016 la densità della popolazione di 

Livorno raggiungesse i 1.529 abitanti/km
2
, valore che colloca la città al terzo posto tra i capoluoghi di 

provincia toscani per densità di popolazione dopo Firenze e Prato. 

 

FIGURA 4-65 POPOLAZIONE RESIDENTE A LIVORNO DAL 1951 AL 2016 – FONTI: COMUNE DI LIVORNO, ISTAT 

 

Per quanto riguarda il contesto territoriale di riferimento, negli anni successivi al 1951 la popolazione della 

provincia di Livorno ha fatto registrare un andamento analogo a quello della popolazione cittadina, con una 

fase di aumento demografico che tra gli anni ’50 e gli anni ’70 ha portato la popolazione della provincia a 

passare dai 282.138 abitanti del 1951 ai 346.657 del 1981 (+22,9 per cento) a cui è seguita una fase di 

contrazione negli anni ’80 e ’90 che ha portato la popolazione della provincia a raggiungere nuovamente i 

326.444 abitanti nel 2001 (-5,8 per cento rispetto al 1981) che nei primi anni del nuovo millennio ha a sua 

volta lasciato il posto a una nuova fase di crescita demografica, la quale a partire dal 2011 a lasciato il posto 

a un andamento più volatile che ha portato la popolazione della provincia a raggiungere nuovamente i 

338.048 abitanti nel novembre del 2015 (+3,6 per cento rispetto al 2001). 
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FIGURA 4-66 POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROVINCIA DI LIVORNO DAL 1951 AL 2015
3
 – FONTE: ISTAT 

 

Tra il 1951 e il 1981 la popolazione della Toscana è invece passata da 3.158.811 a 3.581.051 abitanti (+13,4 

per cento), per poi ridiscendere fino a 3.497.806 abitanti nel 2001 e raggiungere infine i 3.745.334 nel 

novembre 2015 (+7,1 per cento rispetto al 2001). 

 

FIGURA 4-67 POPOLAZIONE RESIDENTE IN TOSCANA DAL 1951 AL 2015
4
 – FONTE: ISTAT 

 

 

                                                      

3
 Dato riferito al 30/11. 

4
 Dato riferito al 30/11. 
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La ripresa demografica fatta registrare nei primi anni del nuovo millennio dalla popolazione di Livorno, della 

sua provincia e della Toscana è stata generata dall’instaurarsi di un flusso di immigrazione verso quest’area 

proveniente dall’estero, flusso che peraltro a Livorno e nella sua provincia presenta proporzioni più ridotte 

rispetto ad altre aree della Toscana.  

Nel decennio intercorso tra il 2005 e il 2015 il numero di stranieri residenti a Livorno è infatti aumentato del 

143,7 per cento, raggiungendo un’incidenza di 7,2 stranieri ogni 100 residenti. Per quanto riguarda il 

contesto territoriale di riferimento, nello stesso periodo il numero di stranieri residenti in provincia di Livorno è 

aumentato del 132,5 per cento, raggiungendo un’incidenza di 7,8 stranieri ogni 100 residenti, e quello degli 

stranieri residenti in Toscana è aumentato del 104,3 per cento, raggiungendo un incidenza di 10,5 stranieri 

ogni 100 residenti. Nel corso dell’ultimo anno il numero di residenti stranieri a Livorno è rimasto praticamente 

immutato. All’inizio del 2016 gli stranieri residenti in città erano, infatti, 11.495.
5
 Al momento della redazione 

del presente documento l’analogo dato relativo alla provincia di Livorno e alla Toscana non risulta ancora 

disponibile. 

 

  2005 2015 ∆‘15-‘05 

Livorno 4.688 11.424 6.736 

Provincia di Livorno 11.409 26.524 15.115 

Toscana 193.608 395.573 201.965 

TABELLA 4-15 STRANIERI RESIDENTI A LIVORNO AL 2005 E AL 2015 – FONTE: ISTAT 

 

L’andamento demografico descritto nei paragrafi precedenti ha dapprima portato a un deciso 

invecchiamento della popolazione di Livorno, della sua provincia e della Toscana che in questi ultimi anni ha 

lasciato il posto a un fenomeno di crescita dell’incidenza sul totale delle classi estreme (0-14 e 65 anni e più) 

a discapito della classe centrale (15-64 anni). 

Tra il 2006 e il 2016 l’incidenza sul totale della popolazione di Livorno della classe di età di 65 e più anni è 

infatti cresciuta di oltre 2 punti percentuali, passando dal 23,5 al 25,9 per cento. Nello stesso periodo, 

l’incidenza sul totale della popolazione cittadina della classe di età compresa tra i 15 e i 64 anni è scesa di 

oltre 3 punti percentuali, passando dal 65,1 al 61,7 per cento, mentre quella della classe di età compresa tra 

0 e 14 anni è cresciuta di quasi 1 punto percentuale, passando dall’11,5 al 12,4 per cento. 

                                                      

5
 Fonte: Comune di Livorno, Ufficio Statistica. 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 208 di 473 

 

FIGURA 4-68 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI LIVORNO PER CLASSE DI ETÀ AL 2006 – FONTE: ISTAT 

 

 

FIGURA 4-69 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI LIVORNO PER CLASSE DI ETÀ AL 2016 – FONTE: ISTAT 

 

Si tratta di valori e di tendenze analoghe a quelle fatte registrare nello stesso periodo dalla popolazione del 

contesto territoriale di riferimento: Infatti tra il 2005 e il 2015
6
 in provincia di Livorno l’incidenza sul totale 

della classe di età di 65 e più anni è cresciuta di oltre due punti percentuali, passando dal 23,6 al 25,8 per 

cento, mentre il valore dello stesso indicatore riferito alla popolazione della Toscana è cresciuto di quasi 2 

punti percentuali, passando dal 23 al 24,8 per cento.  

                                                      

6
 Al momento della redazione del presente documento i dati riguardanti la popolazione residente in provincia di Livorno e 

in Toscana relativi al 2016 non risultano ancora disponibili. 
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Nello stesso periodo, in provincia di Livorno l’incidenza sul totale della classe di età compresa tra i 15 e i 64 

anni è scesa di oltre 3 punti percentuali, passando dal 65 al 61,8 per cento, mentre il valore dello stesso 

indicatore riferito alla popolazione della Toscana è sceso di oltre due punti percentuali, passando dal 64,9 al 

62,4 per cento. Sempre nello stesso periodo, in provincia di Livorno l’incidenza sul totale della classe di età 

compresa tra 0 e 14 anni è cresciuta di un punto percentuale, passando dall’11,4 al 12,4 per cento, mentre il 

valore dello stesso indicatore riferito alla popolazione della Toscana è cresciuto di quasi un punto 

percentuale, passando dal 12 al 12,8 per cento. 

4.9.3. I redditi dichiarati dai contribuenti IRPEF 

Un importante gruppo di indicatori riferibili ai caratteri socio economici di un territorio può essere desunto 

dalle dichiarazioni relative all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF. Si tratta di indicatori non del 

tutto precisi, sia in quanto alcune tipologie di reddito (quali le rendite finanziarie) non sono soggette a 

imposizione IRPEF perché sottoposte ad altre forme di prelievo fiscale sia in quanto i noti fenomeni di 

evasione ed elusione fiscale contribuiscono a fare divergere i dati del reddito dichiarato da quelli della 

ricchezza effettiva, ma comunque in grado di fornire informazioni significative sulle condizioni socio 

economiche dell’area cui si riferiscono. 

Il primo di questi indicatori è rappresentato dall’imponibile IRPEF complessivamente dichiarato dai 

contribuenti, indicativo delle dimensioni complessive dell’economia del territorio. Tra il 2005 e il 2014 

l’imponibile IRPEF complessivamente dichiarato dai contribuenti del comune di Livorno è passato da 1.932 a 

2.332 milioni di euro (+20,7 per cento). Si tratta di una crescita inferiore rispetto a quella fatta registrare nello 

stesso periodo dall’analogo indicatore riferito sia ai contribuenti dell’intera provincia di Livorno (+24,8 per 

cento), sia a quelli della Toscana (+27 per cento). 

 

FIGURA 4-70 IMPONIBILE IRPEF DICHIARATO DAI CONTRIBUENTI DI LIVORNO DAL 2005 AL 2014 – FONTE: PORTALE COMUNI-
ITALIANI.IT 
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Un altro indicatore significativo desumibile dalle dichiarazioni IRPEF è costituito dall’imponibile medio per 

contribuente, che può essere assunto come rappresentativo del tenore di vita medio della popolazione di un 

territorio. 

Nel 2014 l’imponibile medio IRPEF per dichiarante di Livorno è stato di 21.100 euro. Si tratta di un valore 

superiore dell’8,3 per cento rispetto alla media di questo indicatore riferita ai contribuenti della Toscana, che 

pone la città al quinto posto tra i capoluoghi di provincia della regione sotto questo aspetto. 

 

FIGURA 4-71 IMPONIBILE IRPEF MEDIO PER RESIDENTE DICHIARATO DAI CONTRIBUENTI DI LIVORNO E DEGLI ALTRI CAPOLUOGHI 

TOSCANI PER IL 2014 – FONTE: MEF 

 

Per valutare la diffusione del benessere a Livorno si può fare riferimento ad alcuni degli indicatori contenuti 

nel rapporto URBES
7
. Secondo questa fonte il 5,3 per cento dei livornesi vive in famiglie con almeno un 

componente di età compresa tra i 18 e i 59 anni dove nessun componente lavora o percepisce una pensione 

da lavoro. Il valore di questo indicatore riferito alla provincia di Livorno è del 5,2 per cento, mentre quello 

riferito alla Toscana è del 4 per cento. 

Secondo la stessa fonte, la distribuzione dei contribuenti per fasce di reddito imponibile evidenzia che il 25,7 

per cento dei contribuenti di Livorno dichiara un imponibile inferiore ai 10.000 euro. Si tratta di un valore che 

colloca la città al settimo posto tra i capoluoghi di provincia toscani per incidenza di dichiaranti appartenenti a 

questa fascia di reddito, inferiore di quasi 3 punti percentuali al valore medio regionale di questo indicatore, 

pari al 28,6 per cento, e di oltre 6 punti percentuali rispetto al suo valore medio nazionale, pari al 32 per 

cento.  

Questi indicatori evidenziano la presenza di un significativo gruppo di cittadini livornesi almeno 

potenzialmente a rischio di povertà e di esclusione sociale. 

                                                      

7
 Vedi URBES 2015. 
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FIGURA 4-72 PERCENTUALE DEI CONTRIBUENTI IRPEF CON REDDITI DICHIARATI INFERIORI AI 10.000 EURO NEI COMUNI CAPOLUOGO 

DELLA TOSCANA – FONTE: URBES 2015 

 

4.9.4. La domanda alimentare della popolazione di Livorno 

Una stima del valore complessivo della domanda di generi alimentari della popolazione di Livorno può 

essere fatta partendo dai dati sulla spesa media mensile famigliare pubblicati dall’ISTAT, secondo i quali nel 

2014 la spesa media mensile di una famiglia toscana è stata pari a 2.661,48 euro, 471,53 dei quali destinati 

all’acquisto di alimentari e bevande.
8
 Ipotizzando che i consumi alimentari medi delle 71.912 famiglie 

residenti nel 2014 a Livorno siano pari a quelli delle famiglie toscane, quanto detto permette di stimare il 

valore complessivo della domanda di generi alimentari (incluse le bevande alcoliche) espressa dai residenti 

di Livorno nel 2014 in quasi 34 milioni di euro mensili, corrispondenti a quasi 406 milioni di euro annui. 

Sempre secondo l’ISTAT, nel 2004 la spesa media mensile di una famiglia toscana era pari a 2.672,86 euro, 

427,80 dei quali destinati all’acquisto di alimentari e bevande. Ipotizzando, come in precedenza, che i 

consumi alimentari delle 67.728 famiglie residenti a Livorno nel 2004 fossero pari a quelli delle famiglie 

toscane, quanto detto permette di stimare il valore complessivo della domanda di generi alimentari espressa 

dai residenti di Livorno nel 2004 in poco meno di 29 milioni di euro mensili, corrispondenti a circa 348 milioni 

di euro all’anno. Sulla base delle stime sopra riportare, tra il 2004 e il 2014 il valore complessivo della 

domanda annua di generi alimentari espressa dai residenti di Livorno risulta quindi cresciuto in termini 

nominali del 16,7 per cento, corrispondenti a un calo del 2,4 per cento in termini reali. 

La fase di pur modesta e instabile crescita demografica instauratasi a Livorno, nella sua provincia e in 

Toscana a partire dall’inizio del nuovo millennio, unitamente al calo solo congiunturale della spesa delle 

                                                      

8
 Al momento della redazione del presente documento i dati più recenti sulla spesa media mensile delle famiglie 

disponibili sono quelli relativi al 2014. 
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famiglie per l’acquisto di alimentari e bevande (tra il 2008 e il 2012 si può stimare che il mercato alimentare a 

Livorno sia diminuito in termini reali del 4,6 per cento), lascia presumere che nei prossimi anni la domanda di 

generi alimentari espressa da questo territorio esprimerà la tendenza a un leggero aumento. Per valutare 

correttamente l’attendibilità di quest’ultima conclusione occorre naturalmente tener presente la scarsa 

prevedibilità di tendenze demografiche legate in modo importante ai flussi migratori e non all’incremento 

naturale della popolazione, quali sono quelle espresse ormai da anni da Livorno, dal suo contesto territoriale 

di riferimento e dall’Italia nel suo insieme e più in generale la scarsa prevedibilità dell’andamento della 

situazione economica locale, legata in modo inestricabile a variabili esogene per le quali una proiezione 

futura dotata di un minimo di attendibilità non risulta possibile. 

4.9.5. L’industria della distribuzione 

Lo studio delle caratteristiche strutturali dell’industria della distribuzione nell’area di intervento ha utilizzato 

diverse fonti ufficiali, i cui dati si sono dimostrati non perfettamente allineati tra di loro, in funzione delle 

diverse modalità utilizzate per la raccolta e l’aggiornamento degli stessi e probabilmente della presenza di 

omissioni nella compilazione del database.  

Si è comunque scelto di considerare tutte le fonti disponibili, al fine di redigere un report il più analitico e 

ampio possibile, di conseguenza però, i risultati riportati di seguito sono da considerarsi solamente indicativi. 

In questo lavoro sono stati utilizzati dati tratti da: 

- Settore Commercio del Comune di Livorno; 

- Anagrafe delle medie e grandi strutture di vendita pubblicato dalla Regione Toscana; 

- Statistiche strutturali sul commercio pubblicate dall’Osservatorio Nazionale del Commercio ONC; 

- Censimento 2011 (limitatamente ai dati relativi agli esercizi specializzati attivi nell’ambito urbano).  

Inoltre per quello che riguarda l’area più prossima all’intervento in progetto nel marzo 2016 è stata effettuata 

una rilevazione sul campo degli esercizi commerciali di vicinato, i cui risultati sono presentati nel seguito. La 

decisione di utilizzare, limitatamente ai dati relativi agli esercizi specializzati attivi nell’ambito urbano, i pur 

ormai datati dati censuari è dovuta al fatto che si è ritenuto fossero quelli più attendibili disponibili su questo 

argomento. Nel seguito è chiaramente indicata la fonte di ogni singolo dato utilizzato. La scelta di utilizzare 

dati provenienti da un cosi amplio ventaglio di fonti oltre a essere coerente con il quadro prescrittivo impartito 

sul Documento Preliminare è dovuta al fatto che nessuna delle fonti utilizzate presa singolarmente contiene 

tutti i dati necessari a sviluppare la trattazione riportata nel seguito. 

Per studiare la dotazione di esercizi commerciali della provincia di Livorno si può fare riferimento alle 

statistiche strutturali sul commercio pubblicate periodicamente dall’ONC sul portale web del Ministero dello 

Sviluppo Economico, che evidenziano la decisa diminuzione del numero di esercizi commerciali in sede fissa 

della provincia stessa verificatasi nel corso degli ultimi 10 anni, diminuzione che è stata particolarmente 

evidente per quel che riguarda gli esercizi specializzati alimentari. Secondo l’ONC tra il 2006 e il 2016 il 

numero di esercizi commerciali in sede fissa della provincia di Livorno è, infatti, passato da 5.646 a 5.290 (-

6,3 per cento).  
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Si tratta di un andamento peggiore di quello verificatosi nello stesso periodo in Toscana, dove nello stesso 

periodo il numero di esercizi commerciali in sede fissa è diminuito del 2,6 per cento, e in Italia, dove sempre 

nello stesso periodo il numero di esercizi commerciali in sede fissa è diminuito dell’1,3 per cento. Si noti che 

malgrado questo andamento negativo all’inizio del 2016 la densità di esercizi commerciali in sede fissa in 

provincia di Livorno era di 1 esercizio ogni 64 abitanti, valore ancora decisamente superiore sia a quello 

dell’analogo indicatore riferito alla Toscana, pari a 1 esercizio ogni 77 abitanti, sia alla media nazionale, pari 

a 1 esercizio ogni 81 abitanti. 

 

FIGURA 4-73 ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA IN PROVINCIA DI LIVORNO DAL 2006 AL 2016 – FONTE: OSSERVATORIO 

NAZIONALE DEL COMMERCIO 

 

Nello stesso periodo, il numero di esercizi specializzati alimentari (esclusi i prodotti del tabacco) della 

provincia di Livorno è passato da 937 a 781 (-16,6 per cento). Si tratta di un andamento decisamente 

peggiore sia rispetto a quello fatto registrare dal complesso degli esercizi commerciali in sede fissa sia 

rispetto alla media regionale e a quella nazionale. Infatti, nello stesso periodo il numero di esercizi 

specializzati alimentari (esclusi i prodotti del tabacco) in Toscana è passato da 6.105 a 5.792 (-5,1 per cento) 

mentre in Italia è passato da 105.431 a 94.814 (-10,1 per cento). Malgrado questo andamento all’inizio del 

2016 la densità di esercizi specializzati alimentari era ancora di 1 esercizio alimentare ogni 433 abitanti, 

valore anche in questo caso decisamente superiore sia al valore medio regionale di questo indicatore, pari a 

1 esercizio alimentare ogni 647 abitanti, sia alla media nazionale, pari a 1 esercizio alimentare ogni 640 

abitanti. 
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FIGURA 4-74 ESERCIZI ALIMENTARI SPECIALIZZATI (ESCLUSI I PRODOTTI DEL TABACCO) IN PROVINCIA DI LIVORNO DAL 2006 AL 2016 

– FONTE: OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO 

 

L’andamento fatto registrare in questi ultimi anni dalle attività dell’industria della distribuzione nel comune di 

Livorno può essere desunto dai dati censuari, in quanto i dati dell’ONC sono forniti a un livello di 

disaggregazione al massimo provinciale. Malgrado i dati censuari siano leggermente più datati di quelli forniti 

dall’ONC, la loro lettura permette però di inferire che l’andamento negativo del numero di esercizi 

specializzati evidenziato in precedenza per la provincia di Livorno può essere considerato valido anche per 

l’ambito cittadino. Secondo i censimenti dell’ISTAT, tra il 1991 e il 2001 il numero di unità locali impegnate 

nel commercio al dettaglio a Livorno è infatti passato da 3.146 a 2.697 (-14,3 per cento). Questa riduzione è 

proseguita nel decennio successivo, infatti tra 2001 e il 2011 il numero di unità locali impegnate nel 

commercio al dettaglio in questo comune è ulteriormente diminuito, passando da 2.697 a 2.378 unità (-11,8 

per cento).  
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FIGURA 4-75 UNITÀ LOCALI IMPEGNATE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSI AUTO E MOTO, RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E 

PER LA CASA) A LIVORNO DAL 1991 AL 2011 – FONTE: ISTAT 

 

Nel corso degli anni ’90 e ’00 anche il numero di unità locali impegnate nel commercio al dettaglio di prodotti 

alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati a Livorno si è drasticamente ridotto. Tra il 1991 e il 

2001 queste unità locali sono infatti passate da 968 a 681 (-29,6 per cento), mentre nel decennio successivo 

sono passate da 681 a 564 (-17,2 per cento). Nello stesso periodo il numero di addetti a queste unità locali è 

passato da 1.894 a 1.079 (-43 per cento), andamento che testimonia la riduzione dell’importanza 

occupazionale del commercio alimentare di prossimità nell’economia cittadina. 

 

FIGURA 4-76 UNITÀ LOCALI IMPEGNATE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI 

SPECIALIZZATI A LIVORNO DAL 1991 AL 2011 – FONTE: ISTAT 
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Scendendo ancora di scala, nel marzo 2016 è stata condotta una rilevazione degli esercizi commerciali di 

vicinato attivi nell’ambito di influenza dell’intervento in progetto. Come atto prodromico a questa rilevazione si 

è provveduto a identificare il presumibile ambito di influenza della nuova GSV rispetto agli esercizi 

commerciali di prossimità.  

Nella prassi del settore, le aree gravitazionali, o bacini di accessibilità, delle GSV vengono individuate 

attraverso zone concentriche sempre più lontane dal punto di vendita, definite mediante linee – dette 

isocrone – che uniscono tutti i punti dai quali il consumatore impiegherebbe lo stesso tempo per recarsi in 

auto nel punto di vendita. Le soglie temporali che è opportuno considerare per delimitare i bacini di 

accessibilità possono variare con le aree geografiche, le dimensioni del centro commerciale, i servizi 

presenti e la situazione concorrenziale del territorio. 

Per il presente studio si è analizzato il bacino primario di influenza in funzione della isocrona calcolata nei 

giorni e nelle ore di maggiore afflusso che comprende le località che distano fino a 5-10 minuti in auto dalla 

struttura.  

Questi tempi vengono disarticolati in minuti di spostamento effettivi e minuti utilizzati per l’accesso e la 

ricerca di parcheggio. Sulla base di studi pregressi
9
 si sono assunti i tempi per l’accesso e il parcheggio pari 

a 5 minuti, quindi sono stati ricompresi nell’ambito di influenza i punti raggiungibili in auto in 5 minuti di 

percorrenza nella situazione maggiormente critica, di conseguenza con velocità medie piuttosto contenute 

(15-20 km). 

Dalla lettura areale del contesto urbano della città di Livorno è stato possibile individuare alcuni elementi 

morfologici di confinamento che si è ritenuto opportuno assumere quali limiti esterni del bacino, nello 

specifico: 

 la linea ferroviaria FS Genova-Roma “Tirrenica” a ovest; 

 via di Levante a sud; 

 il limite del centro storico ad est; 

 via Carducci a nord. 

Tale area ricopre una superficie pari a 244 ha ed è costituita prevalentemente da un tessuto insediativo di 

tipo residenziale frammisto ad aree verdi e a un episodio appartenente al “Sistema territoriale delle attività 

industriali e del commercio” lungo viale Boccaccio. 

                                                      

9
 Vedi: Stanghellini e Staricco (2005). 
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FIGURA 4-77 AMBITO DI INFLUENZA 

 

Si specifica che la definizione dell’ambito di influenza della nuova GSV utilizzata in questa sede è riferita alla 

sua capacità di esercitare un’influenza sugli esercizi commerciali di prossimità. Viste la configurazione della 

rete stradale e la posizione delle altre GSV alimentari esistenti nell’area livornese si è, infatti, ritenuto che i 

consumatori provenienti dall’esterno di quest’ambito potessero essere nella quasi totalità clienti di altri punti 

vendita della GDO indotti dalla presenza della nuova GSV a riorientare i propri spostamenti verso questo 

punto vendita, senza pertanto avere un’influenza sugli esercizi di vicinato. 

 L’area oggetto della rilevazione è quella identificata nella cartografia riportata nella figura sottostante, che 

identifica anche le sottozone nelle quali la stessa è stata suddivisa per facilitare l’attività di rilevamento. 
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FIGURA 4-78 AREA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO DEL 16 MARZO 2016 E RELATIVE 

SOTTOZONE. 

I risultati della rilevazione svolta sono evidenziati nella tabella sottostante, che evidenzia che gli esercizi 

commerciali in sede fissa propriamente detti rilevati sono stati 188. Si tratta di: 

- 77 esercizi alimentari (il 41 per cento); 

- 111 esercizi non alimentari (il rimanente 59 per cento).  

Questa ripartizione evidenzia che la maggioranza degli esercizi commerciali operanti nell’ambito oggetto 

della rilevazione non sarebbe interferita, se non in pochissimi casi e in misura estremamente marginale, 

dall’attività di un punto vendita della GDO a vocazione prevalentemente alimentare quale si configura quello 

in progetto. Oltre all’esistenza di questa armatura di esercizi commerciali in sede fissa la rilevazione ha 

evidenziato la presenza nell’area di 51 esercizi di ristorazione e 131 servizi di vario genere. Si tratta di attività 

che non solo non subiranno nessuna interferenza negativa dall’intervento in progetto, ma che per loro natura 

potranno in larga parte beneficiare dall’insediamento nell’area di un moderno punto vendita della GDO. 

 Zona A Zona B Zona C TOTALE 

Esercizi alimentari 9 50 18 77 

Esercizi non alimentari 14 67 30 111 

Bar-Pasticceria Ristorazione 12 30 9 51 

Altri servizi 14 85 32 131 

Fondi vuoti 2 98 10 110 

TOTALE 51 330 99 480 

TABELLA 4-16 RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL’AREA DI INFLUENZA DELL’INTERVENTO IN PROGETTO CONDOTTA 

IL 16 MARZO 2016  
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Si noti che i 77 esercizi alimentari rilevati non sono tutti esercizi di vicinato. Tra di essi risultano infatti 

comprese anche 5 Medie Strutture di Vendita MSV alimentari, con sede rispettivamente in: 

- Via Gramsci; 

- Via Anna Frank; 

- Viale Petrarca; 

- Viale Petrarca; 

- Via Toscana. 

Oltre a queste MSV alimentari, nell’ambito oggetto della rilevazione sono presenti anche una MSV non 

alimentare e un negozio di prossimità con una Superficie di Vendita al Pubblico SVP che risulta esattamente 

pari a m
2
 300, valore che per il Codice del Commercio della Regione Toscana costituisce il limite superiore 

della SVP degli esercizi di prossimità. L’ambito di influenza della GSV in progetto non risulta quindi privo di 

esercizi della GDO, con i quali già ora convivono quindi gli esercizi di prossimità presenti nell’area. 

I 72 esercizi alimentari di prossimità (escluse pertanto le medie strutture) emersi dalla rilevazione 

comprendono 22 panetterie, 10 ortofrutta, 20 alimentari generalisti e gastronomia, 5 rivendite di vino, 9 

macellerie, 5 pescherie e un negozio di alimentari esteri. 

 

FIGURA 4-79 ESERCIZI ALIMENTARI NELL’AMBITO DI INFLUENZA DELLA NUOVA GSV PER CATEGORIA MERCEOLOGICA 

 

La rilevazione condotta nello stesso ambito di influenza nel febbraio 2015 aveva dato i risultati riportati nella 

tabella sottostante. Il confronto tra questi risultati e quelli dell’ultima rilevazione condotta mostra che nel 

periodo intercorso tra le due rilevazioni il numero di esercizi alimentari è rimasto inalterato, mentre quello di 

esercizi non alimentari è cresciuto di 10 unità e quello di esercizi di ristorazione è cresciuto di 5 unità. 
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 A B C TOTALE 

Esercizi alimentari 10 46 21 77 

Esercizi non alimentari 13 63 25 101 

Ristorazione 9 27 10 46 

Altri servizi 13 85 27 125 

Fondi vuoti  0 99 3 102 

TOTALE 45 320 86 451 

FIGURA 4-80 RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO E SERVIZI IN SEDE FISSA CON ACCESSO DIRETTO DALLA 

PUBBLICA VIA NELL’AMBITO DI INFLUENZA DELLA NUOVA GSV DEL 20 FEBBRAIO 2015 

Il raffronto dei risultati della rilevazione delle attività commerciali condotta nel 2015 e di quelli della 

rilevazione condotta nel 2016 non mostra una significativa evoluzione dell’industria della distribuzione 

nell’area anche in virtù del poco tempo trascorso tra le due campagne.  

Appare invece interessante notare che una terza rilevazione delle attività commerciali condotta nel 2003 dal 

proponente su un’area che rappresenta un sottoinsieme dell’area di influenza della nuova GSV come 

definita da questo lavoro (vedi planimetria allegata) aveva rivelato la presenza di 74 esercizi alimentari. Sulla 

stessa area del 2003 l’attuale rilevazione ha evidenziato la presenza di soli 58 esercizi alimentari. Tra il 2003 

e il 2016 in quest’area hanno quindi cessato l’attività 16 esercizi alimentari, corrispondenti al 21,6 per cento 

del totale. Si tratta di un trend coerente con quello registratosi a livello provinciale, regionale e nazionale 

nello stesso periodo, anche se più accentuato. 

FIGURA 4-81 RAFFRONTO TRA L’AREA DEL CENSIMENTO 2003 IN ARANCIO E QUELLA 2015/16 IN VERDE 

Scendendo nel dettaglio si nota che il calo maggiore si è verificato nel numero di alimentari-gastronomia (-10 

esercizi), seguiti da macellerie (-5 esercizi), ortofrutta (- 5 esercizi) e pescherie (-3 esercizi), mentre le 

panetterie sono aumentate di 2 unità. Nel 2003 nell’area non erano state rilevate enoteche ne alimentari 

esteri.  
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Questi dati mostrano con chiarezza che il commercio di prossimità mostra difficoltà maggiori laddove non è 

specializzato. Queste difficoltà dell’esercizio alimentare di vicinato “generalista” emergono con maggiore 

chiarezza se si considera il fatto che 2 degli 11 esercizi di questo tipo rimasti nell’area presentano una 

qualche forma di specializzazione (uno in prodotti di panetteria e uno in macelleria). 

 

FIGURA 4-82 ESERCIZI ALIMENTARI NELL’AREA DELLA RILEVAZIONE ESEGUITA NEL 2003 PER CATEGORIA MERCEOLOGICA AL 2003 E 

AL 2016 

 

Secondo i dati forniti dal Settore Commercio del Comune di Livorno la dotazione di medie e grandi strutture 

di vendita di Livorno risulta complessivamente pari a m
2
 114.804 di SVP,

10
 corrispondenti a una densità di 

m
2
 72,1 di SVP ogni 100 abitanti. Risultano complessivamente classificati come alimentari m

2
 15.110 di 

questa SVP, corrispondenti a una densità di m
2
 9,5 di SVP ogni 100 abitanti. 

Queste densità sono state messe a confronto con i valori dei corrispondenti parametri riferiti agli altri 

capoluoghi di provincia della Toscana ricavati utilizzando i dati contenuti nell’anagrafe delle medie e grandi 

strutture di vendita pubblicato dalla Regione Toscana. Si tratta di un’operazione dal valore puramente 

indicativo sia per il fatto che vengono messi a confronto dati di provenienza diversa sia per i problemi di 

accuratezza delle informazioni riportate da ciascuna delle fonti utilizzate a cui si è fatto cenno in precedenza. 

In ogni caso, i risultati di questo confronto evidenziano che a Livorno la densità di SVP delle medie e grandi 

strutture di vendita risulta pari a m
2
 72,1 ogni 100 abitanti, valore inferiore a quello dell’analogo indicatore 

riferito a 6 dei 10 capoluoghi di provincia della Toscana, mentre la densità di SVP alimentare di queste 

strutture risulta pari a m
2
 9,5 ogni 100 abitanti, valore inferiore a quello riscontrabile in tutti gli altri capoluoghi 

di provincia della Toscana ad eccezione di Massa e Prato. 

                                                      

10
 Escludendo dal computo 3 strutture non alimentari, per una SVP complessiva di m

2
 9.445, indicate dai dati forniti 

come non attive. 
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FIGURA 4-83 DENSITÀ DELLA SVP DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DELLA TOSCANA 

(M
2
 PER 100 ABITANTI) – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI SETTORE COMMERCIO DEL COMUNE DI LIVORNO, 

ANAGRAFE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DELLA TOSCANA. 

 

 

FIGURA 4-84 DENSITÀ DELLA SVP ALIMENTARE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 

DELLA TOSCANA (M
2
 PER 100 ABITANTI) – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI SETTORE COMMERCIO DEL COMUNE DI LIVORNO, 

ANAGRAFE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DELLA TOSCANA. 

 

I risultati ottenuti sono coerenti, anche se non direttamente comparabili, con quelli ottenibili utilizzando i dati 

contenuti nelle statistiche strutturali sul commercio pubblicate dall’ONC, secondo i quali alla fine del 2014 la 

densità di SVP dei supermercati a Livorno era di m
2
 6,4 ogni 100 abitanti. Si tratta del valore più basso di 

questo indicatore tra quelli riferiti ai capoluoghi di provincia della Toscana, pari a meno della metà di quelli 
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riferiti a Prato, Massa, Firenze e Arezzo e a meno di un terzo rispetto a quelli riferiti a Siena, Pisa, Lucca e 

Grosseto.
11

 

 

 

FIGURA 4-85 DENSITÀ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL PUBBLICO  DEI SUPERMERCATI NEI CAPOLUOGHI TOSCANI AL 31 DICEMBRE 

2014 (M
2
 PER 100 ABITANTI) – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI OSSERVATORIO NAZIONALE DEL 

COMMERCIO – ISTAT 

 

Secondo la stessa fonte, sempre alla fine del 2014 nei supermercati di Livorno risultavano 

complessivamente impegnati 148 addetti, con una densità di 1 addetto ogni m
2
 69,2 di SVP. Si tratta di un 

valore pari a circa il 54 per cento del valore di questo indicatore riferito al complesso dei supermercati della 

Toscana, pari a 1 addetto ogni m
2
 37,6 di SVP.  

                                                      

11
 Come noto, secondo la definizione fornita dall’ONC un supermercato è un esercizio al dettaglio operante nel campo 

alimentare che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a m
2
 400, ed eventualmente anche di alcuni 

articoli non alimentari di uso domestico corrente. 
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FIGURA 4-86 DENSITÀ DI ADDETTI NEI SUPERMERCATI DI LIVORNO AL 31 DICEMBRE 2014 (M
2
 DI SVP PER ADDETTO) – FONTE: 

NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI ONC 

 

4.9.6. Il mercato immobiliare 

In questi ultimi anni l’andamento del mercato immobiliare nell’intorno dell’area di intervento in progetto e, più 

in generale, a Livorno è stato estremamente stagnante. Per quanto riguarda l’intorno dell’area di intervento, 

secondo le quotazioni pubblicate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) tra il secondo semestre 

2012 e il secondo semestre 2015 il prezzo medio al m
2
 di un abitazione di tipo civile in normale stato di 

conservazione e manutenzione nell’area Via Galilei – Cisternone – Stazione – Ospedale – Coteto 

(identificata in figura) è passato da 2.350 a 1.800 euro (-23,4 per cento).  
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FIGURA 4-87 L’AREA VIA GALILEI – CISTERNONE – STAZIONE – OSPEDALE – COTETO - FONTE: OMI 

 

Nello stesso periodo, sempre nella stessa area il prezzo medio al m
2
 di un’abitazione di tipo economico è 

passato da 1.950 a 1.500 euro (-23,1 per cento). 

 

FIGURA 4-88 PREZZI MEDI DELLE ABITAZIONI NELL’AREA VIA GALILEI – CISTERNONE – STAZIONE – OSPEDALE – COTETO DAL 

SECONDO SEMESTRE 2012 AL SECONDO SEMESTRE 2015 – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI OMI 

 

Questo andamento negativo del mercato immobiliare a livello cittadino risulta confermato dai dati pubblicati 

dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, secondo i quali tra il 2008 e il 2015 i valori immobiliari 

a Livorno hanno subito una decisa contrazione. 
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FIGURA 4-89 ANDAMENTO DEI VALORI IMMOBILIARI DI ABITAZIONI USATE, UFFICI E NEGOZI A LIVORNO DAL 2002 AL 2015 (BASE 

2002=100) – FONTE: OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE DI NOMISMA 

 

Nei prossimi mesi la situazione del mercato immobiliare a Livorno non sembra destinata a migliorare. 

Secondo il giudizio degli operatori intervistati dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare della società di studi 

economici Nomisma, le previsioni per il 2016 dovrebbero infatti presentare un’ulteriore diminuzione dei 

prezzi in tutti i comparti del mercato.
12

 

4.9.7. Conclusioni 

L’industria della distribuzione, e in particolare quella della distribuzione alimentare, mostra da anni una 

tendenza alla crescita della distribuzione moderna e al contemporaneo ridimensionamento dei piccoli 

esercizi. Utilizzando l’intuizione keynesiana che l’offerta tende ad adattarsi alle richieste della domanda da 

questa constatazione si può concludere che i consumatori di questo territorio, come del resto quelli di larga 

parte del territorio nazionale, si orientano sempre di più verso quelle tipologie commerciali la cui fruizione 

meglio si adatta agli stili di vita e di consumo propri dei nostri tempi.  

Come visto, pur con le cautele dovute ai problemi relativi alle fonti utilizzate di cui si è detto, in provincia di 

Livorno la densità di SVP alimentare della GDO sembrerebbe inferiore rispetto a quella che caratterizza 

quasi tutte le altre zone della Toscana. 

Inoltre, anche se con tutte le cautele del caso si è visto che la domanda di consumi alimentari nei prossimi 

anni prevedibilmente avrà un andamento moderatamente positivo. Questo permette di concludere che in 

provincia di Livorno esiste una domanda inevasa di esercizi della GDO, in particolare nel settore alimentare. 

Infine, la lunga fase di stagnazione attraversata dal mercato degli immobili residenziali a Livorno e nell’area 

di intervento conferma, a maggior ragione, la scelta di modificare la destinazione di quest’ultima da 

residenziale a commerciale. 

                                                      

12
 Vedi: Nomisma (2016). 
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4.10. STATO DEL SISTEMA VIABILISTICO  

Nella presente sezione del Rapporto Ambientale si dà evidenza delle analisi condotte in relazione allo stato 

di fatto dell’offerta di trasporto e della domanda di mobilità relative al contesto urbano interessato 

dall’inserimento della nuova Grande struttura di vendita di viale Petrarca. Tali valutazioni risultano  

propedeutiche, oltre che alla definizione di un quadro conoscitivo delle dinamiche di mobilità afferenti al 

comparto oggetto di trasformazione urbana, allo sviluppo di analisi trasportistiche di dettaglio nelle quali, 

come noto, i fenomeni di rete vengono rappresentati dall’equilibrio delle componenti di offerta e domanda di 

trasporto. 

In particolare, l’analisi dell’offerta si è concentrata sulle caratteristiche della rete viabilistica di interesse, sulle 

relazioni di accessibilità all’area oggetto di studio, sulle caratteristiche della rete di trasporto pubblico e 

sull’estensione del sistema delle piste ciclabili. Per quanto attiene alla domanda di mobilità, questa è stata 

valutata sulla base di una campagna di rilievo dei flussi di traffico effettuata in sito. 

Nel successivo paragrafo 4.10.1.1 è illustrata la rete stradale attuale le cui caratteristiche geometrico-

prestazionali in termini dimensionali (lunghezze e larghezze degli archi), di velocità di libero deflusso (in 

condizioni di traffico nullo) e di capacità oraria (veicoli/ora massimi che le sezioni stradali sono in grado di 

smaltire), saranno implementate nel grafo stradale del modello di trasporto.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php
http://www.nomisma.it/images/COMUNICATISTAMPA/20160323-CS_LIVORNO_def.pdf
http://www.comuni-italiani.it/
http://www.istat.it/
http://mizar.comune.livorno.it/statistica/ind/urbes/index.htm
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Per l’analisi della domanda di mobilità, che attualmente impegna l’area di studio, e per la sua 

rappresentazione trasportistica si è utilizzata una metodologia quantitativa basata sull’applicazione di un 

modello di microsimulazione del traffico (cfr. successivo 4.10.3) che è in grado di assegnare agli archi della 

rete stradale le matrici origine/destinazione degli spostamenti.  

I dati di input del modello di traffico sono stati aggiornati attraverso la citata campagna di indagine  in 

continuo effettuata nella settimana tra il 02.04.2016 ed il 09.04.2016 atta a misurare i flussi sulle principali 

direttrici di traffico: viale Petrarca, via Torino e via degli Etruschi (cfr. successivo 4.10.2.1). I monitoraggi 

sono stati completati da un rilievo effettuato con telecamere digitali in corrispondenza dell’intersezione fra 

viale Petrarca e via Torino/via Ferrigni effettuato nelle giornate di sabato 2 e venerdì 8 aprile nella fascia 

oraria dalle 17.00 alle 19.30, finalizzato a ricostruire la matrice OD di incrocio durante le ore di punta del 

tardo pomeriggio. La campagna di misurazione ha permesso di acquisire una buona conoscenza dei flussi 

attualmente interessanti l’area oggetto di riqualificazione ed è stata svolta inoltre al fine di ottemperare alla 

richiesta formulata dal NUCV (Nucleo Unificato Comunale di Valutazione) con determinazione n.806 del 

11.02.2016, che richiedeva un’integrazione della campagna di rilievo svolta dalla Scrivente in occasione 

della redazione del Documento preliminare. Pertanto, infine, i rilievi svolti nell’aprile 2016 propedeutici alla 

redazione del presente Rapporto ambientale, integrano ed aggiornano la campagna di indagini svolta nel 

febbraio 2015. 

Nei paragrafi seguenti si riportano gli esiti della campagna di indagine e delle analisi condotte per la 

rappresentazione modellistica dei flussi di traffico sulla rete stradale contermine all’area di intervento. 

4.10.1. L’offerta di trasporto dell’ambito urbano di interesse 

4.10.1.1 La rete viabilistica attuale 

La nuova GSV di Livorno si colloca lungo l’asse nord-sud di viale Petrarca nell’isolato delimitato da via 

Torino, via Napoli e via Galileo Ferraris. 

Viale Petrarca rappresenta l’asse storico della via Aurelia (la Strada Statale n.1), prima che venisse 

realizzata la contestuale variante il cui tracciato si colloca ad est di circa 1-2 km, oltre la linea ferroviaria 

tirrenica. La presenza della variante alla via Aurelia, che raccoglie il traffico di attraversamento di media e 

lunga distanza, consente di utilizzare l’asse (via Firenze, via Nievo, via Alfieri, viale Petrarca, viale 

Boccaccio, viale Nazario Sauro) come circonvallazione urbana della città di Livorno. 

L’asse urbano è a doppia carreggiata con 2 corsie per senso di marcia, con allargamento a 3 corsie in 

prossimità delle principali intersezioni che sono regolate da una serie di impianti semaforici. 

La collocazione della nuova grande struttura di vendita godrà quindi, rispetto alla rete stradale extraurbana, 

di ottime condizioni di accessibilità lungo la direttrice nord-sud essendo: 

 a circa 3 km di distanza dallo svincolo di Livorno centro (raggiungibile in circa 6 minuti, attraverso 

via degli Acquedotti); 

 a circa 2,5 km dallo svincolo di Livorno Porta a Terra (raggiungibile in circa 5 minuti attraverso  un 

percorso su strade urbane); 
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 a poco meno di 2,5 km dallo svincolo di Livorno sud (raggiungibile in circa 3 minuti e con un 

percorso più diretto). 

La ferrovia rappresenta una barriera per gli accessi da est alla città che si concentrano, in prossimità 

dell’area deputata ad accogliere la nuova previsione commerciale, in due varchi principali: 

 via degli Acquedotti, 

 via Sicilia.  

Questi accessi sono strade a semplice carreggiata con una corsia per senso di marcia. 

Più a sud, invece, l’accesso lungo via di Levante, in corrispondenza dello svincolo di Livorno sud sulla 

variante alla via Aurelia, presenta caratteristiche geometriche funzionali molto migliori essendo una strada a 

doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia. 

Indicativamente, i 3 accessi in città rispetto alla variante alla via Aurelia andranno ad attestarsi 

rispettivamente: 

 l’accesso da nord lungo il sovrappasso ferroviario di via degli Acquedotti e via Giosuè Carducci si 

attesterà su via Petrarca nord; 

 l’accesso dal sottopasso di via Sicilia conduce a via degli Etruschi e corrisponde all’accesso da est 

alla nuova grande struttura di vendita; 

 l’accesso da sud tramite via di Levante e dalla Aurelia storica che si attestano su viale Petrarca sud 

sulla rotatoria tra viale Boccaccio e via di Levante. 

Per quanto attiene, nello specifico, alle viabilità che definiscono il comparto urbano oggetto del Piano di 

recupero, si rileva che viale Francesco Petrarca si configura come strada urbana di interquartiere
13

 (così 

classificata nella tavola     n° A.01 del PGTU – Classificazione funzionale delle strade), a doppio senso di 

marcia e generalmente a due corsie. In prossimità delle intersezioni semaforizzate con via G.Ferraris e via 

Torino le corsie diventano tre lungo la carreggiata direzione sud, mentre in direzione nord l’ampliamento di 

una corsia è previsto solo in prossimità dell’intersezione con via Torino. 

La larghezza della piattaforma stradale è pari a circa 20,00 m, con area verde centrale di larghezza variabile 

e marciapiedi laterali; lungo il margine esterno sono inoltre previsti spazi laterali destinati alla sosta.  

Sul lato est antistante l’area d’intervento sono presenti, sul marciapiede, alberature ad alto fusto che 

interferiscono in modo significativo con il transito pedonale, ulteriormente penalizzato dal cattivo stato in cui 

si presenta la pavimentazione. Nell’aiuola centrale trovano alloggiamento i pali di sostegno dei corpi 

illuminanti a doppio braccio. 

 

                                                      

13
 Strade di interquartiere: intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere, così come definite dalle “Direttive 

per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico. (Art. 36 D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice 
della strada). 
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FIGURA 4-90 – VIALE F. PETRARCA NELLA CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE SUD) 

Via Torino è la strada che interseca viale F.Petrarca a sud dell’area in cui è prevista la localizzazione della 

nuova grande struttura di vendita, classificata nel PGTU come “Strada urbana locale interzonale
14

”; essa si 

configura quale viabilità bidirezionale ad una corsia per senso di marcia, di larghezza pari a 10,50 m circa. Il 

marciapiede è presente su entrambi i lati unitamente agli spazi per la sosta, quest’ultimi senza segnaletica di 

delimitazione degli stalli. Nel tratto in prossimità dell’intersezione, che è attrezzata con impianto semaforico, 

le corsie di accesso al viale diventano due, a scapito della sosta laterale.  

 

FIGURA 4-91 - VIA TORINO -  CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE VIALE F.PETRARCA) 

                                                      

14
 Strade locali interzonali: intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali (Art. 36 D.Lgs.30/04/1992, n. 285). 
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Via G.Ferraris è la strada che interseca viale F.Petrarca a nord dell’ area in cui è prevista la localizzazione 

della nuova grande struttura di vendita, classificata nel PGTU come “Strada urbana locale”, e che si 

configura quale viabilità bidirezionale, ad una corsia per senso di marcia, di larghezza pari a 9,50 m circa; il 

marciapiede è presente su entrambi i lati unitamente agli spazi per la sosta, quest’ultimi senza segnaletica di 

delimitazione degli stalli.  

L’intersezione con viale F.Petrarca è di tipo lineare a raso, regolamentata dal segnale di dare la precedenza 

su via Ferraris.  

 

FIGURA 4-92 - VIA G.FERRARIS -  CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE EST) 

 

4.10.1.2 L’offerta di trasporto pubblico 

Le linee del sistema di trasporto pubblico urbano di principale interesse per l’ambito oggetto di recupero 

transitano lungo viale Petrarca e lungo via degli Etruschi. In particolare, lungo l’Aurelia, si snoda il percorso 

delle linee 8N e 8R (entrambe con frequenza feriale pari a 15-20 minuti nelle fasce orarie di punta)  che, con 

capolinea la Stazione FS, hanno il ruolo di linee cittadine “circolari” rispettivamente oraria e antioraria. Le 

fermate delle linee, lungo strada, sono attualmente ubicate su viale Petrarca in corrispondenza del futuro 

intervento commerciale (linea 8R) ed in corrispondenza dell’antistante  distributore di carburante (linea 8N); 

quest’ultima fermata è caratterizzata dalla presenza di una pensilina coperta. Il posizionamento delle fermate 

è confermato dalla soluzione progettuale viabilistica prevista. Di interesse, seppure secondariamente, 

risultano essere anche le linee urbane 9 (frequenza feriale pari a 15 minuti in entrambe le direzioni) e 12 (la 

cui offerta feriale è limitata a poche corse giornaliere distribuite lungo l’arco della giornata) che transitano in 

adiacenza al fronte est del comparto urbano oggetto di riqualificazione, lungo via degli Etruschi. 
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Infine, è opportuno segnalare la presenza della linea 4 (frequenza feriale pari a 20 minuti in entrambe le 

direzioni) che si snoda  lungo via Lorenzini, presso il parco Tommasi al margine nordest del comparto. 

 

FIGURA 4-93 LINEE DI TPL URBANE E RELATIVE FERMATE 

 

4.10.1.3 L’offerta della rete ciclabile 

Per quanto attiene al sistema delle piste ciclabili in relazione all’ubicazione del comparto urbano oggetto di 

riqualificazione, la presenza più significativa per l’ambito di interesse è costituita da un percorso in sede 

propria sul margine ovest di via degli Etruschi, che verso nord si snoda attraverso il parco Tommasi. Il tratto 

di pista ciclabile ha inizio a nord presso l’intersezione di via Lorenzini con via Anna Frank e prosegue per 

tutta l’estensione di via degli Etruschi per poi dirigersi verso sud-est fino all’intersezione a rotatoria di via dei 

Pelagi con via Costanza. La rete ciclabile d’ambito è stata recentemente implementata con piste ciclabili per 

lo più in sede propria lungo via O.Chiesa (connessione con via degli Etruschi), via Pardera, via Fabbricotti, 

via Mameli e lungo il margine est di viale Boccaccio e del tratto di viale Petrarca, in prosecuzione dello 

stesso viale Boccaccio, fino all’intersezione con via Pardera. L’immagine di Figura 4-94 e l’aggiornamento di 

FIGURA 4-95 mostrano la rete ciclabile esistente (a valle di quanto riscontrato durante le attività di sopralluogo) 

e di previsione. Di interesse è la previsione di prosecuzione del sistema ciclabile lungo viale Petrarca verso 

nord in adiacenza al comparto oggetto di trasformazione.   
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FIGURA 4-94 COMUNE DI LIVORNO - UFFICIO MOBILITÀ URBANA - RETE PISTE CICLABILI ESISTENTI E DI PROGETTO (APRILE 2012)  
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FIGURA 4-95 COMUNE DI LIVORNO - UFFICIO MOBILITÀ URBANA - STRALCIO RETE PISTE CICLABILI ESISTENTI E DI PROGETTO 

(AGGIORNAMENTO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI POST RILIEVO IN SITO - PUNTINATO IN ROSSO)  

 

4.10.2. La domanda di mobilità attuale 

La domanda di mobilità è schematicamente rappresentata dalla matrice origine/destinazione degli 

spostamenti. Nell’area di studio si sono rappresentate le principali direttrici di accesso e di egresso dall’area 

ed i nodi interni da/verso i quali i flussi di traffico saranno assegnati. Gli spostamenti si distribuiranno lungo 

gli archi stradali della rete e ne costituiranno i flussi di traffico. 

Nei paragrafi seguenti si riporta la costruzione dello scenario modellistico che rappresenta lo stato della 

mobilità attuale dell’area. 

4.10.2.1 Principali risultati della campagna di monitoraggio del traffico 

Al fine di inquadrare le condizioni attuali del traffico è stata condotta, come già premesso, una campagna di 

rilevazione del traffico nella settimana compresa fra sabato 02 e sabato 09 aprile 2016 con l’uso di 

apparecchiature radar che hanno effettuato, in continuo per le 24 ore della giornata, il conteggio classificato 

(per classi di lunghezza) dei flussi di traffico. Nella figura seguente sono riportate le localizzazioni delle 3 

sezioni di conteggio: viale Petrarca, via Torino e viale degli Etruschi. 
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FIGURA 4-96 – LA LOCALIZZAZIONE DELLE SEZIONI  E DELL’INTERSEZIONE DI CONTEGGIO AUTOMATICO DEL TRAFFICO 

Nella tabella seguente si riportano i veicoli giornalieri rilevati sulle 3 sezioni indagate per giorno della 

settimana; in calce al presente documento sono illustrate nel dettaglio le misure effettuate (si veda 

l’Appendice B).  

Le rilevazioni mostrano un traffico giornaliero medio feriale per Viale Petrarca pari a circa 40.000 veicoli, pari 

a 19.900 veicoli per via degli Etruschi ed a 10.700 veicoli per via Torino. Il giorno di punta della settimana 

risulta essere il venerdì per tutte le sezioni con valori pari a circa 42.700 veicoli (+5% rispetto alla media 

feriale) per Viale Petrarca, pari a 20.200 veicoli (+1% rispetto alla media feriale) per via degli Etruschi ed a 

11.300 veicoli (+5% rispetto alla media feriale) per via Torino. 

Sezione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Media 
Feriale 

Viale Petrarca 39.324 39.802 39.744 40.641 42.647 34.898 28.022 40.432 

Via Torino 9.774 10.864 10.685 10.911 11.268 9.076 3.182 10.700 

Via d. Etruschi 19.528 20.002 20.045 19.937 20.170 13.981 12.401 19.936 

TABELLA 4-17 – MONITORAGGIO SETTIMANALE DEL TRAFFICO: CONFRONTO DEL TRAFFICO TOTALE GIORNALIERO 
(VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 
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I valori giornalieri del traffico della tabella sono rappresentati anche nel grafico seguente, mentre la 

successiva tabella riporta l’andamento orario del traffico nel corso del giorno di punta del venerdì per 

tutte le tre le sezioni monitorate. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000
VIALE PETRARCA

VIA TORINO

VIALE D. ETRUSCHI

 

FIGURA 4-97 – TRAFFICO GIORNALIERO PER GIORNO DELLA SETTIMANA (VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

ora 
V.le Petrarca 

V.% sul 
giorno 

Via Torino 
V.% sul 
giorno 

Via degli 
Etruschi 

V.% sul 
giorno 

00.00-01.00 504 1.2% 118 1.0% 199 1.0% 

01.00-02.00 161 0.4% 52 0.5% 108 0.5% 

02.00-03.00 87 0.2% 27 0.2% 39 0.2% 

03.00-04.00 63 0.1% 17 0.2% 32 0.2% 

04.00-05.00 112 0.3% 26 0.2% 54 0.3% 

05.00-06.00 245 0.6% 52 0.5% 163 0.8% 

06.00-07.00 637 1.5% 134 1.2% 297 1.5% 

07.00-08.00 2065 4.8% 556 4.9% 1077 5.3% 

08.00-09.00 3018 7.1% 829 7.4% 1498 7.4% 

09.00-10.00 2591 6.1% 662 5.9% 1114 5.5% 

10.00-11.00 2767 6.5% 718 6.4% 1105 5.5% 

11.00-12.00 2864 6.7% 677 6.0% 1266 6.3% 

12.00-13.00 3022 7.1% 752 6.7% 1366 6.8% 

13.00-14-00 2669 6.3% 665 5.9% 1282 6.4% 

14.00-15.00 2500 5.9% 707 6.3% 1207 6.0% 

15.00-16.00 2607 6.1% 747 6.6% 1317 6.5% 

16.00-17.00 2817 6.6% 787 7.0% 1468 7.3% 

17.00-18.00 2947 6.9% 842 7.5% 1531 7.6% 

18.00-19.00 2982 7.0% 855 7.6% 1557 7.7% 

19.00-20.00 2853 6.7% 801 7.1% 1437 7.1% 

20.00-21.00 2130 5.0% 518 4.6% 916 4.5% 

21.00-22.00 1228 2.9% 290 2.6% 484 2.4% 

22.00-23.00 909 2.1% 228 2.0% 352 1.7% 

23.00-00.00 869 2.0% 208 1.8% 301 1.5% 

00.00 - 24.00 42647 100.0% 11268 100.0% 20170 100.0% 

TABELLA 4-18 – MONITORAGGIO SETTIMANALE DEL TRAFFICO: IL TRAFFICO ORARIO DEL GIORNO DI PUNTA DEL VENERDÌ  
(VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 
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L’andamento orario è riportato nel grafico seguente e mostra il fenomeno della punta nei 3 momenti della 

giornata: mattino dalle 8 alle 9, mezzogiorno dalle 12 alle 13 e sera dalle 17 alle 19. 
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FIGURA 4-98 – ANDAMENTO ORARIO NEL GIORNO DI PUNTA DEL VENERDÌ (VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

Nella tabella seguente si riporta l’esito dell’analisi oraria delle rilevazioni del traffico su viale Petrarca con 

l’evidenza delle ore di punta della giornata riscontrate tra le 8 e le 9 del mattino, tra le 12 e le 13 e tra le 17 e 

le 19 del pomeriggio. 

 

Ora di rilievo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Media 
Feriale 

08.00-09.00 2.866 3.014 2.941 3.025 3.018 1.845 869 2.973 

12.00-13.00 2.529 2.741 2.639 2.673 3.022 2.073 2.107 2.721 

17.00-18.00 2.962 2.898 2.852 2.978 2.947 2.459 1.912 2.927 

18.00-19.00 3.027 2.942 2.961 2.948 2.982 2.449 2.289 2.972 

00.00 – 24.00 39.324 39.802 39.744 40.641 42.647 34.898 28.022 40.432 

TABELLA 4-19 – VIALE PETRARCA - MONITORAGGIO SETTIMANALE DEL TRAFFICO: CONFRONTO TRA LE ORE DI PUNTA E TRAFFICO 

GIORNALIERO TOTALE (VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

I valori della tabella sono rappresentati anche nel grafico seguente e mostrano che tutte le ore di punta del 

venerdì hanno un traffico pari a circa 3.000 veicoli orari bidirezionali. 
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FIGURA 4-99 – VIALE PETRARCA - CONFRONTO DEL TRAFFICO TRA LE ORE DI PUNTA DELLA GIORNATA  
(VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

Nella tabella seguente si riporta l’esito dell’analisi oraria delle rilevazioni del traffico su via Torino con 

l’evidenza delle ore di punta della giornata individuate tra le 8 e le 9 del mattino, tra le 12 e le 13 e tra le 17 e 

le 19 del pomeriggio. 

 

Ora di rilievo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Media 
Feriale 

08.00-09.00 424 851 820 816 829 509 182 748 

12.00-13.00 750 691 702 685 752 505 301 716 

17.00-18.00 846 808 728 856 842 631 87 816 

18.00-19.00 899 920 904 940 855 702 109 904 

00.00 – 24.00 9.774 10.864 10.685 10.911 11.268 9.076 3.182 10.700 

TABELLA 4-20 – VIA TORINO - MONITORAGGIO SETTIMANALE DEL TRAFFICO: CONFRONTO TRA LE ORE DI PUNTA E TRAFFICO 

GIORNALIERO TOTALE (VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

I valori della tabella sono rappresentati anche nel grafico seguente che mostrano che le ore di punta del 

venerdì hanno un traffico compreso tra 750 ed 850 veicoli/ora bidirezionali. 
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FIGURA 4-100 – VIA TORINO - CONFRONTO DEL TRAFFICO TRA LE ORE DI PUNTA DELLA GIORNATA  
(VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

Nella tabella seguente si riporta l’esito dell’analisi oraria delle rilevazioni del traffico su via degli Etruschi con 

l’evidenza delle ore di punta della giornata individuate tra le 8 e le 9 del mattino, tra le 12 e le 13 e tra le 17 e 

le 19 del pomeriggio. 

 

Ora di rilievo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Media 
Feriale 

08.00-09.00 1.423 1.474 1.518 1.521 1.498 851 386 1.487 

12.00-13.00 1.296 1.307 1.297 1.289 1.366 664 1.089 1.311 

17.00-18.00 1.561 1.535 1.436 1.529 1.531 1.233 792 1.518 

18.00-19.00 1.605 1.635 1.636 1.582 1.557 1.229 1.005 1.603 

00.00 – 24.00 19.528 20.002 20.045 19.937 20.170 13.981 12.401 19.936 

TABELLA 4-21 – VIA DEGLI ETRUSCHI - MONITORAGGIO SETTIMANALE DEL TRAFFICO: CONFRONTO TRA LE ORE DI PUNTA E TRAFFICO 

GIORNALIERO TOTALE (VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

I valori della tabella sono rappresentati anche nel grafico seguente che mostrano che tutte le ore di punta del 

venerdì hanno un traffico compreso tra 1.350 e 1.560 veicoli/ora bidirezionali. 
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FIGURA 4-101 – VIA DEGLI ETRUSCHI - CONFRONTO DEL TRAFFICO TRA LE ORE DI PUNTA DELLA GIORNATA  
(VEICOLI TOTALI BIDIREZIONALI) 

 

Il rilievo continuativo settimanale ha consentito di individuare i fenomeni di punta sia rispetto al giorno più 

critico della settimana che rispetto all’ora più critica della giornata; tali condizioni saranno quindi assunte, 

nell’ottica di utilizzare un approccio prudenziale in merito alle valutazioni operate in questa sede, quale 

scenario cautelativo, riferito all’ora di punta, sul quale effettuare le successive analisi relativamente 

all’incremento di domanda di mobilità riferito alla previsione della nuova grande struttura di vendita. 

Lo studio ha utilizzato la punta serale 18:00-19:00 quale momento per effettuare le verifiche sulla rete 

stradale attuale e nella configurazione di potenziamento infrastrutturale, in quanto risultata, nel complesso, la 

condizione di maggior carico veicolare transitante sulla rete. I rilievi mostrano comunque una sostanziale 

equivalenza dei volumi di traffico tra le ore 17-18 e 18-19.  

La campagna dei conteggi automatici condotta per una settimana è stata completata da un’indagine ad 

hoc effettuata sull’intersezione Petrarca-Torino-Coccoluto Ferrigni nelle giornate di sabato 2  e 

venerdì 8 aprile 2016 nelle ore di punta della sera dalle 17 alle 19.30. Alcune telecamere posizionate al 

nodo hanno rilevato le manovre dei flussi in tutte le direzioni (rif. Figura 4-96). 
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FIGURA 4-102 – CODIFICA DELLE MANOVRE RILEVATE AL NODO PETRARCA-TORINO-COCCOLUTO FERRIGNI 

 

La tabella successiva mostra la ripartizione per tipologia di veicolo così come rilevata all’intersezioni il giorno 

venerdì 08.04.2016 tra le 17:00 e le 19:00. 

 

Tipo di veicolo 
Numero di veicoli rilevati 

(ora 17:00-19:00) V% 

Moto 1.349 18% 

Autoveicoli 6.002 80% 

Commerciali leggeri 121 2% 

Commerciali pesanti e bus 23 <1% 

Totali 7.495 100,0% 

TABELLA 4-22 - RILIEVO DALLE 17:00 ALLE 19:00. RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI VEICOLO 

 

I motocicli hanno un’incidenza consistente, pari a circa il 18% del traffico totale, verranno considerati in 

termini di occupazione cinematica pari a 0,3 autoveicoli, ottimizzando in questo modo il loro impatto sulla 

circolazione complessiva. Viceversa l’incidenza dei veicoli pesanti risulta essere in ambito urbano molto 

contenuta tra il 2 ed il 3% del traffico totale. La loro incidenza in termini di occupazione cinematica, al 

contrario, pesa per 2- 2,5 volte l’occupazione di un auto. 
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La tabella seguente riporta in maniera schematica, per ogni svolta (numeri in grassetto), il numero dei veicoli 

rilevati nell’ora di punta serale del venerdì all’intersezione semaforizzata tra viale Petrarca, via Torino e via 

Coccoluto Ferrigni. L’intersezione è prevalentemente interessata dai flussi in direzione nord-sud. A seguire i 

flussi più consistenti sono stati rilevati nella svolta a sinistra da viale Petrarca nord a via Torino e nel flusso 

est-ovest da e per via Coccoluto Ferrigni-via Torino. 

 

TABELLA 4-23 - RILIEVO DELLE SVOLTE NELL’ORA DI PUNTA SERALE DI VENERDÌ 

 

Rispetto a quanto osservato, è opportuno evidenziare che i rilievi condotti nella campagna di indagine 

illustrata in questa sede (aprile 2016) hanno mostrato un incremento dei volumi di traffico rispetto a quanto 

rilevato nella campagna dei conteggi condotta nel febbraio 2015 rispetto ai volumi di traffico totali, con 

incrementi dell’ordine del 30% nell’ora di punta su viale Petrarca soprattutto in direzione nord. Le condizioni 

di deflusso della rete stradale nell’area di studio si sono modificate anche rispetto alla componente delle 

moto che a fronte di una quota di circa il 10% rispetto ai veicoli totali riscontrata nel 2015, nel 2016 tale 

quota è passata al 18%.  

Tali differenze possono essere ricondotte sia al periodo di rilievo che alle diverse modalità di acquisizione dei 

flussi (rilievo manuale nel 2015, attraverso radar e registrazione video nel 2016); esse possono anche 

essere in parte attribuite alla presenza di alcuni interventi di rifunzionalizzazione della rete stradale principale 

del Comune di Livorno (quali ad esempio la realizzazione di rotatorie in Piazza Micheli e Piazza del 

Pamiglione sul lungomare cittadino) che possono essere responsabili di una temporanea  modifica della 

redistribuzione complessiva dei flussi cittadini, in direzione di un maggior utilizzo di itinerari più esterni (quali 

l’asse dell’Aurelia/viale Petrarca) rispetto al percorso litoraneo. 
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4.10.3. L’applicazione del modello di microsimulazione 

L’applicazione del modello di microsimulazione consente di verificare/confrontare nel dettaglio gli effetti sulla 

rete viabilistica derivanti dal traffico indotto dai nuovi interventi urbanistici.  

Il modello utilizzato (AIMSUN ver. 7.0) produce risultati sia di tipo grafico che di tipo statistico. Ai primi 

appartengono le animazioni bidimensionali che rappresentano le condizioni di esercizio istantanee dei veicoli 

sulla rete e le rappresentazioni dei principali risultati trasportistici in termini di mappe tematiche del grafo 

oggetto di studio. 

I risultati statistici riguardano principalmente i flussi, la velocità media, il tempo di viaggio, la differenza tra il 

tempo di viaggio effettivo e il tempo che occorrerebbe per compiere il tragitto in condizioni ottimali, il numero 

di volte che i veicoli si fermano (stop & go), ed, eventualmente, il consumo di carburante e le emissioni dei 

principali inquinanti prodotte da ogni singolo veicolo in circolazione nella rete. 

Le attività svolte per l’implementazione del modello di microsimulazione impiegato per valutare gli impatti sul 

traffico legati alla previsione di localizzazione della nuova struttura di vendita sono state: 

 rilievo della caratteristiche geometriche/funzionali della rete esistente (sezioni, intersezioni, sistemi di 

regolazione esistenti, segnaletica, ecc.); 

 raccolta e sistematizzazione dei dati e degli studi di traffico già disponibili nello stesso ambito 

comunale, provinciale e regionale; 

 analisi dei dati provenienti dai rilievi di traffico effettuati ad hoc per le presenti valutazioni (si veda 

paragrafo precedente) e stima della matrice degli spostamenti origine/destinazione (OD) attuale; 

 costruzione del grafo stradale sia in situazione attuale che nelle diverse ipotesi di potenziamento della 

rete analizzate; 

 calibrazione del modello di microsimulazione e assegnazione della matrice OD attuale; 

 stima della mobilità indotta attraverso adeguati coefficienti; 

 simulazione della situazione di progetto tenendo in considerazione sia la domanda indotta dalle nuove 

funzioni urbane che i nuovi layout stradali proposti;  

 analisi dei risultati e loro valutazione e comparazione sotto il profilo tecnico-trasportistico. 

4.10.3.1 La definizione delle zone di trasporto 

L’area di studio è costituita dalle zone di trasporto esterne che rappresentano gli scambi di questa con il 

“resto del mondo” e sono collocate lungo le principali direttrici di accesso all’area. 

Le zone interne sono state ricostruite utilizzando i dati provenienti dai conteggi di traffico realizzati ad hoc nel 

aprile 2016. Ad ogni strada in ingresso ed uscita dall’area di studio corrisponde un centroide del modello di 

simulazione (si veda l’immagine successiva).  
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FIGURA 4-103 – CENTROIDI DEL MODELLO E GRAFO STRADALE (GRIGIO CHIARO) 

 

La nuova grande struttura di vendita, nel grafo relativo allo scenario futuro, sarà identificata da 3 centroidi: 

ingresso nord ed ingresso sud al parcheggio sotterraneo per gli autoveicoli in corrispondenza delle 2 nuove 

rotatorie di progetto ed un centroide dedicato alla logistica connesso al piazzale retrostante la nuova 

struttura.  

4.10.3.2 Il grafo stradale 

Una volta definite l’area di studio e la zonizzazione, si è proceduto a materializzare il grafo viabilistico 

modellizzato nella situazione attuale (come riportato nella figura precedente).  

Gli elementi del grafo sono caratterizzati da sezioni stradali con velocità in condizione di libero deflusso pari 

a 50 km/h sugli assi principali (viale Petrarca, via Torino e via degli Etruschi). Nella viabilità interna, a 

sezione ridotta e caratterizzata generalmente dalla presenza di stalli di sosta su entrambi i margini stradali, 

la velocità in condizione di libero deflusso è pari a 30 km/h. 
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4.10.3.3 Particolare dell’intersezione viale Petrarca, via Ferrigni, via Torino  

L’intersezione semaforizzata che regola i flussi tra viale Petrarca e via Torino e via Ferrigni è stata 

modellizzata secondo il ciclo riportato nella figura seguente. 

 

FIGURA 4-104 – CICLO SEMAFORICO DELL’INTERSEZIONE VIALE PETRARCA / VIA TORINO / VIA FERRIGNI 

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

   

FIGURA 4-105 – FASI SEMAFORICHE DELL’INTERSEZIONE VIALE PETRARCA / VIA TORINO / VIA FERRIGNI 

 

Il verde più lungo della fase 1 per i flussi da/per su viale Petrarca sta ad indicare anche la prevalenza 

(peraltro riscontrata durante la campagna di monitoraggio) del traffico nord-sud lungo questo importante 

asse cittadino.  

 

4.10.3.4 I veicoli modellizzati in situazione attuale 

Il modello simula l’ora di punta del venerdì pomeriggio in quanto, così come illustrato nei paragrafi 

precedenti, questo risulta essere l’intervallo temporale di maggior criticità per la rete in corrispondenza degli 

scenari trasportistici individuati. In questa ora di punta si prevede inoltre la sovrapposizione della punta del 

traffico serale cittadino con il momento di maggiore frequentazione del futuro polo commerciale. 

Le classi di veicoli modellizzati, per ognuna delle quali è stata stimata la matrice OD, sono: 
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 gli autoveicoli con lunghezza media di 4 metri (min 3,5 e max 4,5 metri)
15

; 

 i veicoli commerciali leggeri con lunghezza media di 5 metri (min 5 e max 6 metri); 

 i veicoli pesanti con lunghezza media di 8 metri (min 6,0 e max 10,0 metri). 

Data la scarsa incidenza dei veicoli commerciali rilevati nella fascia di punta considerata, si è stimata, 

comunque in un’ottica cautelativa, una matrice OD pari al 2% degli autoveicoli per i veicoli commerciali 

leggeri e pari al 1% degli autoveicoli per i veicoli commerciali pesanti. Le relazioni OD dei veicoli pesanti tra 

le zone interne del grafo, prevalentemente residenziali, sono state considerate nulle. 

I mezzi pubblici non sono stati implementati secondo il loro scheduling ma rientrano come veicoli pesanti 

conteggiati durante il rilievo di traffico. 

 

4.10.3.5 I principali parametri modellistici 

Il funzionamento del modello si basa su scelte comportamentali dei singoli utenti e su eventi di tipo statistico 

che evolvono durante l’intervallo di simulazione (es. il modo in cui i veicoli entrano nella rete). Per questo 

motivo per ogni scenario analizzato sono state effettuate 5 repliche corrispondenti ad un diverso “seme” 

(numero generato in maniera random dal modello). I risultati analizzati per le valutazioni trasportistiche sono 

il risultato del calcolo della media delle 5 repliche. 

Modello di generazione dei flussi di traffico 

Il numero complessivo dei veicoli che in ogni intervallo temporale entrano nella rete è esogenamente 

determinato dalla matrice OD (Origine/Destinazione). Questo “sottomodello” regola la distribuzione 

temporale con cui gli ingressi vengono ripartiti nell’intervallo temporale considerato.  

Si possono utilizzare delle opzioni che ripartiscono l’ingresso dei veicoli in maniera uniforme o che, in 

maniera più vicina a quanto accade nella realtà, consentono di ripartire l’intervallo temporale tra l’ingresso di 

un veicolo e il successivo in maniera casuale. Questa “casualità” nell’ingresso dei veicoli è regolata da un 

parametro di dispersione casuale. La scelta e l’ottimizzazione di questo tipo di parametri viene effettuata 

durante le operazioni di calibrazione del modello in situazione attuale.  

Per le zone di trasporto relative alla prevista grande struttura di vendita si è utilizzato il modello di 

generazione di tipo “costante” in cui gli ingressi e le uscite avvengono costantemente nel tempo durante tutto 

l’intervallo di simulazione. 

Modello di scelta del percorso 

Il percorso dei veicoli può essere basato o sulla definizione dei volumi di traffico agli ingressi della rete e 

delle percentuali di svolta ai singoli incroci, o sulla definizione di una matrice OD (Origine/Destinazione) e 

quindi tramite un modello di scelta del percorso. 

                                                      

15
 Le moto sono state conteggiate come 1 autoveicolo nel calcolo dei flussi dei veicoli totali e pari a 0,3 autoveicoli negli 

output delle performance della rete come ad esempio per la rappresentazione del grado di saturazione. 
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Il percorso da seguire può essere di tipo fisso o variabile. In quest’ultimo caso (che è quello che meglio si 

accorda con il reale comportamento degli utenti di una rete stradale urbana), il modello di scelta del percorso 

calcola i possibili percorsi che i veicoli possono seguire da una zona origine O a una zona destinazione D e 

ripartisce i veicoli sulla base della probabilità di scelta assegnata ad ogni percorso alternativo. La probabilità 

di scelta è determinata dal tempo stimato necessario per percorrerla ed inoltre è influenzata da altri 

parametri quali le capacità delle sezioni stradali, in termini di veicoli/ora e altri parametri che regolano il livello 

di dispersione dei percorsi sulla rete. 

La scelta del percorso non è necessariamente invariata per tutto il tragitto del veicolo fino al raggiungimento 

della sua zona di destinazione, ma viene periodicamente ricalcolata dal simulatore in modo da tenere in 

conto delle variazioni nelle condizioni di congestione della rete o del sorgere di un eventuale impedimento 

nella circolazione. 

In ogni scenario simulato si è utilizzato un modello di scelta del percorso di tipo Logit con ricalcolo dei 

percorsi migliori ogni 15 minuti. 

 

4.10.3.6 La calibrazione del modello 

La validazione del modello di microsimulazione in situazione attuale avviene secondo un processo iterativo 

che per passi successivi porta a riprodurre i flussi di traffico e le sue condizioni sulla rete come nella realtà 

attuale. 

I rilievi di traffico che sono stati effettuati ad hoc per lo sviluppo delle valutazioni operate in questa sede sono 

stati utilizzati per ricostruire parte della matrice. In particolare, essi hanno consentito di dimensionare le 

entrate e le uscite dall’area di studio. 

Il modello consente di controllare, anche visivamente, che in ogni tratta stradale il traffico sia simulato 

coerentemente a quanto accade nella realtà e così come registrato durante il sopralluogo effettuato in loco. 

In particolare si verifica nel modello il funzionamento della segnaletica, degli impianti semaforizzati, dei tempi 

di percorrenza, delle lunghezze delle code.  

Il modello di microsimulazione Aimsun utilizza il set dei conteggi derivati dalle rilevazioni di traffico per la 

stima della matrice degli spostamenti attraverso un processo automatico “inverso” all’assegnazione statica 

del traffico. Il processo ha portato alla stima di circa 4.500 autoveicoli/ora che circolano nell’area del 

comparto nell’ora di punta del venerdì pomeriggio. A questi si sommano circa 480 motoveicoli, 90 furgoni e 

45 veicoli pesanti per un totale complessivo di circa 5.100 veicoli/ora. 
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Strada - Direzione Rilievo Modello Var. Var.% GEH
16

 

Petrarca-Nord Ingresso 1.543 1.542 -1 0% 0,0 

Petrarca-Nord Uscita 1.439 1.542 103 7% 2,7 

Int - Uscita verso Petrarca-Nord 1.513 1.473 -40 -3% 1,0 

Torino Dir. Ovest 525 473 -52 -10% 2,3 

Torino Dir. Est 330 345 15 5% 0,8 

Petrarca-Sud Ingresso 1.431 1.414 -17 -1% 0,4 

Petrarca-Sud Uscita 1.358 1.373 15 1% 0,4 

Coccoluto Ferrigni Ingresso 341 314 -27 -8% 1,5 

Coccoluto Ferrigni Uscita 544 495 -49 -9% 2,1 

Etruschi-Nord Ingresso 870 877 7 1% 0,2 

Etruschi-Nord Uscita 687 661 -26 -4% 1,0 

 10.581 10.509 -72 -1% 0,7 

TABELLA 4-24 – INTERSEZIONE VIALE PETRARCA-VIA TORINO E VIA DEGLI ETRUSCHI 
CONFRONTO TRA I FLUSSI RILEVATI E QUELLI MODELLIZZATI NELL’ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ POMERIGGIO 

R² = 0.9939

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Rilievo Modello Lineare (Rilievo) Lineare (Modello)

 

FIGURA 4-106 – VERIFICA DEL R
2
 DELLO STATO DELLA CALIBRAZIONE 

 

Nel confronto tra i flussi di traffico osservati e quelli modellizzati (si vedano tabelle precedenti), il valore di R
2
 

è superiore a 0,9
17

. La verifica che tutti gli spostamenti assegnati alla rete arrivino a destinazione o che in 

                                                      

16
 Il GEH è un valore statistico pari alla radice del rapporto dello scarto quadratico tra flusso assegnato e flusso rilevato, 

e la media degli stessi. In generale sono considerati molto affidabili i dati con valori di GEH inferiore a 5,00 e poco 
affidabili i dati con valori di GEH superiore a 10,00. 
17

 Il coefficiente di correlazione lineare rappresenta lo scarto tra i valori osservati ed i valori modellizzati. Se fosse pari ad 
1 ci sarebbe la perfetta corrispondenza tra le due grandezze confrontate. Valori superiori a 0,9 rappresentano il risultato 
auspicabile nel processo di calibrazione. 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 249 di 473 

minima parte rimangano sulla rete modellizzata negli ultimi istanti della simulazione, fanno concludere che il 

modello sia calibrato ed in grado di riprodurre la rete in situazione attuale.  

Si evidenzia inoltre che le variazioni di flusso fra la condizione rilevata in campo sulla rete e quella simulata 

sono estremamente contenute. 

 

4.10.4. Le verifiche trasportistiche della rete viabilistica esistente 

4.10.4.1 Metodologia adottata 

Le analisi dei risultati delle simulazioni di traffico di ogni scenario sono restituite attraverso gli elementi di 

seguito elencati:  

 tabella riportante i principali indicatori trasportistici dello scenario; 

 mappa tematica riportante attraverso opportuna scala cromatica i flussi interessanti gli elementi 

stradali che compongono al rete simulata; 

 mappa tematica riportante attraverso opportuna scala cromatica il rapporto Flusso/Capacità degli 

elementi lineari della rete; 

 mappa tematica riportante attraverso opportuna scala cromatica la variazione dei tempi di utilizzo al 

nodo (tempi di ritardo) calcolati in corrispondenza delle intersezioni. 

Si ricorda che tutte le modellazioni sono state condotte in termini cautelativi adottando lo scenario di traffico 

corrispondente all’ora di punta, individuata nell’intervallo orario compreso fra le 18.00 e le 19.00 del venerdì. 

La tabella seguente riporta i risultati della simulazione dello scenario relativo allo stato attuale (definito nel 

seguito come Scenario stato di fatto - Scenario SDF). 

 

 Volumi 
Vel. 

media 
Tempo di 
viaggio 

Percorrenze 
Distanza 

media 
Code Stop&Go 

 veicoli/h km/h ore km km num. veicoli 
Stop per 

veicolo/km 

Stato di fatto (SDF) 5.147 33 108 2702 0.525 48 2,3 

TABELLA 4-25 - RISULTATI RELATIVI ALLO SCENARIO STATO DI FATTO SDF (ORA DI PUNTA SERALE DEL VENERDÌ) 

 

I valori della tabella saranno successivamente confrontati con i risultati delle simulazioni relative agli scenari 

che contemplano il potenziamento infrastrutturale e l’evoluzione della domanda di traffico. 

Le condizioni della mobilità dell’area sono generalmente buone lungo gli assi principali e nella viabilità 

interna ad uso residenziale, che presenta flussi molto ridotti. Il nodo e i bracci dell’intersezione semaforizzata 

di viale Petrarca e via Torino reggono i flussi più consistenti generando limitati fenomeni di coda in ingresso 

al nodo sia da nord che da sud. Nell’intersezione non si riscontrano veicoli in coda per più di un ciclo 

semaforico. 
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Le figure seguenti riportano il risultato della microsimulazione dell’ora di punta del venerdì pomeriggio in 

termini di flusso di traffico. 

 

FIGURA 4-107 – SCENARIO SDF: I FLUSSI DI TRAFFICO NELL’AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - 
INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) - FLUSSI ESPRESSI IN TERMINI DI VEICOLI/ORA - SCALA CROMATICA PER INTERVALLI 

 

Sono ben visibili gli assi maggiormente impegnati dal traffico su viale Petrarca, con flussi superiori ai 1.300 

veicoli/ora e di via degli Etruschi.  

L’immagine seguente riporta un estratto ripreso dal modello di simulazione che illustra, attraverso 

un’opportuna scala cromatica, il rapporto Flusso/Capacità lungo le principali sezioni stradali dell’area.  

Un rapporto Flusso/Capacità inferiore al valore 0,70 indica un buon funzionamento della sezione stradale, un 

valore compreso nell’intervallo 0,70-0,85 indica condizioni di traffico intenso in corrispondenza del quale si 

mantiene ancora la funzionalità dell’elemento stradale; valori superiori a 0,85 indicano progressiva 

congestione/saturazione dell’elemento. 
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FIGURA 4-108 – SCENARIO SDF: RAPPORTO FLUSSO/CAPACITÀ (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 

 

Le condizioni della viabilità nell’ora di punta sono generalmente buone in termini di rapporto Flusso/Capacità 

con condizioni di traffico intenso su viale Petrarca e con un punto di attenzione su via degli Etruschi in 

direzione sud (rapporto diventa compreso tra 0,80 e 1,00). 

La viabilità residenziale interna presenta capacità disponibile, sebbene questa sia molto limitata sia per la 

dimensioni della sezione stradale che per la presenza di sosta generalmente effettuata su entrambi i margini 

stradali, in particolare lungo via Torino in corrispondenza della quale si registrano flussi fino a circa 450 

veicoli/ora. 

Nella tabella seguente è riportato il rapporto Flusso/Capacità nelle principali sezioni stradali del grafo 

modellizzato.  

Si precisa che in ambito urbano, la funzionalità espressa dagli archi stradali risulta fortemente condizionata 

da una serie di parametri quali, a titolo non esaustivo, pendenze delle livellette, percentuale dei veicoli 

pesanti, condizioni di visibilità, presenza di accessi laterali e di attraversamenti pedonali e pertanto, come 

peraltro consigliato dalla letteratura di settore, il livello di servizio del sistema viabilistico urbano modellato è 
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piuttosto da identificarsi nella funzionalità, in termini di performance trasportistiche, espressa dalle 

intersezioni ad esso afferenti. Tuttavia si è comunque deciso di associare al rapporto Flusso/Capacità un 

corrispondente valore di Livello di servizio (LdS), ai fini di una maggior immediatezza dell’esposizione dei 

risultati ottenuti. 

Sezioni Dir. 
Scenario SDF 

(F/C) 
LdS 

Sezione 01: viale Petrarca lato nord nord 0,79 D 

Sezione 01: viale Petrarca lato nord  sud 0,78 D 

Sezione 02: viale Petrarca lato sud nord 0,72 D 

Sezione 02: viale Petrarca lato sud sud 0,69 C 

Sezione 03: via Torino lato viale Petrarca ovest 0,44 B 

Sezione 03: via Torino lato viale Petrarca est 0,36 B 

Sezione 04: via Torino lato via degli Etruschi ovest 0,47 C 

Sezione 04: via Torino lato via degli Etruschi est 0,40 B 

Sezione 05: via degli Etruschi lato nord sud 0,88 E-F 

Sezione 05: via degli Etruschi lato nord nord 0,66 C 

Sezione 06: via degli Etruschi lato sud sud 0,91 E-F 

Sezione 06: via degli Etruschi lato sud nord 0,76 D 

TABELLA 4-26 - SCENARIO SDF: RAPPORTO FLUSSO/CAPACITÀ E LDS RELATIVI ALLE PRINCIPALI SEZIONI STRADALI  
DEL COMPARTO (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 

 

In corrispondenza delle intersezioni, il modello di simulazione è in grado di calcolare il tempo di ritardo per 

ogni direzione (ed in termini di ritardo medio sui rami afferenti al nodo); con “tempo di ritardo” si intende il 

numero dei secondi che i veicoli interessanti la svolta “perdono” tra la condizione di libero deflusso e la 

condizione caricata dai flussi della simulazione. 

Nella tabella seguente si riportano i tempi di ritardo medi nelle intersezioni in prossimità dell’area di 

intervento a cui è associato il corrispondente valore di Livello di servizio (LdS). 

Intersezioni 
Scenario SDF 

Tempi di ritardo 
(Secondi) 

LdS 

Intersezione 01: viale Petrarca – via Torino  17,8 B 

Intersezione 02: viale Petrarca – via Ferraris 0,3 A 

Intersezione 03: via degli Etruschi – via Torino 3,9 A 

TABELLA 4-27 - SCENARIO SDF: TEMPI DI RITARDO DELLE PRINCIPALI INTERSEZIONI STRADALI DEL COMPARTO - VALORI 

COMPLESSIVI MEDIATI SULLE DIRETTRICI CONVERGENTI NELL’INTERSEZIONE ESPRESSI IN SECONDI 
(ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 

 

Nella figura seguente si evidenziano tutte le svolte che caratterizzano le intersezioni dell’area oggetto di 

valutazione, dalla quale si evincono i livelli di servizio delle singole manovre di svolta espressi in termini di 

tempi di ritardo al nodo. Tutte le intersezioni presentano dei buoni livelli di servizio.  
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FIGURA -4-109 – SCENARIO SDF: TEMPI DI RITARDO DELLE SVOLTE NELLE INTERSEZIONI DELL’AREA DI STUDIO (ORA DI PUNTA DEL 

VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) - LA SCALA CROMATICA È INDICATIVA DEL TEMPO DI RITARDO ESPRESSO IN SECONDI 

 

4.10.4.2 Sintesi dei risultati 

L’area di studio presenta una viabilità ben differenziata con funzionalità diverse laddove viale Petrarca  

rappresenta una strada comunale di primaria importanza per i collegamenti nord-sud della città di Livorno e 

via Coccoluto Ferrigni, via Torino e via degli Etruschi lato sud un itinerario ovest-est dal centro città verso le 

frazioni poste oltre la ferrovia e la Variante alla via Aurelia. 

Viale Petrarca è contraddistinta dai flussi più importanti pari a circa 1.500 veicoli in direzione sud e circa 

1.400 veicoli in direzione nord nell’ora di punta del venerdì pomeriggio. Nella punta risultano importanti 

anche i flussi provenienti da viale Petrarca lato nord con direzione via Torino e via degli Etruschi (circa 190 

veicoli) ed infine per minor quantità e per minor impegno della intersezione i flussi est-ovest diretti lungo via 

Coccoluto Ferrigni e via Torino (circa 130 Coccoluto Ferrigni -> Torino e 200 in senso opposto). 
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Viale Petrarca e l’intersezione con via Torino, nonostante il traffico intenso, presentano ancora dei margini di 

capacità e livelli di servizio discreti.  

In via degli Etruschi il traffico proveniente da sud presenta flussi di circa 800 veicoli e quello da nord flussi 

pari a 870 veicoli. L’allargamento e la canalizzazione della svolta a sinistra consentono di lasciar defluire il 

traffico sebbene la capacità della strada sia utilizzata completamente a riprova del fatto che il nodo risulta 

essere caratterizzato da una significativa sensibilità già in condizioni attuali.  

La viabilità interna al comparto, date anche le sue caratteristiche geometrico-prestazionali, non è, nella 

situazione attuale, interessata da flussi di attraversamento se non, in parte, da quelli che caricano via Torino; 

questa viabilità presenta capacità disponibile grazie ai flussi modesti che vi insistono. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA 
VARIANTE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE  

Il presente capitolo vuole ottemperare alle richieste espresse dall’Allegato 2 della Legge Regionale 10/2010, 

ed in particolare ai punti: 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma. 

Si compone quindi di due sezioni principali: 

 la prima è relativa alla valutazione degli effetti indotti dalla Variante sulle base delle conoscenze 

acquisite nella sezione di definizione del quadro conoscitivo. Si è ritenuto opportuno, già in questa 

fase, trattare alcuni aspetti afferenti alla fase realizzativa delle opere per meglio qualificare gli effetti 

indotti su atmosfera, rumore e acque superficiali-sotterranee e suolo-sottosuolo; infine, gli esiti della 

valutazione verranno sintetizzati con una metodologia qualitativa e graficizzati in forma tabellare, 

mettendo a sistema gli obiettivi del Piano con gli effetti emersi nella trattazione qualitativa; 

 la seconda parte illustra le misure di mitigazione e/o contenimento delle risorse, tra cui la 

produzione di rifiuti ed i consumi energetici, connessi con la realizzazione degli interventi afferenti 

alla presente variante. 

 

5.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA 
VARIANTE 

La sezione argomentativa propone una valutazione degli effetti indotti dall’attuazione della variante sia per 

ciò che afferisce alla fase realizzativa delle opere che per la successiva fase di esercizio. 

5.1.1. Prime valutazioni afferenti al processo realizzativo delle opere 

La valutazione degli effetti indotti dal processo realizzativo, afferente all’attuazione della variante in oggetto, 

riguarderà sia le componenti ambientali che antropiche del contesto urbano interessato dalle lavorazioni. La 

suddetta valutazione potrà essere approfondita contestualmente al livello progettuale sviluppato. 

In ragione di quanto sopra, quindi, si evidenzia che le successive fasi progettuali presenteranno un 

dettagliato piano di cantierizzazione delle opere in progetto. In particolare la fase realizzativa 

rappresenterà una specifica sezione del Progetto Preliminare, che accompagnerà la procedura di verifica ad 

assoggettabilità a VIA, in cui saranno valutati: 

 l’ubicazione e caratteristiche delle aree di cantiere; 

 la sequenza realizzativa e modalità operative; 
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 una caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo e demolizione; 

 il bilancio esuberi/fabbisogni dei materiali necessari per realizzare le opere in progetto; 

 la stima dell’incidenza dei trasporti degli stessi; 

 l’ubicazione dei poli di conferimento dei materiali in esubero; 

 i volumi di materiali necessari a realizzare le opere in progetto e dei poli di fornitura in grado di 

garantirne i relativi approvvigionamenti; 

 i potenziali effetti generati dal cantiere sulle principali componenti ambientali ed antropiche (suolo e 

sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, atmosfera, rumore, vibrazioni, ecosistema urbano ed 

antropico, patrimonio storico testimoniale, ecc.) individuando i corrispondenti presidi mitigativi. 

Tutto ciò premesso, nella presente sezione argomentativa del documento, si fornisce un approfondimento 

di alcuni aspetti della fase realizzativa delle opere, in funzione del livello progettuale ad oggi 

disponibile, al fine di: 

 operare una miglior qualificazione degli effetti indotti dal processo di cantierizzazione sulle principali 

componenti ambientali; 

 fornire un’organica ed esauriente risposta del quadro di pareri espressi nella fase preliminare del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (vedasi anche precedente paragrafo 1.3). 

Nei successivi paragrafi, quindi, si forniscono indicazioni in merito a: 

 pianificazione generale del processo di cantierizzazione; 

 tempistiche e relativa sequenza operativa prevista per la realizzazione delle opere in progetto; 

 piano di trasporti in fase di cantiere con stima dei flussi previsti in funzione dei volumi di materiali da 

movimentare; 

 valutazione dei potenziali effetti ed individuazione dei relativi presidi mitigativi per le principali 

componenti ambientali. 

5.1.1.1 Pianificazione generale del processo di cantierizzazione 

La particolare sensibilità del contesto in cui si colloca l’intervento di progetto, determina la necessità di 

individuare disposizioni che affianchino alla massima efficienza prestazionale, nel contenimento degli effetti 

critici, un nuovo modo di interpretare il cantiere. La definizione di un processo metodologico preciso e 

scientifico risulta, infatti, la condizione fondamentale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

coincidenti con una completa sostenibilità della fase realizzativa. 

Protagonista di queste fondamentali fasi di trasformazione territoriale è il cantiere, luogo fisico di 

rinnovamento su cui si concentrano le aspettative di una comunità che tuttavia, se non attentamente 

governato, può irrompere in maniera eccessivamente invasiva nella quotidianità e nella qualità della vita 

della popolazione potenzialmente interferita dal processo di cantierizzazione dell’infrastruttura. 
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Il cantiere, pertanto, dovrà necessariamente divenire un organismo complesso, in grado di rispondere in 

modo efficiente e sostenibile a tutte le esigenze di salvaguardia e di tutela ambientale, ed altresì capace di 

relazionarsi ed integrarsi con le funzioni presenti sul territorio e di interagire positivamente con le comunità in 

esso insediate. 

In relazione all’analisi condotta ed alla configurazione dell’opera sul territorio, il processo di cantierizzazione 

è programmato in modo tale da ottimizzare la sequenza realizzativa delle opere in progetto. 

Ciò premesso gli aspetti fondamentali che caratterizzano la pianificazione generale del piano di 

cantierizzazione, allo stato attuale del livello progettuale della Variante in oggetto, si sintetizzano in: 

 programmazione delle tempistiche realizzative e delle conseguenti sequenze operative; 

 predisposizione dei piani di dettaglio sia per le demolizioni delle strutture esistenti che per la 

caratterizzazione dei terreni provenienti dagli scavi; 

 valutazione preliminare dei volumi di materiali per l’approvvigionamento dei fabbisogni, ovvero dei 

materiali di risulta da conferire a siti di deposito e trattamento; 

 valutazione dei flussi dei mezzi operativi (piano dei trasporti) durante le differenti fasi operative, in 

funzione dei volumi dei materiali di cui al punto precedente; 

 individuazione dei presidi che saranno predisposti per mitigare i potenziali effetti sulle principali 

componenti ambientali (atmosfera e rumore) interferite dalle azioni di progetto durante la fase di 

cantierizzazione delle opere. 

 

5.1.1.2 Tempistiche e fasi realizzative delle opere 

L’intervento di progetto è caratterizzato da un processo realizzativo distinto in due fasi: 

 una prima fase coincidente con le attività di demolizione dell’attuale complesso edilizio esistente a 

destinazione artigianale/industriale; 

 una seconda fase afferente alla costruzione del nuovo edificio (scavo dei piani interrati destinati a 

parcheggio e realizzazione delle opere civili della nuova Grande Struttura di Vendita) ed alla 

realizzazione delle opere infrastrutturali ad esso collegate. 

La sequenza temporale delle fasi realizzative è rappresentata nel diagramma di Gantt riportato nella 

successiva Figura 5-1. 
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FIGURA 5-1 CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DELLE OPERE AFFERENTI ALLA VARIANTE URBANISTICA 

Dalla figura si evince che: 

 la prima fase, afferente alle demolizioni delle strutture esistenti, ha una durata prevista pari a 3 mesi; 

 la durata complessiva dei lavori per la realizzazione della nuova struttura commerciale e delle 

relative opere infrastrutturali è prevista pari a 18 mesi, intervallo temporale compatibile con 

l’esecuzione delle opere di progetto che, rispetto alle valutazioni di carattere ambientale, risulta 

cautelativo. Un tempo di esecuzione più lungo, infatti, genererebbe una riduzione dei flussi di traffico 

dovuto ai mezzi d’opera (a parità di volumi movimentati). 

La sequenza realizzativa suesposta evidenzia, quindi, la necessità di predisporre: 

 un dettagliato piano delle demolizioni; 

 il piano di caratterizzazione per la valutazione dei materiali inerti provenienti dalle future attività di 

scavo. 

Il piano delle demolizioni, oltre a valutare gli aspetti più strettamente connessi alla sicurezza delle 

lavorazioni, conterrà specifiche misure per il contenimento dei potenziali effetti generati sulle componenti 

atmosfera, rumore e vibrazioni. In generale il piano di demolizione sarà strutturato con: 

 un’analisi di dettaglio dell’attività pregressa sul sedime di progetto; 

 un’eventuale attività di bonifica, con identificazione dei siti di destinazione degli eventuali materiali 

inquinati che dovessero risultare dal preventivo piano d’indagini; 

 la disattivazione e messa in sicurezza di tutti gli impianti presenti all’interno dell’area con particolare 

attenzione da porre agli eventuali impianti fognari esistenti; 

 lo “strip-out” dell’intero complesso edilizio compresa la cernita di tutti i materiali e l’accatastamento 

degli stessi per recupero o conferimento a pubblica discarica; 

 la demolizione delle opere strutturali; 

 la successiva fase di deferrizzazione; 

 l’individuazione dei siti di conferimento del materiale e dei percorsi dei mezzi operativi, per 

minimizzare le interferenze con il traffico in esercizio. 
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Gli aspetti legati alla presenza della pregressa attività di tipo artigianale/industriale sul sedime di progetto, 

verranno trattati nella successiva fase di progettazione preliminare quando, in funzione dello specifico livello 

di progettazione, sarà possibile definire con maggiore puntualità le problematiche legate alla dismissione 

degli edifici presenti. 

Si evidenzia, infine, che la LR. 25/98, art. 9, comma 6, impone una campagna di caratterizzazione da 

presentare durante la procedura di approvazione dell’intervento di recupero ovvero trasformazione. 

Tale caratterizzazione, finalizzata principalmente ad individuare in quale ambito, previsto dall’allegato 5 

Parte IV, D.Lgs. 152/2006, ricadano i terreni in cui è ubicata l’area d’intervento (colonna A o colonna B), 

potrà essere utilizzata eventualmente a supporto del piano di gestione materiali di scavo (individuazione 

delle caratteristiche dei materiali di scavo e delle eventuali modalità di riutilizzo ovvero di destinazione 

finale), che sarà predisposto a sua volta in funzione dell’esito della procedura di assoggettabilità a VIA. 

5.1.1.3 Piano dei trasporti in fase di cantiere 

I mezzi impiegati all’interno dell’area di cantiere possono sinteticamente essere classificati in 4 tipologie: 

 macchine per le demolizioni e gli scavi. In questa categoria rientrano gli escavatori e gli eventuali 

altri mezzi impiegati per eseguire demolizioni e movimenti terra. La loro movimentazione all’esterno 

dell’area di cantiere avviene generalmente su autocarri con pianali opportunamente predisposti; 

 veicoli o mezzi d’opera per i movimenti di materia. Si tratta in genere di veicoli pesanti a cassone 

ribaltabile e a più assi motrici, impiegabili sia per i trasporti all’interno dell’area di cantiere che lungo 

la normale rete stradale; in questa categoria rientrano le autobetoniere per il trasporto del 

calcestruzzo fluido, gli autocarri per il trasporto del materiale di smarino e gli autoarticolati per il 

trasporto degli elementi prefabbricati; 

 veicoli per il trasporto delle persone, quali autovetture e pulmini adibiti al trasporto del personale di 

cantiere; 

 mezzi speciali per le realizzazioni di fondazioni profonde, paratie e micropali, o per il sollevamento 

dei materiali (montacarichi, transpallet, manitou e autogrù). 

Da una semplice analisi di questa breve classificazione, s’intuisce immediatamente come i mezzi che 

maggiormente gravano sulla rete stradale e, quindi, sull’ambiente esterno alle aree di lavoro, sono quelli che 

rientrano nella seconda categoria (veicoli o mezzi d’opera per i movimenti di materia) in quanto destinati al 

trasporto, anche su medie distanze, dei materiali funzionali alla realizzazione dell’intervento di progetto. 

La dotazione delle principali macchine operatrici che, allo stato attuale delle informazioni disponibili, si 

ipotizza possano essere presenti in cantiere durante le diverse lavorazioni, prevede in dettaglio: 

 n 3 macchine per fondazioni speciali (micropali/pali); 

 n 2 macchine per tiranti; 

 n 2 macchine per demolizione strutture in c.a. e in c.a.p.; 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 260 di 473 

 n 2 autogru per montaggio strutture prefabbricate; 

 n 3 escavatori; 

 mezzi per approvvigionamento materiali da costruzione e per conferimento materiali di risulta 

(camion e betoniere). 

Durante la fase di cantiere, le molteplici attività per la realizzazione della nuova Grande Struttura di Vendita 

comportano la movimentazione di mezzi di cantiere, diretti ai poli di conferimento dei materiali di risulta e 

provenienti dai siti di approvvigionamento dei materiali da costruzione. In particolare per lo svolgimento delle 

attività di cantiere sono state individuate due distinte fasi di intervento (vedasi precedente paragrafo 5.1.1.2). 

Dalle attività di prima e seconda fase per la realizzazione della nuova struttura di vendita, scaturiscono le 

movimentazioni di materiali riportati nella successiva Tabella 5-1. 

ATTIVITÀ PRIMA FASE SECONDA FASE 

Demolizione strutture esistenti 15.000,00 m
3
 - 

Scavi - 100.000,00 m
3
 

Realizzazione nuovo edificio - Approvvigionamento calcestruzzi - 20.000,00 m
3
 

Realizzazione nuovo edificio - Approvvigionamento materiali vari 
da costruzione 

- 177.000,00    t 

TABELLA 5-1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI VOLUMI DI MATERIALI DA MOVIMENTARE 

In base a queste considerazioni si è ipotizzato il flusso delle varie tipologie di materie durante la fase di 

costruzione, con particolare attenzione alla movimentazione esterna alla zona di intervento. I volumi di 

traffico, definiti e distinti in base alle differenti fasi esecutive, sono stati quantificati sulla base della stima dei 

fabbisogni di materiali necessari per la realizzazione degli interventi previsti in progetto e sintetizzati nella 

tabella precedente. In merito ai volumi di traffico, infatti, si sottolinea quanto segue: 

 sono state individuate due fasi potenzialmente critiche, la prima riguarda la demolizione delle 

strutture edilizie attualmente esistenti sul sedime di progetto, la seconda è relativa alla realizzazione 

delle opere della nuova struttura commerciale (scavi, e realizzazione opere civili del fabbricato), 

delle opere d’arte e del corpo stradale afferenti agli interventi di urbanizzazione; 

 il valore della frequenza dei viaggi dei mezzi operativi è stato determinato attraverso il valore medio 

dei transiti, suddividendo ogni fase lavorativa per la tempistica realizzativa. Da tale valore sono stati 

valutati, infine, i transiti medi giornalieri ed orari (considerando un turno lavorativo di 8 ore); 

 i veicoli pesanti principalmente considerati sono stati schematizzati in: 

 autobetoniere con capacità max. di 10 m
3
 di calcestruzzo; 

 autocarri o mezzi d’opera con capacità max. di 20 m
3
 di inerti; 

 autoarticolati per il trasporto di materiali prefabbricati con capacità max di 36 t. 

 il calcolo dei mezzi è stato valutato anche in relazione alla tipologia di materiale coinvolto nel 

trasporto stesso. In particolare i volumi movimentati sono stati moltiplicati per un opportuno 

coefficiente che tiene conto degli aumenti di volume che il materiale subisce, dopo lo scavo, rispetto 

allo stato originario “in banco”. 
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Nelle successive Tabella 5-2 e Tabella 5-3, sono riportati i calcoli analitici dei flussi veicolari relativi ai mezzi 

di cantiere nelle due fasi esecutive individuate. 

 

TABELLA 5-2 VALUTAZIONE DEI TRANSITI DEI VEICOLI PESANTI: FASE 1 – DEMOLIZIONI 

 

TABELLA 5-3 VALUTAZIONE DEI TRANSITI DEI VEICOLI PESANTI: FASE 2 – REALIZZAZIONE EDIFICIO 
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Il risultato dell’analisi consente di evidenziare che: 

 durante la prima fase di lavori si stima un flusso pari a 2 veicoli/ora, mentre durante le attività di 

seconda fase il flusso di mezzi di cantiere è stimato arrivare a 14 veicoli/ora. I valori indicati si 

riferiscono al transito dei mezzi in andata e in ritorno; 

 l’incidenza dei flussi dei mezzi d’opera, prodotti nelle due fasi del cantiere, si può ritenere del tutto 

trascurabile rispetto ai flussi di traffico attualmente presenti sulla rete stradale in esercizio. Si 

evidenzia, infatti, che rispetto all’attuale TGM (pari a 40432 veic/g) lungo le viabilità di accesso 

all’area d’intervento, l’incremento di traffico è di circa: 

 lo 0.04% nella fase 1; 

 lo 0.29% nella fase 2. 

Si può osservare che le attività di seconda fase risultano essere quelle che comportano un maggiore numero 

di flussi di mezzi di cantiere. Questo valore è stato calcolato considerando, in modo cautelativo, la 

contemporaneità di tutte le lavorazioni indipendentemente dal reale avanzamento lavori che sarà, in realtà, 

contraddistinto da fasi temporalmente successive e non tutte coincidenti. 

La successiva fase progettuale del Piano di Recupero, inoltre, sebbene associata ad un livello Preliminare di 

progettazione, conterrà un approfondimento in merito sia alle effettive sequenze lavorative 

(cronoprogramma) sia alle quantificazioni dei materiali da movimentare, al fine di consentire un ulteriore 

affinamento delle valutazioni afferenti alle movimentazioni dei mezzi operativi. 

5.1.1.4 Mitigazione dei potenziali effetti generati dalle attività di cantiere sulle componenti atmosfera e 
rumore  

Le attività correlate alla realizzazione delle opere potrebbero determinare potenziali alterazioni, seppur 

temporanee, della qualità dell’aria, legate alle emissioni nei bassi strati dell’atmosfera. 

Le emissioni possono essere sostanzialmente ricondotte a due tipologie: 

 emissioni prodotte dai motori, ossia quelle causate dai processi di combustione e di usura dei motori 

(diesel, benzina, gas) dei macchinari operanti all’interno del cantiere, normalmente composte da 

particelle, NOx, COV, CO, CO2; 

 emissioni non prodotte da motori, ossia determinate dai processi di lavoro meccanici (fisici) e 

termico-chimici che comportano la formazione, lo sprigionamento e/o il (ri-)sollevamento di polveri, 

polvere fine, fumo e/o sostanze gassose. 

Nella Tabella 5-4, ripresa dalla direttiva “Protezione dell’aria sui cantieri edili” dell’Ufficio Federale 

dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio di Berna (in vigore dal 1/09/02, edizione aggiornata 1/1/09), 

viene indicata l’incidenza di emissione delle diverse sostanze inquinanti in funzione di alcune tipologie di 

lavorazioni. 

Le opere previste per la realizzazione dell’opera possono essere ricondotte alle seguenti macrofasi: 

 demolizioni fabbricato esistente; 
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 realizzazione scavi; 

 realizzazione opere civili; 

 realizzazione opere infrastrutturali. 

La maggior parte delle attività si svilupperanno all’interno dell’area di edificazione della struttura ad 

eccezione degli interventi di collegamento e di miglioramento della viabilità esistente. 

 

LAVORAZIONE 

Emissioni non di motori 
Emissioni 
di motori 

Polveri 
COV, 
gas 

NOX, Pm, 
COV,… 

Installazioni generali di cantiere: segnatamente infrastrutture viarie A B M 

Lavori di dissodamento (abbattimento e sradicamento di alberi) M B M 

Demolizioni, smantellamento e rimozioni A B M 

Misure di sicurezza dell’opera: perforazione, calcestruzzo a proiezione M B M 

Impermeabilizzazioni di opere interrate e di ponti M A B 

Lavori di sterro (incl. lavori esterni e lavori in terreno coltivabile, drenaggio) A B A 

Scavo generale A B A 

Opere idrauliche, sistemazione di corsi d’acqua A B A 

Strati di fondazione ed estrazione di materiale A B A 

Pavimentazioni M A A 

Posa binari M B A 

Calcestruzzo gettato in opera B B M 

Lavori sotterranei: scavi A M A 

Lavori di finitura per tracciati, segnatamente demarcazioni di superfici del traffico B A B 

Opere in calcestruzzo semplice e calcestruzzo armato B B M 

Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo, carotaggio e lavori di fresatura A B B 

Opere in pietra naturale e pietra artificiale M B B 

Coperture: impermeabilizzazioni in materiali plastici ed elastici B A B 

Sigillature e isolazioni speciali B A B 

Intonaci di facciate: intonaci, opere da gessatore M M B 

Opere da pittore (esterne/interne) M A B 

Pavimenti, rivestimenti di pareti e soffitti in vario materiale M M B 

Pulizia dell’edificio M M B 

A elevata /molto elevata M Media B ridotta 

TABELLA 5-4  INCIDENZA DELLA TIPOLOGIA DI INQUINANTI IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 

Per quanto riguarda le effettive lavorazioni di costruzione si ritiene che le principali attività cui possono 

essere associate delle emissioni in atmosfera, siano riconducibili essenzialmente a: aree di accumulo e 

deposito materiale, scavi, sbancamenti e movimentazioni dei mezzi operativi (escavatori, pale meccaniche, 

autocarri, autogrù, ecc.), realizzazione della pavimentazione stradale. Potenzialmente critiche, se non 

adeguatamente condotte, potranno essere le attività di demolizione del fabbricato esistente. 
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Nelle successive fasi progettuali, nelle quali sarà possibile sviluppare il cronoprogramma di dettaglio delle 

lavorazioni e identificare le specifiche dei mezzi operativi utilizzati, sarà analizzata la configurazione di 

cantiere più sfavorevole, specificando le concentrazioni indotte ed evidenziando le criticità. La definizione 

delle emissioni atmosferiche prodotte nella fase di cantiere sarà effettuata secondo le modalità definite nelle 

“Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 

trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” elaborate da ARPAT, che dal 01/01/2010 sono parte 

integrante della documentazione posta a corredo delle istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

per le attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, ai sensi 

dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Inoltre verranno definite nel dettaglio le azioni mitigative che 

consentiranno di limitare le potenziali interazioni con l’ambiente circostante. 

Coerentemente con il dettaglio delle attività proprio del livello progettuale associato alla redazione del 

Rapporto ambientale, è tuttavia possibile sviluppare le seguenti considerazioni relative ai principali effetti 

prodotti durante il processo di costruzione della nuova GSV in merito alla componente atmosfera ed 

all’efficacia dei relativi interventi di mitigazione.   

Il principale sistema di mitigazione dell’emissione e dispersione di polveri a seguito di attività di cantiere è 

rappresentato dall’impiego di sistemi di bagnatura delle aree di lavorazione. 

L’impiego di sistemi di bagnatura agisce sostanzialmente su due versanti: 

 riduzione del potenziale emissivo; 

 trasporto al suolo delle particelle di polveri aerodisperse. 

Nel primo caso l’attività di bagnatura potrà avvenire mediante diversi sistemi: 

 autobotti; 

 impianti mobili ad uso manuale (serbatoio collegati a lance); 

 impianti fissi del tutto analoghi a quelli utilizzati per le attività di irrigazione. 

Nel secondo caso (trasporto al suolo delle particelle di polveri aerodisperse) gli impianti saranno costituiti da 

sistemi di nebulizzazione, ossia da sistemi in grado di proiettare in atmosfera, anche a distanze di alcune 

decine di metri, acqua nebulizzata in grado di intercettare le particelle aerodisperse. 

Nel caso oggetto di studio le sorgenti di polvere sono rappresentate prevalentemente dal transito di mezzi su 

piste di cantiere non asfaltate e dal risollevamento delle polveri ad opera di eventuali fenomeni anemologici 

di particolare intensità. Per ciò che concerne le emissioni in fase di demolizione sono previsti interventi 

specifici che saranno descritti successivamente. 

Per il contenimento di tali tipologie di emissioni risultano necessari adeguati sistemi di bagnatura finalizzati 

alla diminuzione del potenziale emissivo. Tra le tipologie di impianti sarebbe più opportuno privilegiare 

l’impiego di impianti fissi. I periodi e i quantitativi di acqua andranno definiti in base all’effettive esigenze che 

si riscontreranno in fase operativa e saranno strettamente correlati alle condizioni meteoclimatiche. Ad 

esempio non dovrà essere prevista bagnatura in presenza di precipitazioni atmosferiche, mentre la loro 
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frequenza andrà incrementata in concomitanza di prolungati periodi di siccità o in previsione di fenomeni 

anemologici di particolare intensità. 

Un’ulteriore fonte di emissione di polveri che può risultare, se non adeguatamente controllata, 

particolarmente significativa è quella determinata da deposizione e successiva risospensione di materiale 

sulla viabilità ordinaria in prossimità dell’area di cantiere ad opera dei mezzi in uscita dal cantiere stesso.  

Tale sorgente può essere praticamente annullata prevedendo adeguati presidi ossia impianti di lavaggio dei 

pneumatici dei veicoli pesanti in uscita dal cantiere e periodiche attività di spazzatura delle viabilità prossime 

all’area di intervento. 

Per ridurre al minimo la produzione di polveri e proteggere l’ambiente esterno dalla proiezione di detriti 

durante le fasi di demolizione saranno adottati specifici presidi tecnologici. Per l’abbattimento delle polveri si 

provvederà, contemporaneamente alla demolizione, ad irrorare con acqua le strutture da demolire; a questo 

scopo sarà utilizzato un sistema di nebulizzazione dell’acqua oppure, solo in casi particolari e per manufatti 

di piccole dimensioni, manichette antincendio comandate dagli operatori presenti in cantiere. È di 

fondamentale importanza che la bagnatura venga effettuate per quanto possibile in corrispondenza del 

punto di sollecitazione per ridurre alla fonte le emissioni di polveri e garantire che le macerie contengano un 

elevato grado di umidità per ridurre le emissioni nelle successive fasi di movimentazione. 

Per la proiezione all’esterno di detriti e delle macerie sarà invece utilizzato un telo in HDPE pesante 

sostenuto da idonea autogrù; il telo, di dimensioni 20 m x 8 m, sarà sostenuto da autogrù e posto tra il 

perimetro esterno delle strutture in demolizione ed il confine dell’area. Il telo consente di contenere la 

proiezione di materiale di risulta durante la demolizione ed impedisce che frammenti possano colpire mezzi o 

persone esterne all’area di intervento; inoltre, la sua posizione a ridosso del punto di lavoro della pinza 

permette di contenere le polveri prodotte e limitare la propagazione del rumore locale. 

L’autogrù si posizionerà all’interno del confine di proprietà, sostenendo il telo in posizione verticale. Il telo è 

delimitato ai due estremi da profili in acciaio che ne garantiscono maggior equilibrio e robustezza. Il 

materiale di risulta che dovesse essere proiettato nell’operazione di frantumazione della struttura, 

incontrando il telo, cadrà in verticale a terra al piede della struttura stessa. 

L’impiego di tali tecnologie consente una riduzione dei livelli di concentrazione dell’ordine del 70%. 

Per quanto riguarda la componente rumore, il processo di realizzazione delle opere civili in progetto 

determina una potenziale variazione del clima acustico ante operam nell’intorno dell’area di intervento. In 

particolare sono individuabili due macro fasi distinte di intervento: una prima fase che comprende le attività di 

demolizione della struttura commerciale esistente ed una seconda per la costruzione del nuovo edificio.  

Le due fasi possono essere a loro volta suddivise in attività di cui si riporta una sintesi della tabella seguente. 

 

FASE ATTIVITÀ 

PRIMA  Demolizione struttura esistente 

SECONDA 
Scavi di fondazione 

Realizzazione nuovo edificio 

TABELLA 5-5  FASI E ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
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Tali attività comportano, oltre alla presenza di macchinari fissi nell’area di cantiere, la movimentazione di 

mezzi diretti ai poli di conferimento dei materiali di risulta e provenienti dai siti di approvvigionamento dei 

materiali da costruzione.  

Nel seguito viene sintetizzata la dotazione delle principali macchine operatrici presenti in cantiere durante le 

diverse fasi di lavorazione. In Tabella 5-6 sono riportati anche i valori di livelli di potenza adottati per 

ciascuna di esse. 

MEZZI QUANTITÀ 
LIVELLI DI 
POTENZA 

[dB(A)] 

MACCHINE PER DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 2 109/111 

ESCAVATORI 3 98 

MACCHINE PER FONDAZIONI SPECIALI (MICROPALI/PALI) 3 110 

MACCHINE PER TIRANTI 2 110 

AUTOGRU PER MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE 2 107 

TABELLA 5-6  SORGENTI SONORE PREVISTE IN FASE DI CANTIERE 

La valutazione delle emissioni sui fronti edificati esposti è stata quindi svolta considerando, cautelativamente 

e per tener conto della realistica operatività dei mezzi, una percentuale di utilizzo dei mezzi presenti, sul 

periodo di riferimento diurno e sulle otto ore lavorative giornaliere. 

L’emissione è stata impostata sul baricentro dell’area così da definire un decadimento del fenomeno sonoro 

con la distanza nell’ipotesi di sorgente puntiforme, riportato in Figura 5-2. 
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FIGURA 5-2  DECADIMENTO DEI LIVELLI SONORI – PRIMA FASE 

Pur essendo puramente teorica, questo tipo di analisi permette una stima dell’influenza che le attività inerenti 

alla realizzazione dell’opera oggetto di studio avrà sui ricettori. Per questa prima fase è possibile notare che 

il fronte più vicino alle lavorazioni, che si trova ad una distanza di circa 50 m dal baricentro dell’area, sarà 

esposto a livelli prossimi ai 67 dB(A). Per quanto riguarda la casa di cura, ricettore sensibile, posto a 130 m 

circa dal cantiere, i livelli di esposizione risultano inferiori a 60 dB(A).  
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Per quanto riguarda la seconda fase, le attività analizzate sono quelle che riguardano la realizzazione dei 

micropali. L’edificio più vicino all’area di cantiere risulta, quindi, esposto a livelli equivalenti maggiori di 70 

dB(A), così come riportato in Figura 5-3. Sul ricettore sensibile si evidenziano livelli superiori a 60 dB(A).  
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FIGURA 5-3  DECADIMENTO DEI LIVELLI SONORI – SECONDA FASE 

Considerando il traffico attualmente circolante lungo la viabilità adiacente all’area di intervento, come già 

esposto in precedenza, si evidenzia come l’incremento di transiti dovuto agli approvvigionamenti di cantiere 

sia poco rilevante rispetto ai flussi attuali. 

Nelle successive fasi progettuali, nelle quali sarà possibile sviluppare il cronoprogramma di dettaglio delle 

lavorazioni e identificare le specifiche dei mezzi operativi utilizzati, si analizzerà il Worst Case Scenario, 

considerando l’effettiva sovrapposizione delle attività e le configurazioni più sfavorevoli. Inoltre tali analisi 

permetteranno la definizione e l’ottimizzazione delle azioni mitigative che consentiranno di limitare le 

potenziali interazioni con l’ambiente circostante.  

Coerentemente con il dettaglio delle attività proprio del livello progettuale associato alla redazione del 

Rapporto ambientale, è tuttavia possibile sviluppare le seguenti considerazioni relative ai principali effetti 

prodotti durante il processo di costruzione della nuova GSV in merito alla componente rumore ed all’efficacia 

dei relativi interventi di mitigazione.   

In fase di realizzazione, risulta fondamentale adottare azioni di contenimento delle emissioni sonore a partire 

dall'organizzazione e realizzazione del cantiere, ragionate in modo tale da rendere agevoli le operazioni di 

movimentazione dei materiali, con percorsi che consentano di minimizzare le manovre richieste ai mezzi e le 

operazioni in retromarcia, soggette all'azionamento degli avvisatori acustici.  

In relazione agli impianti ed ai mezzi d'opera che andranno ad operare nel cantiere, risulta fondamentale  

inserire tra gli elementi primari di valutazione in fase di approvvigionamento le prestazioni acustiche, 

privilegiando di conseguenza macchine a ridotta emissione di rumore con parametri che vanno al di là del 

pieno rispetto delle direttive vigenti sul tema specifico, in piena coerenza con le politiche di acquisto 

comunemente denominate "Buy Quiet". Inoltre, l’utilizzo di macchine ed attrezzature di cantiere dotate di 

avvisatori acustici di retromarcia tipo bbs-tek con segnale sonoro a banda larga intermittente (White Sound 

Warning Alarms) garantisce livelli di emissione minori rispetto a tipologie più comuni. 
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Particolare attenzione sarà posta all'istruzione del personale. Il controllo del comportamento degli addetti è 

infatti un’azione mitigativa preventiva a costo zero che può dare esiti molto soddisfacenti.  

Uno dei temi più interessanti riguarda l’organizzazione della produzione del rumore, un campo di azione sul 

quale può essere indirizzata con massima efficacia l’operatività del “Noise Manager”, figura di supporto che 

potrà essere messa a disposizione della Direzione Lavori in relazione alla gestione di tutti i temi relativi alla 

gestione delle problematiche acustiche, a partire dalla scelta delle macchine da utilizzare, all'organizzazione 

dei layout delle aree di lavoro, alla sequenza di inizio-fine delle lavorazioni, ecc. 

Se l’inizio delle lavorazioni deve esser graduale e distribuito in un intervallo di durata pari ad almeno un’ora, 

l’interruzione a fine giornata può essere più ripida, ma anch’essa con un profilo decrescente. Il “Noise 

Manager” sarà inoltre responsabile delle seguenti principali attività: 

 controllo degli adempimenti ambientali che l’Impresa è tenuta a rispettare in relazione alle leggi 

nazionali e alla normativa tecnica di settore; 

 controllo degli adempimenti ambientali che l’Impresa è tenuta a rispettare in relazione alle 

prescrizioni comunali; 

 supervisione sulle attività di monitoraggio ambientale; 

 verifica dei report. 

È inoltre possibile prevedere un sistema di barriere fonoassorbenti fisse di altezza opportuna in 

corrispondenza della recinzione di cantiere, al fine di garantire una riduzione dei livelli sonori sul primo fronte 

edificato. In occasione delle lavorazioni maggiormente impattanti, è comunque opportuno intervenire 

localmente mediante la posa di barriere antirumore di tipo mobile in prossimità delle sorgenti di rumore, 

utilizzando altezze non inferiori a 3 m sul piano di appoggio, ottimizzando in questo modo la schermatura dei 

ricettori.. 

Nel caso in cui, a valle di questi interventi, venisse messo in luce un superamento dei livelli previsti dalla 

normativa vigente e dalla classe di zonizzazione, sarà predisposta richiesta di autorizzazione in deroga 

presso il Comune di Livorno. 

 

5.1.2. Effetti su clima e atmosfera 

5.1.2.1 Individuazione dei possibili impatti 

Le possibili sorgenti di emissione di inquinanti in atmosfera associate all’entrata in esercizio della Nuova 

Grande Struttura di Vendita possono essere ricondotte al traffico veicolare attratto dalla nuova 

configurazione della struttura di vendita ed alle centrali termiche previste per l’esercizio del complesso.  

Per quanto riguarda le emissioni delle centrali termiche, esse saranno adeguatamente contenute attraverso 

attente scelte progettuali che, da un lato riducano la domanda termica attraverso una corretta definizione 

dell’involucro edilizio e dall’altra prevedano l’impiego di impianti caratterizzati da emissioni contenute o nulle 

nel caso si impieghino sistemi ad alimentazione elettrica (pompe di calore).  
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Per ciò che concerne le emissioni associate al traffico indotto, a livello globale si stima un bilancio emissivo 

da traffico praticamente nullo, se non addirittura in diminuzione. Uno dei principali fattori che condizionano la 

scelta da parte dei clienti di un specifico esercizio commerciale è la comodità in termini di distanza dalla 

propria abitazione. Risulta pertanto ragionevole ipotizzare che i futuri clienti della Grande Struttura di Vendita 

in progetto, attualmente, effettuino i propri acquisti presso altre strutture collocate a distanze maggiori e 

pertanto che ci sarà una riduzione dei chilometri percorsi dagli autoveicoli con una conseguente riduzione 

delle emissioni ad essi associate. 

A livello locale si assisterà, invece, ad un incremento dei flussi veicolari lungo le direttrici che conducono alla 

nuova GSV. Le dettagliate valutazioni sviluppate nel seguito consentono di verificare che tale incremento 

determinerà in ogni caso livelli di impatto pienamente compatibili con i limiti normativi. 

5.1.2.2 Analisi modellistica degli impatti determinati a livello locale dal traffico indotto 

5.1.2.2.1 Modello di simulazione 

Le modellazioni sono state sviluppate attraverso il modello CALINE (A dispersion model for predicting air 

pollutant concentrations near roadways) della FHWA, modello ufficiale EPA riconosciuto in sede 

internazionale. 

CALINE è costituito da una catena di modelli diffusivi per la valutazione della qualità dell’aria per sorgenti 

lineari sviluppati da CALTRANS (California Department of Transportation). 

Il modello si basa sull'equazione di diffusione Gaussiana e utilizza il concetto di zona di mescolamento 

(mixing layer) per caratterizzare la dispersione di inquinante sopra la carreggiata stradale. L'obiettivo è 

valutare gli effetti sulla qualità dell'aria in prossimità delle infrastrutture stradali. 

Date le emissioni di traffico, la geometria del sito ed i parametri meteorologici, il modello è in grado di stimare 

in modo realistico le concentrazioni di inquinanti atmosferici in prossimità dei ricettori situati vicino alla 

carreggiata stradale (entro una fascia di 150-200 m di distanza dall’asse stradale). 

Le previsioni possono essere fatte per diversi agenti inquinanti, tra i quali anche il PM10. 

Il modello è applicabile per ogni direzione di vento, orientazione della strada e locazione dei ricettori. 

I singoli tratti stradali, denominati links, sono suddivisi in una serie di elementi dai quali vengono calcolati i singoli 

contributi di concentrazione; la stima della concentrazione totale (C) in corrispondenza del singolo ricettore 

considerato è data dalla somma di tutti i singoli contributi infinitesimali “dC” attribuiti al segmento infinitesimale di 

emissione “dy” e ripetendo l’operazione per tutti i tratti elementari in cui è scomposta la linea di emissione. 

Il codice di calcolo considera il contributo congiunto dei segmenti di emissione contenuti entro la distanza di 

 3y dal punto ricettore, in quanto i contributi al di fuori di tale range non sono in grado di apportare un 

contributo significativo. La concentrazione totale in corrispondenza di un singolo ricettore è data da: 
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dove: 

n = numero totale di elementi; 

CNT = numero di riflessioni multiple richieste per la 

convergenza 

u = velocità del vento 

L = altezza della “mixing zone” 

SGZi = parametro di dispersione verticale iniziale 

internamente alla “mixing zone” 

zi = parametro di dispersione verticale per l’elemento i-esimo 

 QEi = fattore di emissione parte centrale dell’elemento i-

esimo 

WTj = parametro di correzione del fattore di emissione 

H = altezza della sorgente di emissione (variabile da –10 a 

+10 metri) 

PDij= funzione della densità di probabilità 

Z = altezza del punto ricettore 

Inoltre, il codice di calcolo considera i seguenti tre fattori per il computo della concentrazione totale: 

FACT 1: considera la diluizione e la dispersione verticale determinate dal vento e da z 

FACT 2: considera la dispersione orizzontale y 

FACT 3: considera i fenomeni di riflessione multipla del pennacchio che si originano in presenza di 

un’altezza ridotta dello strato di rimescolamento. 

La zona denominata “mixing layer” è interessata da fenomeni dispersivi indotti sia da turbolenza meccanica 

(moto veicolare), sia termica (scarichi gassosi a temperatura elevata), ed è definita come la regione al di 

sopra del manto stradale, aumentata di tre metri per ciascun lato della carreggiata, al fine di tenere conto 

della iniziale dispersione orizzontale creata dalla scia dei veicoli e la conseguente diluizione degli inquinanti. 

I parametri di dispersione utilizzati dal codice di calcolo CALINE sono rappresentati dalla dispersione 

verticale z e da quella orizzontale x, raccordati da due curve espresse da funzioni di potenze che tengono 

conto della rugosità e del flusso di calore sensibile generato dagli scarichi degli automezzi. 

La rugosità, nel caso oggetto di studio, in considerazione alla tipologia di copertura superficiale delle aree 

attraversate dalle infrastrutture e in un ottica cautelativa, si ricorda che all’aumentare della rugosità 

aumentano anche i fenomeni turbolenti e la conseguente diluizione, è stata posta pari a 0.05 m. 

La dispersione verticale è direttamente proporzionale al tempo di permanenza dell’inquinante all’interno della 

mixing zone, ed inversamente proporzionale alla velocità del vento. 

Le curve di dispersione verticale utilizzate sono costruite usando un valore di z finale (a 10 km di distanza) 

uguale a quello che si verifica in condizioni di stabilità atmosferica per un rilascio passivo; inoltre, i valori di 

z considerano la rugosità e il flusso di calore sensibile prodotto dagli scarichi degli automezzi. 

Il parametro di dispersione orizzontale y sottovento alla sorgente deriva dal metodo di Draxler. 

Sono inoltre fornite speciali opzioni per modellizzare la qualità dell'aria vicino a intersezioni stradali, aree di 

parcheggio, strade di livello, in rilevato e in trincea, ponti e canyons stradali.  

A seconda della tipologia di tratto stradale considerata variano le concentrazioni degli inquinanti, in 

particolare quelle stimate in corrispondenza dei ricettori ubicati in prossimità del bordo carreggiata: 

 per le strade di livello “AT Grade”, il modello di dispersione non permette agli  inquinanti di 

disperdersi al di sotto del piano stradale, assunto a quota zero rispetto al piano di campagna; 
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 per le strade in trincea “Depressed”, il modello di dispersione aumenta il tempo di residenza 

dell’inquinante all’interno della mixing zone proporzionalmente alla profondità della sede stradale 

rispetto al piano di campagna; in tale situazione si ottengono, per i ricettori prossimi al bordo 

carreggiata, valori di concentrazione superiori al caso standard “AT Grade”, in quanto la dispersione 

verticale aumenta con il tempo di residenza dell’inquinante all’interno della mixing zone; 

 per le strade in viadotto “Bridge”, il modello di dispersione permette all’inquinante di fluire al di sopra 

ed al di sotto del piano stradale; avendo a disposizione un maggiore volume per la dispersione, le 

concentrazioni degli inquinanti in prossimità dei ricettori più prossimi al bordo carreggiata risultano 

inferiori rispetto al caso standard “At Grade”; 

 per le strade in rilevato “Fill”, il modello di dispersione pone automaticamente l’altezza a zero in 

modo tale che le correnti di vento seguono il terreno in modo indisturbato. 

 per i parcheggi “Parking Lot”, il modello di dispersione considera i fenomeni di slow moving e di cold-

start dei veicoli, caratteristici di tali situazioni di traffico. 

Il modello, nella sua versione CALINE 4, consente all'utente di scegliere se fornire l'angolo che individua la 

direzione del vento, oppure selezionare l'opzione (Worst case wind) che ricerca l'angolo di vento che 

corrisponde al caso peggiore.  

La versione CALINE 3QHCR consente di effettuare simulazioni con un approccio rigorosamente short time 

fornendo al modello il decorso temporale, ora per ora, dei parametri di meteoclimatici per un intero anno. 

CALINE è appropriato per le seguenti applicazioni: 

 sorgenti autostradali; 

 aree urbane o rurali; 

 distanze di trasporto minori di 50 km; 

 tempi medi di osservazione da 1 ora a 24 ore. 

La stima consente di valutare le concentrazioni orarie e giornaliere e di verificare pertanto eventuali 

fenomeni di criticità sul breve periodo. 

Per effettuare i calcoli il modello richiede i seguenti dati di input: 

 numero di veicoli orari; 

 fattori di emissione de veicoli; 

 velocità dei veicoli; 

 composizione della linea di traffico; 

 configurazione della sorgente (strada lineare, intersezione, ponti, ecc.); 

 condizioni meteorologiche. 

Le simulazioni numeriche sono state effettuate utilizzando l'implementazione online del modello EPA 

originale disponibile sulla piattaforma di calcolo plan2run e raggiungibile all'indirizzo http://www.plan2run.eu. 

La piattaforma consente l'interfacciamento diretto con i sistemi GIS nelle fasi di input e output dei dati 

modellistici e garantisce il costante aggiornamento del modello alla versione corrente disponibile sul sito 

EPA. 
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5.1.2.2.2 Scenario meteo-climatico 

Per una caratterizzazione specifica delle condizioni meteoclimatiche dell’area si è fatto riferimento alla dati 

descritti nel paragrafo 4.1.1.2.2. 

5.1.2.2.3 Coefficienti di emissione 

Le emissioni inquinanti del parco circolante dipendono da una serie di caratteristiche, non sempre facilmente 

definibili, quali tipologia del veicolo, stato di manutenzione, velocità, caratteristiche geometriche del percorso, 

stile di guida, ecc.. Per tale motivo a livello internazionale sono stati sviluppati programmi di ricerca finalizzati 

a individuare metodologie di stima delle emissioni affidabili e semplici da applicare. 

In particolare l’Unione Europea, tramite numerose misure di emissione effettuate nei vari paesi europei, per 

diverse tipologie e marche di veicoli, ha definito dei fattori di emissione ovvero dei coefficienti che 

consentono di ottenere le emissioni inquinanti a partire dai soli dati di traffico e composizione del parco 

circolante. I fattori di emissione forniti non fanno direttamente riferimento ai limiti di legge definiti dalle 

normative ma derivano da prove in laboratorio e in strada che, per quanto possibile, cercano di riprodurre le 

effettive emissioni durante il normale impiego dei veicoli. 

I coefficienti utilizzati, espressi in g/veic*Km (ovvero grammi emessi per ciascun veicolo lungo un tratto 

stradale di un chilometro), si riferiscono agli inquinanti maggiormente significativi per il traffico veicolare e 

sono valutati in funzione della velocità media di percorrenza dei veicoli.  

In generale le emissioni dei veicoli possono essere espresse come somma di 3 contributi: 

evapcoldhotTot EEEE   

in cui: 

Ehot = emissioni a caldo, ossia dei motori che hanno raggiunto la temperatura di esercizio; 

Ecold = emissioni a freddo, ossia durante il riscaldamento dei veicolo, convenzionalmente tali emissioni si 

verificano quando la temperatura dell’acqua di raffreddamento è inferiore a 70 °C. 

Eevap = emissioni per evaporazione relative ai soli COVNM (composti organici volatili non metanici), 

significativa solo per i veicoli a benzina. 

In ragione delle caratteristiche tipologiche delle infrastrutture analizzate si è fatto riferimento ai fattori di 

emissione a caldo, risultando sostanzialmente trascurabili, almeno in prima approssimazione, le emissioni a 

freddo e evaporative.  

I fattori di emissione sono stati valutati attraverso l’impiego del modello COPERT IV, COmputer Programme 

to calcolate Emissions from Road Trasport (http://emisia.com/copert), strumento modellistico sviluppato per il 

calcolo delle emissioni sotto il diretto controllo dell'EEA. Nello specifico è stata impiegata la versione 11.2.. 
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Le analisi si sono concentrate sui seguenti inquinanti:  

 Monossido di Carbonio – CO;  

 Ossidi di Azoto – NOX;  

 NMVOC, Composti Organici Volatili; 

 Polveri Inalabili – Pm10; 

 Polveri respirabili – Pm2.5; 

 Benzene – C6H6. 

e hanno considerando le diverse tipologie di mezzi (autovetture, commerciali leggeri, commerciali pesanti), 

di alimentazione (benzina, gasolio, GPL, metano) e di omologazione alle diverse direttive in materia di 

emissioni veicolari (Euro 0, I, II, III, IV, V, VI).  

Per ciò che concerne il Pm10 sono state considerate anche le emissioni associate ai fenomeni di usura dei 

freni, pneumatici e manto stradale in base ai coefficienti di emissione proposti dal “EMEP/EEA air pollutant 

emission inventory guidebook - 2013”. 

Il calcolo delle emissioni relative al Benzene è stato effettuato a partire dai valori forniti dal modello COPERT 

per i NMVOC applicando, in funzione delle tipologie veicolari, le percentuali di incidenza di tale inquinanti 

sulla totalità dei composti organici volatili non metanici fornite dal “EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook - 2013”.  

Infine, le emissioni di Pm2.5, non fornite dal modello COPERT IV, sono state stimate ipotizzando 

cautelativamente che la totalità del Pm10 di origine veicolare abbia diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm 

ed utilizzando i coefficienti specifici forniti dal “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2013” 

relativamente alle altre fonti di emissione (usura delle gomme, dei freni e del manto stradale). 

Al fine di documentare l’evoluzione in termini emissivi del parco veicolare della Provincia di Livorno, si è 

ritenuto opportuno analizzare la composizione del suddetto parco e le relative emissioni ad esso associate 

nel triennio 2012÷2014. 

Nelle Figura 5-4÷Figura 5-6 si riportano gli istogrammi relativi alla composizione del parco veicolare in 

termini di tipologia di combustibile e di direttive delle emissioni di riferimento per le diverse macro categorie 

considerate. 

Nota la composizione dei parchi veicolari nei diversi anni considerati è stato possibile calcolare il coefficiente 

di emissione medio per macro tipologia veicolare e per velocità di transito, gli esiti delle valutazioni sono 

riportati nelle Tabella 5-7÷Tabella 5-18. 

Inoltre nelle Tabella 5-19÷Tabella 5-22 sono riportate le riduzione medie annuali dei coefficienti di emissioni 

delle macrotipologie desumibili dai dati a disposizione. 
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FIGURA 5-4 – COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE PROVINCIA DI LIVORNO - 2012 
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FIGURA 5-5 – COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE PROVINCIA DI LIVORNO - 2013 
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FIGURA 5-6 – COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE PROVINCIA DI LVORNO – 2014 
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Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione AUTOVETTURE 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 1.0583 0.4050 0.1487 0.1826 0.0344 0.0246 0.0090 

40 0.8537 0.3743 0.1210 0.1616 0.0330 0.0232 0.0074 

50 0.7363 0.3582 0.1034 0.1494 0.0321 0.0223 0.0063 

60 0.6299 0.3546 0.0864 0.1434 0.0315 0.0217 0.0052 

TABELLA 5-7 - EMISSIONI MEDIE AL 2012 – AUTOVETTURE 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione MOTO 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 8.1715 0.1374 2.0356 0.0946 0.0426 0.0382 0.1390 

40 7.5370 0.1487 1.6409 0.0847 0.0426 0.0382 0.1121 

50 7.5810 0.1656 1.4469 0.0818 0.0426 0.0382 0.0988 

60 8.0572 0.1876 1.3716 0.0828 0.0426 0.0382 0.0937 

TABELLA 5-8 - EMISSIONI MEDIE AL 2012 – MOTO 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione LDV 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 0.9873 1.1338 0.1178 0.2645 0.1054 0.0921 0.0038 

40 0.7167 0.9678 0.0999 0.2273 0.0970 0.0837 0.0031 

50 0.5345 0.8516 0.0855 0.2026 0.0933 0.0800 0.0025 

60 0.4401 0.7856 0.0750 0.1905 0.0947 0.0814 0.0020 

TABELLA 5-9 - EMISSIONI MEDIE AL 2012 – LDV 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione HDV 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 1.8871 6.9542 0.6220 0.6785 0.3236 0.2787 0.0004 

40 1.5406 6.0522 0.4897 0.5903 0.2824 0.2375 0.0003 

50 1.3569 5.5363 0.4053 0.5410 0.2589 0.2140 0.0003 

60 1.2565 5.2317 0.3464 0.5134 0.2452 0.2003 0.0002 

TABELLA 5-10 - EMISSIONI MEDIE AL 2012 – HDV 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione AUTOVETTURE 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 1.0244 0.3974 0.1442 0.1821 0.0339 0.0241 0.0087 

40 0.8265 0.3669 0.1174 0.1613 0.0325 0.0227 0.0071 

50 0.7131 0.3506 0.1003 0.1492 0.0316 0.0218 0.0061 

60 0.6099 0.3465 0.0839 0.1432 0.0311 0.0213 0.0051 

TABELLA 5-11 - EMISSIONI MEDIE AL 2013 – AUTOVETTURE 
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Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione MOTO 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 7.5664 0.1346 1.8293 0.0940 0.0393 0.0349 0.1249 

40 6.9925 0.1453 1.4766 0.0841 0.0393 0.0349 0.1009 

50 7.0490 0.1616 1.3053 0.0812 0.0393 0.0349 0.0891 

60 7.5095 0.1830 1.2420 0.0821 0.0393 0.0349 0.0848 

TABELLA 5-12 - EMISSIONI MEDIE AL 2013 – MOTO 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione LDV 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 1.0502 1.0916 0.1191 0.2667 0.1007 0.0874 0.0041 

40 0.7529 0.9348 0.1002 0.2291 0.0926 0.0793 0.0033 

50 0.5514 0.8253 0.0850 0.2040 0.0891 0.0758 0.0026 

60 0.4453 0.7635 0.0739 0.1914 0.0904 0.0771 0.0021 

TABELLA 5-13 - EMISSIONI MEDIE AL 2013 – LDV 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione HDV 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 1.8600 6.8337 0.5980 0.6767 0.3152 0.2703 0.0004 

40 1.5195 5.9308 0.4708 0.5891 0.2756 0.2307 0.0003 

50 1.3386 5.4118 0.3897 0.5402 0.2529 0.2080 0.0003 

60 1.2392 5.1030 0.3331 0.5127 0.2397 0.1948 0.0002 

TABELLA 5-14 - EMISSIONI MEDIE AL 2013 – HDV 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione AUTOVETTURE 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 0.9954 0.3945 0.1404 0.1818 0.0335 0.0237 0.0085 

40 0.8031 0.3635 0.1143 0.1610 0.0321 0.0223 0.0070 

50 0.6930 0.3466 0.0977 0.1490 0.0312 0.0214 0.0060 

60 0.5925 0.3420 0.0818 0.1431 0.0307 0.0209 0.0050 

TABELLA 5-15 - EMISSIONI MEDIE AL 2014 – AUTOVETTURE 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione MOTO 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 7.4231 0.1328 1.7991 0.0941 0.0387 0.0343 0.1229 

40 6.8571 0.1432 1.4522 0.0841 0.0387 0.0343 0.0992 

50 6.9107 0.1592 1.2839 0.0812 0.0387 0.0343 0.0877 

60 7.3610 0.1802 1.2218 0.0821 0.0387 0.0343 0.0834 

TABELLA 5-16 - EMISSIONI MEDIE AL 2014 – MOTO 
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Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione LDV 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 1.0378 1.0777 0.1170 0.2666 0.0986 0.0853 0.0041 

40 0.7440 0.9234 0.0984 0.2290 0.0908 0.0775 0.0032 

50 0.5451 0.8155 0.0834 0.2039 0.0874 0.0741 0.0026 

60 0.4403 0.7548 0.0724 0.1913 0.0887 0.0754 0.0021 

TABELLA 5-17 - EMISSIONI MEDIE AL 2014 – LDV 

 

Velocità [km/h] 

Coefficienti di emissione HDV 

g/km*veicolo (kg/km*veicolo per CO2) 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 1.8511 6.7725 0.5846 0.6760 0.3106 0.2657 0.0004 

40 1.5130 5.8645 0.4602 0.5887 0.2718 0.2269 0.0003 

50 1.3329 5.3395 0.3809 0.5399 0.2495 0.2046 0.0003 

60 1.2336 5.0246 0.3256 0.5125 0.2366 0.1917 0.0002 

TABELLA 5-18 - EMISSIONI MEDIE AL 2014 – HDV 

 

Velocità [km/h] 

Riduzione media annuale coefficienti di emissione 

AUTOVETTURE 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 -3.0% -1.3% -2.8% -0.2% -1.4% -2.0% -2.9% 

40 -3.0% -1.5% -2.8% -0.2% -1.4% -2.0% -2.8% 

50 -3.0% -1.6% -2.8% -0.1% -1.3% -1.9% -2.8% 

60 -3.0% -1.8% -2.7% -0.1% -1.3% -1.9% -2.8% 

TABELLA 5-19 – RIDUZIONE MEDIA ANNUALE – AUTOVETTURE 

 

Velocità [km/h] 

Riduzione media annuale coefficienti di emissione 

MOTO 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 -4.6% -1.7% -5.9% -0.3% -4.7% -5.2% -5.9% 

40 -4.6% -1.9% -5.8% -0.3% -4.7% -5.2% -5.8% 

50 -4.5% -2.0% -5.7% -0.4% -4.7% -5.2% -5.7% 

60 -4.4% -2.0% -5.5% -0.4% -4.7% -5.2% -5.5% 

TABELLA 5-20 - RIDUZIONE MEDIA ANNUALE – MOTO 

 

Velocità [km/h] 

Riduzione media annuale coefficienti di emissione 

LDV 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 2.6% -2.5% -0.3% 0.4% -3.3% -3.7% 3.0% 

40 1.9% -2.3% -0.8% 0.4% -3.2% -3.7% 2.4% 

50 1.0% -2.1% -1.3% 0.3% -3.2% -3.7% 1.7% 

60 0.0% -2.0% -1.7% 0.2% -3.2% -3.8% 0.9% 

TABELLA 5-21 - RIDUZIONE MEDIA ANNUALE – LDV  

(NOTA: l’incremento delle emissioni di CO, VOC, C6H6 è riconducibile all’aumento dei LDV a benzina) 
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Velocità [km/h] 

Riduzione media annuale coefficienti di emissione 

HDV 

CO NOX VOC CO2 Pm10 Pm2.5 C6H6 

30 -1.0% -1.3% -3.1% -0.2% -2.0% -2.4% -3.1% 

40 -0.9% -1.6% -3.0% -0.1% -1.9% -2.3% -3.0% 

50 -0.9% -1.8% -3.1% -0.1% -1.8% -2.2% -3.1% 

60 -0.9% -2.0% -3.1% -0.1% -1.8% -2.2% -3.1% 

TABELLA 5-22 - RIDUZIONE MEDIA ANNUALE – HDV 

 

5.1.2.2.4 Scenari oggetto di valutazione 

Al fine di evidenziare l’effettivo contributo ai livelli di inquinamento determinato dalla presenza della Nuova 

Grande Struttura di Vendita oggetto di approfondimento si è ritenuto opportuno valutare e confrontare le 

concentrazioni di inquinanti associate ai flussi veicolari nei seguenti due scenari: 

 Stato di fatto: flussi attuali sulla rete valutati sulla base di specifici rilievi di traffico effettuati nell’aprile 

2016. 

 Scenario di Progetto: flussi dello Stato di fatto incrementati dei veicoli indotti dall'attività 

commerciale. 

I flussi veicolari di ogni arco stradale oggetto di simulazioni sono stati ricostruiti a partire dalle indicazioni dei 

flussi dell’ora di punta desumibili dalle analisi trasportistiche sviluppate a cui si rimanda per ogni eventuale 

approfondimento.  

La ricostruzione dei valori relativi al TGM e la scomposizione nelle macrocategorie veicolari è stata effettuata 

considerando le seguenti ipotesi desunte dalle informazioni reperibili nel suddetto Studio di Traffico: 

 Ora di punta (17-18) pari al 7.3% del TGM per via Petrarca e al 7.6% per il resto della rete; 

 TGM diurno (6-22) pari a 93.6% del TGM totale per via Petrarca e al 94.3 per il resto della rete; 

 Autoveicoli: pari al 82% del TGMLeggeri per via Petrarca e al 76% per il resto della rete; 

 Moto: pari al 16% del TGMLeggeri per via Petrarca e al 22% per il resto della rete; 

 Furgoni (LDV) : pari al 2% del TGMLeggeri per via Petrarca e al 2% per il resto della rete; 

 Veicoli commerciali pesanti (HDV): pari al 0.4% del TGM. 

In termini emissivi per lo Stato di fatto sono state considerate le emissioni veicolari del parco 2014, mentre 

per lo scenario di progetto si è considerato, per l’apertura della Nuova Grande Struttura di Vendita, un 

orizzonte temporale a tre anni applicando alle emissioni attuali il tasso di riduzione calcolato a tre anni. Si 

ritiene opportuno sottolineare che l’ipotesi risulta particolarmente cautelativa in quanto in pratica le emissioni 

future fanno riferimento ad un parco ipotizzato al 2017 e che le emissioni su cui sono stati calcolate le 

riduzioni percentuali, parchi veicolari 2012÷2014, (cfr. 5.1.2.2.3) in pratica non considerano i benefici che si 

determineranno dall’entrata a regime delle veicoli EURO VI.  
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5.1.2.2.5 Stima delle concentrazioni di NO2 

I coefficienti di emissione forniti dal modello COPERT, per ciò che concerne gli Ossidi di Azoto, non 

forniscono i valori relativi al parametro normativo NO2 ma esclusivamente la totalità degli NOX, in ragione del 

carattere di inquinante secondario dell’ NO2 le cui concentrazioni finali dipendono dalle reazioni di 

ossidazione che gli NOX subiscono in atmosfera una volta emessi. 

Al fine di avere alcune indicazioni in merito alle concentrazioni di NO2, note le concentrazioni relative agli 

Ossidi di Azoto fornite dal modello di calcolo, si è fatto ricorso alla relazione semiempirica che lega le 

concentrazioni dei livelli di NO2 alle concentrazioni di NOX stabilità (Derwent e Middleton 1996; Dixon et al., 

2000) sulla base di una curva polinomiale di quarto ordine del logaritmo in base 10 delle concentrazioni di 

NOX. Dette [NOX] ed [NO2] le concentrazioni in aria rispettivamente di NOX e NO2 (espresse in ppb o µg/m³ 

NO2 equivalenti) è possibile stimare le prime dalle seconde sulla base della seguente relazione: 

 

I coefficienti a,b,c,d,e sono determinati empiricamente tramite regressione statistica delle funzioni sui dati 

misurati da una rete di monitoraggio. Nel caso specifico sono stati analizzate le concentrazioni misurate nel 

2014 nella Stazione di Livorno Carducci. 

La rappresentazione grafica della correlazione individuata nel suddetto studio è riportata nella Figura 5-7. 

La suddetta relazione non risulta applicabile alle concentrazioni medie annuali, in quanto la conversione da 

NOX a NO2 andrebbe effettuata per ogni valore orario calcolato dal modello, in ogni caso dall’analisi 

dell'andamento della correlazione è possibile stimare cautelativamente che il solo NO2 rappresenti il 50% 

della totalità degli Ossidi di Azoto.   
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FIGURA 5-7 - RELAZIONE TRA LE CONCENTRAZIONI ORARIE DI NOX E NO2 
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5.1.2.2.6 Risultati delle valutazioni previsionali 

I risultati delle valutazioni modellistiche sono stati rappresentati tramite mappe al continuo delle curve 

isoplete relativamente a seguenti parametri: 

 Concentrazioni massime media su 8h di CO – Stato di fatto (Figura 5-8); 

 Concentrazioni media annuali di NOX – Stato di fatto (Figura 5-9); 

 Concentrazioni massime orarie di NO2 – Stato di fatto  (Figura 5-10); 

 Concentrazioni medie annuali di Pm10 – Stato di fatto  (Figura 5-11); 

 Concentrazioni massime giornaliere di Pm10 – Stato di fatto  (Figura 5-12); 

 Concentrazioni medie annuali di Pm2.5 – Stato di fatto  (Figura 5-13); 

 Concentrazioni media annuali di C6H6 – Stato di fatto  (Figura 5-14); 

 Concentrazioni massime media su 8h di CO – Scenario di progetto (Figura 5-15); 

 Concentrazioni media annuali di NOx – Scenario di progetto (Figura 5-16); 

 Concentrazioni massime orarie di NO2  – Scenario di progetto (Figura 5-17); 

 Concentrazioni medie annuali di Pm10 – Scenario di progetto (Figura 5-18); 

 Concentrazioni massime giornaliere di Pm10  – Scenario di progetto (Figura 5-19); 

 Concentrazioni medie annuali di Pm2.5  – Scenario di progetto (Figura 5-20); 

 Concentrazioni media annuali di C6H6  – Scenario di progetto (Figura 5-21). 

Al fine di rendere evidente l’effettivo contributo del traffico indotto dal Nuova Grande Struttura di Vendita si è 

ritenuto mappare le differenze tra i due scenari ottenute sottraendo alle concentrazioni dello Scenario di 

Progetto quelle relative allo Stato di fatto. Gli esiti di tale analisi sono contenuti nelle seguenti immagini: 

 Delta concentrazioni massime media su 8h di CO (Figura 5-22); 

 Delta concentrazioni media annuali di NOx (Figura 5-23); 

 Delta concentrazioni massime orarie di NO2 (Figura 5-24); 

 Delta concentrazioni medie annuali di Pm10 (Figura 5-11); 

 Delta concentrazioni massime giornaliere di Pm10 (Figura 5-12); 

 Delta concentrazioni medie annuali di Pm2.5 (Figura 5-27); 

 Delta concentrazioni media annuali di C6H6 (Figura 5-28). 

Alla luce degli esiti delle valutazioni per i singoli inquinanti possono essere fatte le seguenti considerazioni. 
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Monossido di Carbonio (CO) 

Le concentrazioni di CO risultano contenute, confermando la tendenza registrata dalla maggior parte delle 

centraline di controllo dell’inquinamento atmosferico sull’intero territorio nazionale. 

Le concentrazione massime, relative allo Scenario di Progetto, del parametro di controllo previsto dalla 

normativa (concentrazione massima giornaliere su 8 ore, valore limite 10 mg/m³ Dlgs 155/10) si registrano in 

corrispondenza degli assi stradali caratterizzati dai maggiori flussi veicolari (via Petrarca e viale degli 

Etruschi) e risultano inferiori a 500 µg/m³ (0.5 mg/m³). Tale valore risulta significativamente inferiore al limite 

legge e consente di ipotizzare il pieno rispetto delle prescrizioni normative anche in presenza di livelli di 

fondo di una certa entità (2÷3 mg/m³ valori massimi normalmente rilevati dalla centraline in ambito urbano, 

come documentato dalla centralina di LI-Carducci – cfr. paragrafo 4.1.1.3.4).  

Il confronto tra lo Scenario di Progetto e lo Stato di fatto evidenzia un decremento delle concentrazioni lungo 

Via Petrarca e Viale degli Etruschi indice del fatto che la riduzione delle emissioni dovuta al rinnovo del 

parco veicolare compensa ampiamente gli incrementi dei flussi veicolari su tali arterie. Viceversa si assiste 

ad un incremento, in termini assoluti in ogni caso contenuto, lungo via Torino, via Galileo Ferraris e, in parte, 

lungo via Napoli. 

Biossidi di Azoto (NO2) 

Il contributo, relativamente allo Scenario di Progetto, del sistema infrastrutturale oggetto di simulazione alle 

concentrazioni di NOx risulta di media entità. Per ciò che concerne il parametro media annuale le verifiche 

sono state effettuate considerando il valore di concentrazioni relativo a tutti gli Ossidi di Azoto rispetto ai 

quali, come indicato nel paragrafo 5.1.2.2.5, le concentrazioni di NO2 possono essere considerate 

cautelativamente pari al 50% (cfr. Figura 5-7). Viceversa per il parametro relativo alla concentrazioni 

massime orarie, attraverso la relazione riportata al paragrafo 5.1.2.2.5, è stato possibile effettuare una stima 

delle concentrazioni di NO2. 

Anche in questo caso le concentrazioni massime si registrano in corrispondenza dei ricettori 

residenziali/terziari posti lungo gli assi di via Petrarca e viale degli Etruschi risultano inferiori per ciò che 

concerne la media annuale a 10 µg/m³ di NOx (~ 5 µg/m³ di NO2). Per la stima dei livelli di fondo a cui 

sommare tale contributo si è ritenuto opportuno considerare la media delle concentrazioni 2013÷2014 delle 

stazioni di LI-Cappiello e LI-Carducci pari a 34 µg/m³ (cfr. paragrafo 4.1.1.3.4), la scelta di mediare le due 

stazioni deriva dal fatto che nessuna delle due può essere considerata pienamente rappresentativa 

dell’ambito di studio, la prima in quanto stazione di fondo urbana prossima alla costa e la seconda in quanto 

stazione di traffico ubicata lungo una viabilità caratterizzata da flussi molto sostenuti. Le concentrazioni 

determinate dalla rete oggetto di simulazione (massimo 5 µg/m³) sommate ai livelli di fondo stimati (34 

µg/m³) evidenziano la compatibilità con il limite normativo previsto per tale parametro dal Dlgs 155/10 (40 

µg/m³). I valori relativi al 18° valore della concentrazione media oraria risultano inferiori a 75 µg/m³, valore 

che, considerando i dati di fondo disponibili, difficilmente può determinare il superamento della soglia 

normativa di 200 µg/m³. 

Il confronto tra lo Scenario di Progetto e lo Stato di fatto evidenzia un incremento dei livelli di concentrazione 

direttamente imputabile al traffico indotto dalla Nuova Grande Struttura di Vendita praticamente trascurabile 
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(< 1 µg/m³) su tutto il dominio di calcolo ad eccezione dei tratti di via Torino e via Galileo Ferraris prossimi 

alla Nuova Grande Struttura di Vendita in corrispondenza dei quali in ogni caso gli incrementi di 

concentrazioni non superano i 5 µg/m³ di NOx (2.5 µg/m³ di NO2). Si segnala anche un riduzione, coerente 

alle ipotesi di traffico, lungo Via Petrarca nel tratto compreso tra via Torino e via Galileo Ferraris. 

Relativamente alla concentrazione oraria gli incrementi risultano inferiori a 10 µg/m³ e si evidenziano solo 

lungo via Galileo Ferraris. 

 

Polveri (Pm10 e Pm2.5) 

Le concentrazioni di polveri (Pm10 e Pm2.5) direttamente riconducibili al sistema infrastrutturale oggetto di 

simulazioni, relativamente allo Scenario di Progetto, risultano contenute. In termini di media annuale e in 

corrispondenza dei ricettori presenti nell’ambito di studio i valori si mantengono inferiori a 1 µg/m³ sia per 

Pm10 sia per il Pm2.5, mentre il contributo alla concentrazione massima giornaliera di Pm10 risulta inferiore a 2 

µg/m³. Tali valori, sommati ai livelli di fondo stimati analogamente a quanto fatto per l’NO2 (media delle 

concentrazioni registrate nel 2013÷2014 nelle stazioni di LI-Cappiello e LI-Carducci - cfr. paragrafo 

4.1.1.3.4), pari a 21 µg/m³ relativamente alla media annuale di Pm10 e a 11.6 µg/m³ per il Pm2.5, consentono 

di ipotizzare il pieno rispetto delle prescrizioni normative relativamente al Pm10 (limite media annuale 40 

µg/m³, 35 superamenti della soglia di 50 µg/m³ relativamente alla concentrazione media giornaliera) e al 

Pm2.5  (limite normativo media annua 25 µg/m³). 

Il confronto tra lo Scenario di Progetto e lo Stato di fatto evidenzia per le concentrazioni medie annuali di 

Pm10 e Pm2.5 valori molto contenuti (<0.2 µg/m³) e ad eccezione delle rampe di ingresso al parcheggio della 

Nuova Grande Struttura di vendita in corrispondenza delle quali gli incrementi raggiungono i 0.5 µg/m³. 

 

Benzene  

Le concentrazioni di C6H6, nello Scenario di Progetto, risultano in corrispondenza del sistema edificato, 

relativamente al parametro normativo di media annuale inferiori a 0.5 µg/m³ valore che risulta inferiore di un 

ordine di grandezza del limite normativo previsto dal Dlgs 155/10 (5 µg/m³). Pertanto, anche in assenza di un 

dato di fondo, si può ipotizzare la piena compatibilità con le prescrizioni normative. 

L’incremento in termini di concentrazioni direttamente imputabile al Nuova Struttura di Vendita risulta molto 

contenuto (<0.1 µg/m³) e localizzato esclusivamente in corrispondenza delle rampe di accesso al parcheggio 

della Nuova Grande Struttura di Vendita. Si segnala anche un riduzione, coerente alle ipotesi di traffico, 

lungo Via Petrarca nel tratto compreso tra via Torino e via Galileo Ferraris.   

 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 285 di 473 

 

FIGURA 5-8 - CONCENTRAZIONI MASSIME MEDIA SU 8H DI CO – STATO DI FATTO* 
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FIGURA 5-9 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI NOX – STATO DI FATTO* 
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FIGURA 5-10 - CONCENTRAZIONI 18° MEDIA ORARIA DI NO2 – STATO DI FATTO* 
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FIGURA 5-11 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI PM10 – STATO DI FATTO* 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 289 di 473 

 

FIGURA 5-12 - CONCENTRAZIONI 35° MEDIA GIORNALIERA DI PM10 – STATO DI FATTO* 
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FIGURA 5-13 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI PM2.5 – STATO DI FATTO* 
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FIGURA 5-14 - CONCENTRAZIONI MEDIA ANNUALI DI C6H6 – STATO DI FATTO* 
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FIGURA 5-15 - CONCENTRAZIONI MASSIME MEDIA SU 8H DI CO – SCENARIO DI PROGETTO 
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FIGURA 5-16 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI NOX – SCENARIO DI PROGETTO 
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FIGURA 5-17 - CONCENTRAZIONI 18° MEDIA ORARIA DI NO2 – SCENARIO DI PROGETTO 
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FIGURA 5-18 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI PM10 – SCENARIO DI PROGETTO 
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FIGURA 5-19 - CONCENTRAZIONI 35° MEDIA GIORNALIERA DI PM10 – SCENARIO DI PROGETTO 
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FIGURA 5-20 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI PM2.5 – SCENARIO DI PROGETTO 
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FIGURA 5-21 - CONCENTRAZIONI MEDIA ANNUALI DI C6H6 – SCENARIO DI PROGETTO 
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FIGURA 5-22 - CONCENTRAZIONI MASSIME MEDIA SU 8H DI CO – DELTA (SCENARIO DI PROGETTO – STATO DI FATTO) 
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FIGURA 5-23 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI NOX – DELTA (SCENARIO DI PROGETTO – STATO DI FATTO) 
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FIGURA 5-24 - CONCENTRAZIONI 18° MEDIA ORARIA DI NO2 – DELTA (SCENARIO DI PROGETTO – STATO DI FATTO) 
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FIGURA 5-25 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI PM10 – DELTA (SCENARIO DI PROGETTO – STATO DI FATTO) 
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FIGURA 5-26 - CONCENTRAZIONI 35° MEDIA GIORNALIERA  DI PM10– DELTA (SCENARIO DI PROGETTO – STATO DI FATTO) 
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FIGURA 5-27 - CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI PM2.5 – DELTA (SCENARIO DI PROGETTO – STATO DI FATTO) 
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FIGURA 5-28 - CONCENTRAZIONI MEDIA ANNUALI DI C6H6 – DELTA (SCENARIO DI PROGETTO – STATO DI FATTO) 
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5.1.3. Effetti sul clima acustico 

5.1.3.1 Sistema impiantistico e area scarico merci 

La nuova Grande Struttura di Vendita sarà dotata di impianti tecnologici e di un’area di scarico merci. Gli 

impianti tecnologici si possono distinguere nei seguenti gruppi : 

 impianto frigo alimentare; 

 impianto di condizionamento dei locali; 

 gruppo elettrogeno di emergenza  

Sulla base di insediamenti simili è stato possibile prevedere un’ipotesi di installazione, sintetizzata in Tabella 

5-23. 

TIPOLOGIA DI SORGENTE LIVELLI DI POTENZA [dB(A)] 

Gruppo Frigo a pompa Calore 82.0 

Gruppo Frigo a pompa Calore 82.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Centrale Trattamento Aria 75.0 

Centrale Trattamento Aria 75.0 

Centrale Trattamento Aria 75.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Attività scarico merci 80.0 

TABELLA 5-23  IPOTESI SORGENTI PREVISTE 

I valori calcolati, in prima approssimazione, a 25 m di distanza consentono il rispetto dei limiti fissati dalla 

zonizzazione acustica, sia in termini di livelli di emissione che di immissione. 

Le fasi progettuali successive consentiranno di dettagliare in maniera più approfondita gli orari di 

funzionamento e le specifiche tecniche del sistema impiantistico previsto così da valutare l’effettivo impatto 

di esse sui fronti edificati più vicini. 

In caso di necessità sarà possibile intervenire per mitigare tali emissioni sia in fase di scelta dei macchinari 

(bassa emissività sonora, condotti aspirazione/espulsione dotati di silenziatori fonoassorbenti, …) sia 

prevedendo un sistema di contenimento degli impianti che permetta, attraverso opportuni pannelli 

fonoassorbenti, di mitigare le emissioni sonore. 
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5.1.3.2 Traffico veicolare 

Al fine di evidenziare l’effettivo contributo ai livelli di inquinamento determinato dalla presenza della Nuova 

Grande Struttura di Vendita oggetto di approfondimento si è ritenuto opportuno valutare e confrontare le 

emissioni di rumore associate ai flussi veicolari nei seguenti due scenari: 

 Stato di fatto: flussi attuali sulla rete valutati sulla base di specifici rilievi di traffico effettuati nell’aprile 

2016. 

 Scenario di Progetto: flussi dello Stato di fatto incrementati dei veicoli indotti dall'attività 

commerciale. 

5.1.3.2.1 Dati di Traffico 

I flussi veicolari di ogni arco stradale oggetto di simulazioni sono stati ricostruiti a partire dalle indicazioni dei 

flussi dell’ora di punta desumibili dalle analisi trasportistiche sviluppate a cui si rimanda per ogni eventuale 

approfondimento.  

La ricostruzione dei valori relativi al TGM e la scomposizione nelle macrocategorie veicolari è stata effettuata 

considerando le seguenti ipotesi desunte dalle informazioni reperibili nel suddetta Studio di Traffico: 

 Ora di punta (17-18) pari al 7.3% del TGM per via Petrarca e al 7.6% per il resto della rete; 

 TGM diurno (6-22) pari a 93.6% del TGM totale per via Petrarca e al 94.3% per il resto della rete; 

 Autoveicoli: pari al 82% del TGMLeggeri per via Petrarca e al 76% per il resto della rete; 

 Moto: pari al 16% del TGMLeggeri per via Petrarca e al 22% per il resto della rete; 

 Furgoni (LDV) : pari al 2% del TGMLeggeri per via Petrarca e al 2% per il resto della rete; 

 Veicoli commerciali pesanti (HDV): pari al 0.4% del TGM. 

 

5.1.3.2.2 Il modello previsionale 

Per la simulazione del rumore generato dal traffico stradale è stato utilizzato il modello previsionale 

SoundPLAN versione 7.1. Il modello messo a punto tiene in considerazione le caratteristiche geometriche e 

morfologiche del territorio e dell’edificato presente nell’area di studio, la tipologia delle superfici e della 

pavimentazione stradale, i traffici ed i relativi livelli sonori indotti, la presenza di schermi naturali alla 

propagazione del rumore, quale ad esempio lo stesso corpo stradale.  

I calcoli sono stati svolti utilizzando il metodo del ray-tracing e sono basati  sugli algoritmi e sui valori tabellari 

contenuti nel metodo di calcolo ufficiale francese NMPB-Routes-96. 
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5.1.3.2.2.1 METODO DI CALCOLO NMPB-Routes-96 

Questo metodo di calcolo è raccomandato dal Decreto Legge 194, in attuazione alla direttiva 2002/49/CE 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. La legislazione nazionale italiana 

ribadisce quanto affermato dal testo redatto dalla Commissione della comunità europea e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 22/08/2003 in merito alle linee guida relative ai metodi di 

calcolo. 

Per il rumore da traffico veicolare viene raccomandato il metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-

96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», citato in «Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 

routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». Nella linea guida 

il metodo è denominato «XPS 31-133». 

Il metodo di calcolo provvisorio è raccomandato per gli Stati membri che non dispongono di un metodo 

nazionale di calcolo e per quelli che desiderano cambiare il metodo di calcolo. In NMPB il calcolo 

dell’emissione si basa sul livello di potenza sonora del singolo veicolo, che implica pertanto la suddivisione 

della sorgente stradale in singole sorgenti di rumore assimilate a sorgenti puntiformi. 

Il livello di potenza sonora è ricavato a partire da un nomogramma (cfr. Figura 5-29), che riporta il livello 

equivalente orario all’isofonica di riferimento dovuto a un singolo veicolo in funzione della velocità del veicolo 

per differenti categorie di veicoli, classi di gradiente e caratteristiche del traffico. Il livello di potenza sonora 

corretto in funzione del numero di veicoli leggeri e di veicoli pesanti nel periodo di riferimento e della 

lunghezza della sorgente stradale viene a sua volta scomposto in bande di ottava in accordo alla norma EN 

1793-3:1997. 

 

 FIGURA 5-29 NOMOGRAMMA NMPB 
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Da considerare inoltre che: 

• la sorgente viene localizzata a 0.5 m di altezza dal piano stradale. La distanza di riferimento del 

livello di emissione è a 30 m dal ciglio stradale ad un’altezza di 10 m; 

• il livello di emissione diminuisce con la velocità su valori bassi di transito, rimane costante per 

velocità medie e aumenta per velocità alte; 

• le categorie di veicoli prese in considerazione sono due: veicoli leggeri (GVM fino a 3.5 tonnellate) e 

veicoli pesanti (GVM superiore a 3.5 tonnellate); 

• non sono previsti valori di volumi di traffico caratteristici in funzione della categoria della strada e 

dell’intervallo di riferimento. Vengono invece distinte quattro tipologie di flusso veicolare:  

- “Fluid continuous flow” per velocità all'incirca costanti; 

- “Pulse continuous flow” per flusso turbolento con alternanza di accelerazioni e 

decelerazioni; 

- “Pulse accelerated flow” con la maggior parte dei veicoli in accelerazione; 

- “Pulse decelerated flow” con la maggior parte dei veicoli in decelerazione. 

 

• la pavimentazione stradale considerata è di tipo standard, ma sono apportabili correzioni compatibili 

con la ISO 11819-1 in funzione del tipo di asfalto e delle velocità; 

• l’influenza della pendenza della strada è inclusa nel nomogramma. Sono distinti tre casi: pendenza 

fino al 2%, pendenza superiore al 2% in salita e pendenza superiore al 2% in discesa. 

 

La versione attuale di NMPB-Routes-96 citato nella norma francese XPS 31-133, può tendenzialmente 

sovrastimare le emissioni del parco circolante, in misura maggiore nel Nord e Centro Italia rispetto al Sud 

Italia.  

Il confronto delle emissioni NMPB-Routes-96 con le emissioni in uso in altri paesi europei (cfr. Figura 5-30) 

evidenzia una buona correlazione con i dati danesi riferiti al 1981 (RMV01) e al 2002 (RMV02) e, viceversa, 

una sovrastima di circa 2.5 dB rispetto alle emissioni utilizzate dal metodo di calcolo tedesco RLS90. La 

riduzione delle emissioni determinata da un parco circolante italiano più giovane rispetto a quello 

considerato da NMPB-Routes-96 può tuttavia essere parzialmente compensata dalle componenti di traffico 

provenienti dai paesi extra europei. 
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 FIGURA 5-30 EMISSIONI DEI VEICOLI STRADALI 

 

Nella Figura 5-31 sono riportati i valori di emissione LAE per diversi metodi di calcolo per veicoli leggeri alla 

distanza di riferimento di 10 m e ad un'altezza di 1,5 m. 

 

 FIGURA 5-31 VALORI DI EMISSIONE LAE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ PER VEICOLI LEGGERI 

 

Si evidenzia che i valori di esposizione LAE per gli standard NMPB e RLS sono simili per velocità superiori o 

uguali a 100 Km/h in caso di flusso indifferenziato, velocità e tipologia di flusso tipici di un tracciato 

autostradale. Per quanto riguarda la divergenza geometrica, l’assorbimento atmosferico e l’effetto del terreno 

NMPB96 prevede quanto segue: 
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• Divergenza geometrica - Il decremento del livello di rumore con la distanza (Adiv) avviene secondo 

una propagazione sferica. 

• Assorbimento atmosferico - Attenuazione del livello di rumore in funzione della temperatura e 

dell’umidità dell’aria (Aatm). In NMPB le condizioni standard sono 15°C e 70% di umidità. Vanno 

considerati valori opportuni di coefficienti di assorbimento in accordo alla ISO 9613-1 per valori 

diversi della temperatura e umidità relativa.  

• Effetto del terreno - L’attenuazione del terreno è valutata in modo differente in relazione alle 

condizioni meteorologiche di propagazione. In condizioni favorevoli il termine è calcolato in accordo 

al metodo indicato nell’ISO 9613-2. In condizioni omogenee è introdotto un coefficiente G del 

terreno, che è nullo per superfici riflettenti.  

 

5.1.3.2.3 Evoluzione delle emissioni del parco circolante a lungo termine 

In una logica di studio acustico a lungo termine è necessario considerare che il rumore determinato 

dall’esercizio della nuova infrastruttura può variare sia in relazione all’aumento del traffico sia al turn-over del 

parco circolante. In particolare, la progressiva eliminazione dei veicoli pesanti e leggeri caratterizzati dalle 

maggiori classi di età, avrà come conseguenza pratica una riduzione del carico rumorosità della sorgente.   

Un corretto dimensionamento degli interventi di mitigazione richiede che l’atteggiamento di cautela e i 

margini di sicurezza del progettista non determinino un eccessivo sovradimensionamento delle opere di 

mitigazione, con conseguenti impatti indiretti legati ad esempio alla percezione visiva. 

Per i paesi aderenti all’Unione Europea sono vigenti già dall’inizio degli anni ’70 delle prescrizioni di 

omologazione che hanno obbligato i costruttori europei e gli importatori a considerare i limiti di emissione di 

rumore come fattore di progetto. Alla prima direttiva 70/156/CEE sono seguite successive regolamentazioni 

che hanno progressivamente abbassato i limiti di emissione (direttive 77/212/CEE, 84/424/CEE e 

92/97/CEE)  o modificato le prescrizioni tecniche del test di omologazione (Direttive 81/334/CEE, 

84/372/CEE e 96/20/CEE). La Figura 5-32 visualizza la variazione dei livelli massimi ammessi dai test per i 

veicoli leggeri e veicoli pesanti. 
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 FIGURA 5-32 EVOLUZIONE STORICA E TENDENZE DI MEDIO TERMINE 

 

Senza entrare nel merito tecnico di conduzione dei test, decritti nella ISO 362, si ricorda che le misure degli 

autoveicoli vengono svolte in un campo prova rettilineo a 7.5 m dall’asse di passaggio del veicolo, condotto 

alla velocità di 50 km/ora e sottoposto a partire da 10 m prima della posizione del microfono ad una brusca 

accelerazione con differenti rapporti di marcia inseriti. Per i veicoli pesanti e autobus i test riguardano 

differenti “range” di velocità. La riduzione delle emissioni in sede di omologazione non corrispondono, 

purtroppo, ad una pari riduzione di emissioni autostradali e di rumorosità immessa all’interno delle fasce di 

pertinenza. Il confronto tra le emissioni di rumore di veicoli leggeri e di veicoli pesanti a distanza di 25 anni 

evidenzia infatti che per le velocità di interesse autostradale le emissioni dei veicoli leggeri non sono di fatto 

cambiate mentre quelle dei veicoli pesanti hanno avuto viceversa una significativa riduzione, in particolare 

nel campo delle velocità medio-basse (cfr. Figura 5-33). 

 

 

 FIGURA 5-33 EMISSIONI DI RUMORE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ, VEICOLI LEGGERI E PESANTI 

 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 313 di 473 

Le motivazioni di questo insuccesso per i veicoli leggeri sono sostanzialmente riconducibili a quattro cause: 

 

a) i limiti di omologazione sono stati definiti in modo “generoso” (in accordo alle case costruttrici) e non 

in relazione alla migliore tecnologia disponibile (cfr. Figura 5-32); 

b) i cambiamenti via via introdotti nelle tecniche di misura e nelle modalità di test hanno compensato la 

riduzione dei valori limite (cfr. Figura 5-33); 

c) la differenza tra le emissioni del “veicolo medio” e le emissioni dei veicoli ai quali sono permesse 

emissioni più elevate sono aumentate a causa dell’aumento di larghezza dei pneumatici (+ 1 dB(A)), 

l’aumento della percentuale di penetrazione nel mercato dei veicoli diesel (+ 1 dB(A)), l’aumento di 

immatricolazioni di veicoli SUV (+ 2 dB(A)). 

d) i test di pass-by sono rappresentativi delle emissioni di un traffico accelerato / decelerato a bassa 

velocità (condizioni urbane) che, come noto, sono principalmente determinate dal 

motore/scappamento e meno dal rotolamento. 

Attualmente sono in corso di preparazione in ambito ISO i nuovi metodi di prova che potranno correggere le 

incongruenze manifestate dall’attuale procedura. Da considerare a tal riguardo che lo stato dell’arte 

permetterebbe attualmente già di ridurre da 74 dB(A) a 71 dB(A) i limiti, per poi prefigurare nel medio-lungo 

termine il raggiungimento di 68 dB(A) applicando la migliore tecnologia disponibile. 

Viceversa, per i veicoli pesanti la riduzione dei limiti di omologazione ha permesso di raggiungere risultati 

significativi e non sono attesi ulteriori sostanziali correzioni. 

La valutazione del turnover del parco circolante permette di stimare una riduzione a lungo termine delle 

emissioni autoveicolari compresa tra 1.5-2 dB(A). 

5.1.3.2.4 Influenza delle condizioni meteorologiche sulla propagazione del rumore 

NMPB96 considera due condizioni meteorologiche di propagazione delle onde sonore finalizzato al calcolo 

di un livello di pressione di lungo termine: 

• Condizioni favorevoli 

• Condizioni omogenee 

indicando che, in generale, l’effetto delle condizioni meteorologiche è rilevabile per distanze sorgente - 

ricettore superiori a 100 m e debba essere considerato per distanze oltre i 250 m. 

Un tale approccio comporta che le condizioni meteorologiche dell’ambito di studio siano note e siano in 

special modo quelle locali, nel caso in cui non si verifichino alcune condizioni, quali: siti piuttosto pianeggianti 

con scarsa vegetazione e copertura erbosa, assenza di laghi e fiumi, assenza di ostacoli di grandi 

dimensioni che ostacolano la propagazione, altitudine massima di 500 m. In mancanza di condizioni 

meteorologiche note, o di specifici studi finalizzati alla taratura dei modelli previsionali, sono raccomandati i 

seguenti valori: 

• 50 % di condizioni favorevoli per il periodo diurno; 
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• 75 % di condizioni favorevoli per il periodo serale; 

• 100 % di condizioni favorevoli per il periodo notturno. 

Il livello di lungo termine è calcolato sommando energeticamente il livello LF calcolato in condizioni favorevoli 

e il livello LH calcolato in condizioni omogenee attraverso l’equazione: 

 

I livelli in condizioni favorevoli ed in condizioni omogenee vengono a loro volta calcolati per ciascuna banda 

d’ottava tenendo conto del termine di divergenza geometrica, dell’assorbimento atmosferico, dell’effetto del 

terreno, della diffrazione e della riflessione delle onde sonore.  

L = Lw – Adiv - Aatm - Agrd – Adif 

5.1.3.2.4.1 Generalità 

L’influenza delle caratteristiche meteorologiche sui fenomeni di propagazione acustica è determinata, 

prioritariamente, dagli effetti rifrattivi prodotti sull’onda sonora mentre attraversa una atmosfera non 

omogenea. Ragionando in termini di raggi sonori, in analogia a quanto avviene nel campo dell’ottica per i 

raggi luminosi, la traiettoria del raggio sonoro risulta influenzata dalla variazione della velocità di 

trasmissione dell’onda nel mezzo. Tale velocità (c) in atmosfera è funzione della Temperatura (T) e della 

proiezione della velocità del vento (u) lungo l’asse x (direzione parallela al suolo) secondo la formula: 

 

in cui θ è l’angolo compreso tra la direzione del vento e la direzione di propagazione.  

In considerazione del fatto che i normali processi meteorologici, soprattutto nelle prime decine di metri 

dell’atmosfera a contatto con il suolo, creano gradienti verticali di temperatura e velocità del vento, appare 

evidente che si instaurino dei gradienti verticali della velocità del suono. Tali gradienti determinano dei profili 

di velocità che possono risultare costanti, decrescenti o crescenti.  

In assenza di gradiente, ossia nel caso di profilo costante, i raggi sonori procedono seguendo traiettorie 

lineari. In presenza di un gradiente positivo i raggi curvano verso il basso. In presenza di un gradiente 

negativo, viceversa, i raggi curvano verso l’alto determinando, ad adeguate distanze dalla sorgente, zone di 

ombra acustica. 

Analizzando più nel dettaglio l’influenza della temperatura dell’aria sulla propagazione del rumore si osserva 

che se questa aumenta con l’altezza si instaura un gradiente di velocità di propagazione positivo. Una 

situazione del genere si verifica in presenza di superficie del suolo fredda in quanto innevata/ghiacciata 

oppure semplicemente non scaldata dal sole come avviene nelle ore notturne o, ancora, al tramonto di 

giornate molto limpide quando il suolo si raffredda molto rapidamente per radiazione verso il cielo. Inoltre, la 

presenza di un gradiente di temperatura positivo può essere anche determinata dai fenomeni di schermatura 

della radiazione solare causati da uno strato di nubi fitte e basse. Viceversa in presenza di una riduzione 

della temperatura con la quota, situazione che normalmente caratterizza i bassi stati dell’atmosfera, il 

gradiente della velocità di propagazione del suono risulta negativo. 
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Gli effetti determinati dal vento sull’onda sonora, la cui velocità di norma aumenta con l’altezza dal piano 

campagna, possono essere diversi a seconda della posizione relativa sorgente-ricettore. Se il ricettore è 

localizzato sotto vento, la propagazione dell’onda sonora e il vento si sommano vettorialmente determinato 

un incremento della velocità di propagazione del suono con l’aumento della quota. Il fenomeno è di segno 

opposto, ossia consistente nella riduzione della velocità di propagazione all’aumentare dell’altezza, nelle 

situazioni in cui il ricettore è localizzato sopravento.  

I fenomeni fin qui descritti sono graficamente esemplificati nella Figura 5-34. 

 

  

Deviazione delle onde sonore per effetto di un gradiente positivo 

di T 

Deviazione delle onde sonore per effetto di un gradiente negativo 

di T 

  

Deviazione delle onde sonore in presenza di un’inversione del 

gradiente di T 

Deviazione delle onde sonore in presenza di un’inversione del 

gradiente di T 

 

Effetto congiunto vento e gradiente di temperatura sulla deviazione delle onde sonore 

FIGURA 5-34 
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Il primo riferimento normativo che sottolinea la necessità di considerare gli effetti sulla propagazione del 

suono dovuti alle condizioni meteorologiche è la Direttiva Europea 2002/49/CE. In particolare, nella 

definizione dell’indicatore armonizzato Lden, si specifica che deve essere valutato per un “anno medio sotto 

il profilo meteorologico”. L’indicazione di anno medio non è tuttavia precisata da un punto di vista tecnico 

nella Direttiva Europea, e neppure nel suo recepimento nazionale attuato con il D.Lgs. 194/2005.  

Un’indicazione di metodo è fornita dalla “Good practice guide for strategic noise mapping and the production 

of associated data on noise exposure” prodotto dal WG-AEN (Working Group - Assesment of Exposure to 

Noise) della Commissione Europea, che costituisce il principale supporto per la produzione di mappe di 

rumore in accordo con la Direttiva 2002/49/CE. Tale linea guida indica di valutare le condizioni 

meteorologiche da un punto di vista acustico, adattando quanto riportato nella ISO 1996-2:1987, ed 

impiegando quindi la definizione di quadro meteorologico favorevole alla propagazione. La sua valutazione 

si basa principalmente sulla disponibilità di informazioni non sempre disponibili, ovvero: la misura diretta dei 

gradienti di temperatura e della velocità del vento per mezzo di torri meteo, oppure la loro valutazione tramite 

le relazioni di micro-meteorologia le quali, a loro volta, necessitano di particolari acquisizioni svolte con 

l’ausilio di anemometri tridimensionali ad ultrasuoni.  

In assenza di dati meteo in grado di fornire informazioni sulle condizioni meteorologiche favorevoli alla 

propagazione del rumore, la Linea Guida WG-AEN (Final Draft - Version 2, 13th January 2006) suggerisce 

l’utilizzo delle seguenti condizioni (Toolkit 17): 

• day (06:00- 20:00)  condizioni favorevoli 50% 

• evening (20:00- 22:00)  condizioni favorevoli 75% 

• night (22:00 – 06:00)  condizioni favorevoli 100%. 

L’esperienza tratta da attività di monitoraggio finalizzate alla taratura di modelli previsionali evidenzia che 

tale assunzione, nella maggioranza dei casi, risulta fortemente cautelativa. 

5.1.3.2.5 Verifica modello previsionale 

L'attendibilità del modello previsionale è stata verificata con la misura di campo settimanale svolta su via 

Francesco Petrarca tra il numero civico 57 e via Galileo Ferraris. 

Con i dati di traffico forniti per lo Stato di Fatto e velocità di 40 Km/h nel periodo diurno e di 50 e 60 Km/h nel 

periodo notturno rispettivamente per i veicoli pesanti e per i veicoli leggeri, nel punto di misura è stato 

calcolato un livello di 70.0 dBA nel periodo diurno e di 64.0 dBA nel periodo notturno. 

La differenza rispetto ai valori misurati, pari a 69.6 dBA nel periodo diurno e a 63.5 dBA nel periodo notturno, 

è di 0.5 dBA (sovrastima). 

5.1.3.2.6 Limiti applicabili all'ambito di studio 

Trattandosi di immissioni prodotte da traffico stradale, i risultati saranno confrontati considerando il maggiore 

dei limiti previsti dall'inviluppo delle fasce di pertinenza delle infrastrutture citate e stabiliti dal DPR 142/2004.  
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Per i ricettori che si trovano all’esterno delle fasce acustiche menzionate il rumore prodotto dall’infrastrutture 

stradali concorre al raggiungimento dei limiti di immissione stabiliti dal piano di classificazione acustica. 

In particolare, l’influenza acustica delle strade è stata valutata in coerenza con il PGTU – Classificazione 

funzionale delle strade e le fasce di pertinenza delle infrastrutture stabilite dal DPR 142/2004 secondo la 

seguente classificazione:  

Infrastruttura 

Sottotipi ai fini 
acustici 

(secondo 
norme CNR 

1980 e 
direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica [m] 

Scuole, ospedali, case di cura e 
di riposo 

Altri ricettori 

Diurno 
[dB(A)] 

Notturno 
[dB(A)] 

Diurno 
[dB(A)] 

Notturno 
[dB(A)] 

Via F. Petrarca Da 100  50 40 70 60 

Via G. Ferraris E 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella 
C  allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in  

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree 
urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della 

legge n. 447 del 1995 

Via Torino E 30 

Via Napoli E 30 

TABELLA 5-24 LIMITI APPLICABILI AI SENSI DEL DPR 142/2004 

5.1.3.2.7 Stima dei livelli di rumore  

Stato di Fatto 

Nello stato di fatto il campo sonoro è dominato dal traffico su via Petrarca che a 4 m di altezza dal p.c. 

determina livelli di rumore compresi tra 65 e 75 dBA nel periodo diurno e tra 60 e 70 dBA nel periodo 

notturno. In particolare sulla casa di riposo si sono calcolati livelli massimi di rumore pari a 72 dBA e a 66 

dBA rispettivamente nel periodo diurno e nel periodo notturno.  

Rispetto ai limiti della fascia di pertinenza di 100 m di via Petrarca, pari a 70 dBA nel periodo diurno e di 60 

dBA nel periodo notturno (strada urbana di interquartiere), i livelli di rumore sui primi fronti sono in alcune 

situazioni superiori nel solo periodo notturno, in altre come per la casa di riposo, evidenziata nelle mappe 

con un hatch azzurro, anche nel periodo diurno. 

Su via Galileo Ferraris, viabilità a nord classificata come "strada urbana locale", gli edifici residenziali più 

prossimi a via Petrarca all'altezza dell'area in progetto sono esposti a livelli di rumore compresi tra 60 e 65 

dBA nel periodo diurno con livelli massimi di 64 dBA e tra 55 e 60 dBA nel periodo notturno con livelli 

massimi di 59 dBA. Fino a via Anzilotti questi ricettori ricadono sia nella fascia di pertinenza acustica di 30 m 

di via G. Ferraris sia di 100 m di via Petrarca. I livelli di rumore calcolati sono pertanto conformi al maggiore 

dei limiti di ciascuna infrastruttura in entrambi i periodi di riferimento, pari a 70 dBA nel periodo di riferimento 

diurno e a 60 dBA nel periodo notturno. Nella fascia dei 30 m i limiti propri dell'infrastruttura sono quelli della 

classificazione acustica comunale. I ricettori fino a via Anzilotti sono in classe IV.   

Gli edifici più lontani da via Petrarca, tra via Anzilotti e via Milano, sono caratterizzati prevalentemente da 

livelli di rumore nel periodo diurno compresi tra 55 e  60 dBA e nel periodo notturno tra 45 e 50 dBA, con 

livelli massimi di esposizione fino a 60 dBA e a 51 dBA rispettivamente nel periodo diurno e notturno.  

Questi ricettori ricadono esclusivamente nella fascia di 30 m di via G. Ferraris, pertanto sono da confrontare 

con i limiti della zonizzazione acustica in Classe III (60/50 dBA). Si constata in generale la conformità ai limiti 

con un lieve esubero di 1 dBA nel periodo notturno sul ricettore all'incrocio con via Anzilotti. 
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I ricettori su via Torino sono caratterizzati da livelli di clima acustico superiori a quelli su via G. Ferraris, nel 

periodo diurno dell'ordine di grandezza del campo sonoro presente su via Petrarca. Gli edifici ricadono a 4 m 

di altezza dal p.c. nella zona di rumore di 65-70 dBA nel periodo diurno e di 55-60 dBA nel periodo notturno. 

I ricettori su via Napoli presentano presentano esuberi di 2 dBA in periodo diurno e di 2-3 dBA in periodo 

notturno rispetto ai limiti di immissione di Classe III. 

Esclusi gli edifici all'incrocio con via Cottolengo, i livelli stimati sono conformi ai limiti di 70 e 60 dBA dovuti 

alla sovrapposizione tra le fasce di pertinenza di via Petrarca e via Torino. Per gli edifici su via Cottolengo 

invece, ricadenti esclusivamente nella fascia di 30 m di via Torino (strada urbana locale interzonale), i limiti 

di Classe IV e III non sono rispettati. 

In corrispondenza dell'area verde tra via Torino, via dei Vecchi Orti e via degli Etruschi i livelli diurni sono di 

55-65 dBA rispetto al limite diurno di 60 dBA per la Classe III in cui ricade l'area. 

Di seguito sono rappresentati gli stralci delle mappature acustiche relative allo stato di fatto, riportate 

nell’Appendice D, ed alcune viste 3D. 

 

FIGURA 5-35  LIVELLI STATO DI FATTO LEQ(6-22) - MAPPA A 4 M DI ALTEZZA DAL P.C. 
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FIGURA 5-36  LIVELLI STATO DI FATTO LEQ(22-6) - MAPPA A 4 M DI ALTEZZA DAL P.C. 

 

FIGURA 5-37  LIVELLI STATO DI FATTO LEQ(6-22) - VISTA 3D SU VIA TORINO 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 320 di 473 

 

FIGURA 5-38  LIVELLI STATO DI FATTO LEQ(6-22) - VISTA 3D SU VIA G. FERRARIS 

 

FIGURA 5-39  LIVELLI STATO DI FATTO LEQ(22-6) - VISTA 3D SU VIA TORINO 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 321 di 473 

 

FIGURA 5-40  LIVELLI STATO DI FATTO LEQ(22-6) - VISTA 3D SU VIA G. FERRARIS 

Stato di Progetto 

Nello Stato di Progetto il campo sonoro viene esaminato nel solo periodo diurno, non essendo previste 

modifiche al traffico in periodo notturno imputabili all'eventuale esercizio della nuova GSV. Verranno in ogni 

caso esposte alcune valutazioni inerenti ai possibili cambiamenti in tale periodo di riferimento conseguenti 

invece alle modifiche all'assetto viario con inserimento dell'impianto semaforico e possibilità di svolta sia a 

destra che a sinistra all'incrocio tra via G. Ferraris e via Petrarca per i veicoli uscenti da via G. Ferraris. 

Come evidenziato in FIGURA 5-41, FIGURA 5-42, FIGURA 5-43 nello Scenario di Progetto si constata un 

incremento dei livelli di rumore su via G. Ferraris e via Torino in relazione all'incremento di traffico previsto 

dall'opera in progetto. Sugli edifici residenziali di via Galileo Ferraris più prossimi a via Petrarca all'altezza 

dell'area in progetto si stimano livelli di rumore maggiori di 65 dBA con livelli massimi di 69 dBA e, 

allontanandosi da via Petrarca, tra via Anzilotti e via Milano, i livelli di rumore a 4 m di altezza arrivano fino a 

65 dBA, superiori quindi al limite diurno di 60 dBA per la classe III. Per gli edifici nella fascia di pertinenza 

acustica di via Petrarca i livelli di progetto si incrementano fino a 4 dBA, ma rimangono inferiori al limite 

diurno di 70 dBA. Su via Torino l'incremento dei livelli di rumore rispetto allo stato di Fatto è di 2-3 dBA. Per 

gli edifici nella fascia di pertinenza di via Petrarca i livelli di impatto rimangono conformi al limite diurno di 70 

dBA, mentre per quelli soggetti alla classificazione acustica comunale si incrementano ovviamente gli 

esuberi. Per ciò che concerne via Napoli si documentano aumenti dei livelli in facciata dell'ordine di 2-3 dBA 

in periodo diurno. Sulle altre viabilità quali via Petrarca e via Milano non si evidenziano sostanziali modifiche 

al campo sonoro. 
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Di seguito sono rappresentati gli stralci delle mappature acustiche relative allo stato di progetto, riportate 

nell’Appendice D, ed alcune viste 3D. 

 

FIGURA 5-41  LIVELLI STATO DI PROGETTO LEQ(6-22) - MAPPA A 4 M DI ALTEZZA DAL P.C. 

 

FIGURA 5-42  LIVELLI STATO DI PROGETTO LEQ(6-22) - VISTA 3D SU VIA TORINO 
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FIGURA 5-43  LIVELLI STATO DI PROGETTO LEQ(6-22) - VISTA 3D SU VIA G. FERRARIS 

 

5.1.3.2.8 Interventi di mitigazione proposti  

Il carico acustico che si andrà ad inserire nell'ambiente con l'introduzione nella rete degli indotti relativi al 

comparto commerciale risulta in aumento sulle via G. Ferraris e via Torino, viabilità che intersecano via F. 

Petrarca. L'incremento del carico emissivo è critico nelle zone più lontane da quest'ultima viabilità, dove il 

riferimento normativo è stabilito dalla zonizzazione acustica comunale.   

Come già evidenziato, nel periodo notturno non si prevedono ad oggi modifiche al traffico e di conseguenza 

al clima acustico documentato per lo Stato di Fatto, dove peraltro al di fuori della fascia di 100 m siamo in 

presenza di un superamento dei limiti in via Torino, mentre su via G. Ferraris la conformità è comunque al 

limite. 

In considerazione di tali aspetti, si prevedono alcuni interventi mitigativi che da un lato permettono di 

compensare gli impatti apportati nel periodo diurno dal comparto commerciale in progetto, dall'altro 

migliorano il clima acustico nel periodo notturno, anche nell'ipotesi in cui il numero di veicoli in tale periodo di 

riferimento possa in qualche misura aumentare. In particolare su Via G. Ferraris, la previsione di un impianto 

semaforico all'intersezione con via F. Petrarca, favorirebbe la svolta a sinistra su Via F. Petrarca da via G. 

Ferraris anziché come è attualmente da via Torino. Si segnala inoltre che per quanto concerne via Napoli si 

è ritenuto opportuno non prevedere in questa fase specifici interventi di mitigazione, infatti le ipotesi 
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ancorché cautelative associate allo studio di traffico potrebbero aver determinato su tale asse una previsione 

di incremento dei flussi veicolari potenzialmente sovrastimata
18

. Per tale ragione in fase di esercizio verranno 

effettuati specifici rilevamenti fonometrici finalizzati a verificare l'effettivo superamento dei limiti di legge e 

solo in tal caso si provvederà alla posa dell'asfalto fonoassorbente anche su tale viabilità. 

Pertanto gli interventi di mitigazione consistono in: 

•  stesura di un conglomerato bituminoso tipo SMA lungo via Galileo Ferraris e via Torino da via 

Petrarca a via Etruschi;  

• realizzazione di una zona a velocità limitata "Zona 30" in corrispondenza di via G. Ferraris.  

La stesura di un conglomerato bituminoso tipo SMA (Splittmastix Asphalt o Stone Mastic Asphalt) consente 

riduzioni del livello sonoro da 2 dB(A) fino a 6 dB(A). 

Il Tappeto Splittmastix Asphalt (SMA) è un particolare tipo di usura che, grazie alla qualità particolarmente 

elevata nella scelta degli aggregati e del bitume, alle caratteristiche granulometriche con curva discontinua 

ed alto contenuto di graniglie e pietrischetti, consente di conseguire prestazioni superiori in termini di 

durabilità, stabilità e sicurezza.  

Gli SMA sono conglomerati chiusi che, per l’accurata scelta dei componenti minerali, del legante e per le 

specifiche formulazioni, forniscono rugosità superficiale elevata, stabilità, resistenza alle deformazioni e 

all’ormaiamento superficiale, attenuazione dell’aquaplaning, parziale fonoassorbenza.  

Relativamente alla sua composizione, lo SPLITTMASTIX è un conglomerato bituminoso costituito da una 

miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler),impastati a 

caldo, in impianto, con bitume modificato.  

Le principali caratteristiche rispetto ai tappeti chiusi tradizionali sono le seguenti:  

• notevole resistenza alla deformazione e all’ormaiamento;  

• minore rumorosità;  

• accentuazione delle prestazione di aderenza del piano viabile, anche con superficie bagnata;  

• minore invecchiamento del legante grazie al bassissimo tenore di vuoti delle miscele.  

Dal punto di vista acustico per tale tipologia di manto è stata considerata una riduzione all’emissione pari a -

4 dB(A), testimoniata da collaudi acustici svolti in casi analoghi dove è stata evidenziata una prestazione 

acustica fino a 6 dBA, di cui se ne riporta un estratto nell’Appendice E. 

                                                      

18
 Nelle microsimulazioni di traffico delle reti stradali effettuate utilizzando il software AIMSUN, gli eventi che si verificano 

durante l’intervallo di tempo simulato non avvengono in maniera deterministica ma ogni evento avviene entro un fascia di 
probabilità (ingresso dei veicoli nella rete, dimensioni degli stessi, caratteristiche comportamentali, ecc.). Per questo 
motivo i risultati forniti dal modello sono le medie dei risultati di un set di almeno 10 simulazioni successive per ottenere 
un risultato il più rappresentativo possibile dei diversi eventi che possono presentarsi nell’area di studio. La modifica di 
una parte della rete (associata ad esempio all’innesco di tutte le relazioni di mobilità in corrispondenza del nodo 
Petrarca/Ferraris) comporta una diversa riconfigurazione della scelta dei percorsi anche durante l’evolversi stesso della 
simulazione generando nei risultati finali alcune variazioni dei flussi complessivi medi misurati sulle singole tratte stradali 
del sistema. Alla luce di quanto esposto i valori dei flussi emersi nelle simulazioni di traffico non devono essere intesi in 
senso assoluto, ancorché derivanti da un processo basato su ipotesi ragionate ed improntate ad elevata cautela. 
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Nel seguito si documentano i risultati relativi allo Scenario di Progetto Mitigato, espressi anche in questo 

caso mediante mappe di rumore diurno Leq(6-22) e notturno Leq(22-6) realizzate, in accordo alla normativa, 

a 4 m di altezza dal piano campagna locale e viste 3D. A valle degli interventi di mitigazione proposti, è 

possibile riportare il clima acustico diurno della zona a livelli di rumore simili a quello dello Stato di Fatto.  

Su via Galileo Ferraris gli edifici residenziali più prossimi a via Petrarca all'altezza dell'area in progetto sono 

esposti nel periodo diurno a livelli di rumore compresi tra 60 e 65 dBA con livelli massimi di 65 dBA, mentre 

quelli più lontani da via Petrarca, tra via Anzilotti e via Milano, sono caratterizzati prevalentemente da livelli di 

rumore nel periodo diurno compresi tra 55 e 60 dBA con un livello massimo di 62 dBA sul fronte cieco 

dell'edificio all'incrocio tra via Anzillotti e via Galileo Ferraris. 

Per quanto riguarda via Torino a 4 m di altezza dal p.c. tutti gli edifici ricadono nella zona di rumore di 65-70 

dBA nel periodo diurno analogamente allo SdF ma con livelli massimi di esposizione inferiori. Per esempio 

sull'edificio tra via Cottolengo e via dei Vecchi Orti il livello massimo di esposizione passa da 69 a 66 dBA. In 

corrispondenza dell'area verde tra via Torino, via dei Vecchi Orti e via degli Etruschi si ampliano le zone di 

rumore dei 50-55 dBA e 55-60 dBA conformi al limite diurno di 60 dBA per la Classe III in cui ricade l'area. 

Per quanto riguarda il periodo notturno, il miglioramento al clima acustico conseguibile con gli interventi di 

mitigazione indicati è visibile in FIGURA 5-47, FIGURA 5-48 e FIGURA 5-49. Rispetto allo stato di fatto si segnala in 

particolare un decremento dei livelli massimi di esposizione a 56-57 dBA sugli edifici di via Torino in 

prossimità di via Cottolengo e via dei Vecchi Orti. Su via G.Ferraris tra via Anzilotti e via Milano la conformità 

ai limite di Classe III è completamente rispettata su tutti i fronti e piani. È da segnalare che gli edifici 

all'incrocio con via Milano sono esposti al traffico veicolare di via degli Etruschi, significativo già in condizione 

attuale. 

Di seguito sono rappresentati gli stralci delle mappature acustiche relative allo stato di progetto mitigato, 

riportate nell’Appendice D, ed alcune viste 3D. 
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FIGURA 5-44  LIVELLI STATO DI PROGETTO MITIGATO LEQ(6-22) - MAPPA A 4 M DI ALTEZZA DAL P.C. 

 

FIGURA 5-45  LIVELLI STATO DI PROGETTO MITIGATO LEQ(6-22) - VISTA 3D SU VIA TORINO 
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FIGURA 5-46  LIVELLI STATO DI PROGETTO MITIGATO LEQ(6-22) - VISTA 3D SU VIA G. FERRARIS 

 

FIGURA 5-47  LIVELLI STATO DI PROGETTO MITIGATO LEQ(22-6) - MAPPA A 4 M DI ALTEZZA DAL P.C. 
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FIGURA 5-48  LIVELLI STATO DI PROGETTO MITIGATO LEQ(22-6) - VISTA 3D SU VIA TORINO 

 

FIGURA 5-49  LIVELLI STATO DI PROGETTO MITIGATO LEQ(22-6) - VISTA 3D SU VIA G. FERRARIS 
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I miglioramenti al clima notturno su via Galileo Ferraris sono evidenziati anche mediante le sezioni di rumore 

verticali riportate in FIGURA 5-50 e FIGURA 5-51 rispettivamente sia per lo scenario di Stato di fatto e di Progetto 

che di Progetto Mitigato. 

Nella sezione di calcolo all'altezza del progetto la facciata dell'edificio investigato è esposto a livelli di rumore 

in parte compresi tra 53 e 55 dBA, con massimi tra 55 e 57 dBA nello scenario relativo allo SDF e allo SP, 

mentre nello scenario dello SP mitigato l'esposizione è essenzialmente quella dei 53-55 dBA. L'effetto della 

stesura della pavimentazione fonoassorbente è limitato dall'influenza di via Petrarca, la cui mitigazione è 

demandata al Piano di risanamento comunale. 

Nella sezione di calcolo più lontana tra via Anzilotti e via Milano,i primi tre piani dell'edificio sono esposti alla 

zona di rumore dei 51-53 dBA, mentre i piani superiori alla zona di rumore dei 49-51 dBA. Nello scenario 

mitigato tutta la facciata a meno del piano attico è investita dalla zona di rumore dei 47-49 dBA. Anche in 

questo caso i piani alti risentono maggiormente dell'influenza di via degli Etruschi a meno di 200 m.  

In riferimento al limite normativo più restrittivo per via G. Ferraris che è quello di Classe III, 50 dBA in periodo 

notturno, i livelli stimati in condizioni mitigate sono idonei a tollerare un potenziale incremento del traffico nel 

periodo notturno dell'ordine del 25% senza compromettere la conformità. 

 

 

FIGURA 5-50  LIVELLI STATO DI FATTO E DI PROGETTO LEQ(22-6) - VISTA 3D E SEZIONI SU VIA G. FERRARIS 
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FIGURA 5-51  LIVELLI DI PROGETTO MITIGATO LEQ(22-6) - VISTA 3D E SEZIONI SU VIA G. FERRARIS 

 

 

5.1.4. Effetti sulle vibrazioni 

Le opere in progetto possono determinare effetti significativi in fase di costruzione, in particolare in relazione 

alle fasi di demolizione delle strutture esistenti, alla realizzazione delle opere di fondazione e di formazione 

dei sottofondi e pavimentazioni delle aree parcheggio e della viabilità.  

Al fine di poter preventivamente verificare la magnitudo delle interferenze sul sistema ricettore in termini di  

vibrazioni e di rumore solido, nelle successive fasi della progettazione e a valle della definizione delle 

tecniche costruttive e delle attrezzature impiegate verrà svolto uno studio previsionale finalizzato a valutare 

l'entità delle accelerazioni in corrispondenza degli ambienti abitativi e lavorativi, qualora questi ultimi 

dovessero essere destinati ad attività e/o attrezzature sensibili. Le stime previsionali svolte con modelli di 

calcolo permetteranno la verifica dei limiti introdotti dalla UNI9614 e UNI9916. 

Le verifiche previsionali richiedono la realizzazione di opportune campagne di monitoraggio prima dell’inizio 

dei lavori, sulla sorgente e sulla propagazione del fenomeno vibrazionale negli edifici. Uno specifico piano di 

monitoraggio permetterà altresì di verificare nel corso dei lavori l’intensità delle vibrazioni e porre in essere i 

più idonei provvedimenti gestionali.  
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Lo studio previsionale delle vibrazioni prevede: 

1. censimento degli edifici ricettori residenziali e critici-sensibili; 

2. acquisizione dello spettro sorgente di attività analoghe; 

3. analisi delle caratteristiche geotecniche del terreno e della falda in relazione alla trasmissione delle 

vibrazioni; 

4. stima dei livelli vibrazionali in corrispondenza dei ricettori, considerando la catena di trasmissione e 

attenuazione/amplificazione all’interno degli edifici; 

5. verifica di conformità normativa in relazione ai livelli di vibrazione stimati e al rumore solido; 

6. analisi criticità specifiche e identificazione eventuali interventi preventivi e correttivi. 

Per quanto riguarda l’esercizio, è noto che il traffico stradale non rappresenta, a meno di situazioni locali 

“anomale”, una sorgente vibrazionale significativa in termini di livello. Il rotolamento degli pneumatici su un 

manto stradale rugoso o liscio privo di alterazioni morfologiche non genera energia sufficiente a far emergere 

problemi di rispetto normativo in corrispondenza dei ricettori. Il traffico stradale è in ogni caso responsabile 

del livello vibrazionale di fondo a bassa frequenza. 

Al fine di documentare tali affermazioni sono nel seguito forniti gli esiti di misure triassiali real time su 600 

secondi svolte a pochi metri di distanza dal ciglio di una carreggiata stradale. La figura successiva contiene a 

sinistra il decorso temporale della misura espresso in livello equivalente di accelerazione pesata UNI9614 

per asse spinale o asse Z e i relativi spettrogrammi dei livelli equivalenti e massimi di accelerazione tra 0-80 

Hz.  

L’analisi evidenzia che il transito caratterizzato dai massimi livelli è associato ad un veicolo pesante per il 

quale è stato rilevato un livello equivalente di accelerazione asse Z pari a 54.5 dB e un livello massimo di 

59.7 dB. Valori molto minori interessano gli assi di propagazione orizzontale X e Y.  

La massima energia vibrazionale è concentrata nell’intervallo di frequenza 12.5-16 Hz, ben lontano dai valori 

di risonanza dei solai di civile abitazione tipicamente posizionati tra 40-50 Hz. 
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FIGURA 5-52 

 

Si può pertanto concludere  che non esistono preoccupazioni per l’impatto vibrazionale da traffico stradale in 

essere e indotto sulla rete stradale di interesse per lo presente studio. 

Ciò presuppone tuttavia che il manto stradale sia oggetto delle consuete manutenzioni, riparazioni e 

sostituzioni in accordo al piano di manutenzione delle pavimentazioni stradali comunali, al fine di 

conservarne le caratteristiche di continuità evitando pertanto la formazione di discontinuità, ammaloramenti, 

ormaie o quant’altro possa determinare la generazione di azioni dinamiche in grado di sollecitare il corpo 

stradale e il terreno sottostante, con conseguente propagazione laterale delle vibrazioni. 

Si segnala in ultimo che l’effetto del rallentamento del traffico veicolare nella zona in cui è previsto 

l’inserimento di incrocio semaforizzato su Via Petrarca all’altezza di via Galileo Ferraris, è positivo in quanto 

determina una riduzione dei livelli di vibrazioni di fondo mentre nessuna rilevanza pratica, né positiva né 

negativa, è ascrivibile all’aumento di traffico veicolare. 

 

5.1.5. Effetti sull’ambiente idrico 

5.1.5.1 Acque superficiali 

Le pressioni generate dall’attività antropica sulla componente acque superficiali possono essere 

schematizzati come segue: 

 inquinamento da fonte puntuale: scarico civile ed industriale diretto nel corpo idrico ricettore; 
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 inquinamento da fonte diffusa: dilavamento di superfici contaminate con recapito nel corpo idrico 

ricettore; 

 pressione sullo stato quantitativo delle acque: prelievi ed attingimenti da corpo idrico per scopi civili, 

industriali ed irrigui; 

 artificializzazione dei corsi d’acqua: interventi di impermeabilizzazione, rettifica, regimazione di fondo 

e sponde, che pur essendo a volte indispensabili per la difesa del territorio da fenomeni alluvionali, 

gravitativi ed erosivi, influiscono negativamente sulle caratteristiche ecologiche dei corsi d’acqua e 

ne diminuiscono notevolmente il potere autodepurante. 

Nella fase di cantiere l’intervento della nuova GSV e della viabilità associata non comportano effetti 

significativi sulla componete acque superficiali, in quanto: 

 i corsi d’acqua più prossimi all’area di cantiere distano, da questo, almeno 700m, perciò, sono 

scongiurati scarichi incontrollati o accidentali tali da generate effetti di inquinamento puntuali e 

diffuso sulle acque superficiali.  

Inoltre, i reflui prodotti durante le lavorazioni dovranno essere stoccati, prelevati con autocisterne e 

conferiti ad idoneo centro di trattamento o conferiti in pubblica fognatura, in funzione del carico 

inquinante dello stesso; 

 le aree di inondazione del reticolo idrografico circostante l’area di cantiere (FIGURA 4-43) rimangono, 

da questa, ad una distanza di assoluta sicurezza, scongiurando effetti di interferenza tra le acque 

superficiali e le sostanze potenzialmente inquinanti utilizzate per le lavorazioni; 

 lo stato quantitativo delle acque superficiali non risulta direttamente influenzato dalle lavorazioni in 

quanto il fabbisogno idrico per le lavorazioni potrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete 

acquedottistica o tramite la fornitura mediante autocisterne;  

 non sono previsti interventi di artificializzazione dei corsi d’acqua, in quanto l’area di cantiere non 

interferisce con le aste fluviale e, in queste, non sono previsti scarichi idrici diretti. 

Anche nella fase di esercizio, gli effetti sulla componente acque superficiali, risultano non significativi in 

quanto: 

 Lo smaltimento delle acque reflue potrà avvenire attraverso la pubblica fognatura, quindi lo scarico 

finale nel reticolo idrografico sarà preceduto da un processo di trattamento nel depuratore comunale. 

 I consumi della risorsa idrica, necessari per le attività previste nella GSV, stimate intorno a 10 

m
3
/giorno, potranno essere garantiti dall'allacciamento all’acquedotto cittadino, quindi senza alterare 

lo stato quantitativo delle acque superficiali. 

 Non sono previsti interventi di artificializzazione dei corsi d’acqua, in quanto non esistono 

interferenze tra questi ed il nuovo intervento di Variante Urbanistica. 
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5.1.5.2 Acque sotterranee 

Le pressioni generate dall’attività antropica sulla componente acque sotterranee possono essere 

schematizzati come segue: 

 Inquinamento da fonte puntuale: sversamento accidentale al suolo, con infiltrazione in falda;  

 Pressione sullo stato quantitativo della falda: prelievi ed attingimenti da falda per scopi civili, 

industriali ed irrigui; 

 Impermeabilizzazione del suolo: interventi di impermeabilizzazione che riducono l’infiltrazione delle 

acque meteoriche al sottosuolo, impedendo la ricarica della falda acquifera; 

 Interazione tra fondazione e falda. 

 

Premesso ciò si può concludere che l’intervento della nuova GSV e della viabilità associata non comportano 

effetti significativi sulla componete acque sotterranee, in quanto: 

 Tutte le sostanze potenzialmente inquinanti presenti durante le lavorazioni della fase di cantiere 

(fusti di oli, di idrocarburi, di vernici, ecc.) saranno opportunamente stoccati in specifiche aree 

confinate: impermeabilizzate al suolo per evitare percolazioni e protette dagli agenti atmosferici con 

tettoia. Questa modalità di lavorazione permetterà di evitare l’accadimento di uno sversamento 

accidentale, che, se nella remota eventualità dovesse verificarsi, verrebbe immediatamente attivato 

un intervento di bonifica tale da ripristinare lo stato dei luoghi. 

 Lo stato quantitativo delle acque sotterranee non risulta direttamente influenzato sia dalle lavorazioni 

della fase di cantiere che durante la successiva fase di esercizio, in quanto il fabbisogno idrico per 

le lavorazioni potrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete acquedottistica o tramite la fornitura 

mediante autocisterne inoltre, saranno attivate una serie di azioni volte al recupero delle acque 

piovane, finalizzate al riuso per utilizzi non potabili, determinando in questo modo un risparmio 

considerevole della risorsa acqua. 

 L’area in cui ricade l’intervento di Variante Urbanistica è, allo stato attuale, completamente 

impermeabilizzato per la presenza dei capannoni delle “vecchie” officine della FIAT e dei relativi 

piazzali. L’intervento prevede la destinazione di circa 5.000m
2
  di quest’area a verde urbano, tale da 

aumentare la permeabilità del suolo a diretto beneficio della ricarica della falda. 

 

 Sebbene, la nuova GSV prevede due piani interrati adibiti a parcheggio che interferiscono con la 

falda acquifera, tale effetto, essendo limitato e confinato alla perimetrazione del parcheggio, non 

andrà comunque ad incidere in modo significativo con l’andamento della piezometria e non porterà 

alterazioni di rilievo con il regime di deflusso della falda. Detto questo, comunque tale effetto dovrà 

essere preso in considerazione nelle successive fasi di progettazione. 
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5.1.6. Effetti su suolo e sottosuolo 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici non sono da prevedersi interazioni con l’attuale 

assetto dell’area; si tratta, infatti, di una zona pianeggiante dove gli interventi previsti non andranno ad 

incidere neppure minimamente sull’assetto geologico e geomorfologico. 

Le maggiori interazioni di carattere geotecnico riguardano la prevista realizzazione del parcheggio interrato a 

due piani. In fase di realizzazione dello scavo del parcheggio saranno comunque previsti accorgimenti per 

evitare qualsiasi interazione con l’ambiente esterno. Questi consisteranno in opere di sostegno dello scavo 

che rimarranno in funzione anche in fase di esercizio dell’attività. Si tratterà quindi di opere quali pali di 

grosso diametro o micropali, dimensionati ai sensi delle normative vigenti (D.M. 14.01.2008 e sue NTA) per 

funzionare adeguatamente per tutta la vita nominale dell’edificio. In questo modo, si eviteranno fenomeni di 

allentamento dei terreni all’intorno, sia in condizioni statiche, sia a seguito di possibili fenomeni di instabilità 

dinamica (eventi sismici). 

In riferimento alle osservazioni avanzate da ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno – Prot.n. 131112 del 

23.12.2015, l’osservazione 2e cita quanto segue: “i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di 

aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 della LR 25/98 sono tenuti a presentare all’ente 

competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest’ultimo, un 

apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, 

previsti per la specifica destinazione d’uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del d.lgs. 

152/2006. A questo scopo si ritiene inoltre che debba essere definita, in funzione della nuova destinazione 

d’uso dell’area, quale sia la colonna di riferimento per le caratteristiche chimiche dei terreni in oggetto 

(colonna A o colonna B, Tab. 1, all. 5 Parte IV, D.Lgs. 152/2006)”. 

In risposta a tale osservazione, nella successiva fase di progettazione preliminare, sarà predisposto un 

apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, i 

cui risultati saranno ricompresi nel progetto medesimo. Tale caratterizzazione, finalizzata principalmente ad 

individuare in quale ambito, previsto dall’allegato 5 Parte IV, D.Lgs. 152/2006, ricadano i terreni in cui è 

ubicata l’area d’intervento (colonna A o colonna B), potrà essere utilizzata eventualmente a supporto del 

piano di gestione materiali di scavo. 

In riferimento alle osservazioni avanzate dalla Regione Toscana - Genio Civile di Bacino Toscana e Opere 

Marittime Sede di Livorno, l’osservazione 5a cita quanto segue: “Per quanto riguarda il controllo delle 

indagini geologico – tecniche di cui al DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R, dovranno essere depositati presso 

questo Ufficio gli elaborati elencati all’art. 5 del suddetto DPGR”. 

L’intervento in progetto, rientrando nel comma 4b dell’Art.1 del DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R che cita “il 

Comune non effettua nuove indagini geologiche nei casi di varianti alla normativa e alle previsioni 

cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli 

edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate” non rende necessario predisporre gli 

elaborati, tra cui le indagini geologiche-tecniche, individuati nell’art. 5 del precedente DPGR.  

Detto questo, nella presente fase di Rapporto Ambientale si ritiene corretto fare riferimento alle indagini 

geologico-tecniche contenute nel vigente Piano Strutturale del Comune di Livorno. 
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Nella successiva fase di progetto preliminare saranno comunque condotte specifiche indagini geologiche, 

idrogeologiche, geotecniche e sismiche finalizzate a caratterizzare precisamente il sito di intervento per 

procedere con un’adeguata progettazione dell’intervento. 

5.1.7. Effetti sull’ecosistema urbano ed il paesaggio antropico 

Il paesaggio naturale ed antropico dell’ambito urbano in cui ricade la proposta di Variante si caratterizza per 

scarsa qualità vegetazionale, principalmente costituita da verde di arredo alla viabilità, lungo Viale Petrarca, 

e giardini e ambiti a verde privato, limitata qualità urbana ed architettonica e una generale situazione di 

degrado paesaggistico. Tale condizione è principalmente dovuta alla poca cura dell’arredo e delle funzioni 

viabilistiche e alla presenza di elementi di abbandono e degrado urbano, come per esempio l’edificio 

industriale dismesso, oggetto di riqualifica nella suddetta Variante. Tale elemento rappresenta allo stato 

attuale un vero e proprio vuoto urbano che contribuisce significativamente a connotare e caratterizzare 

negativamente l’area per quanto riguarda le connessioni, la percezione emotiva e visiva della popolazione e 

la qualità urbana. 

La proposta di Variante non va ad interferire con alcun ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale 

o con elementi di pregio e valore naturale, ecosistemico e architettonico, come dimostrato e trattato 

dettagliatamente nell’analisi dello stato di fatto della componente ecosistema urbano e paesaggio. La 

Variante persegue inoltre gli obiettivi della corretta localizzazione paesaggistica e ambientale della 

nuova struttura di vendita e la ricerca di qualità urbana ed architettonica. Nello specifico, infatti, 

l’intervento prevede la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale, la cui forma architettonica 

si integra con il tessuto urbano preesistente e ormai consolidato attraverso: 

 la riduzione dell’impatto visivo dato dall’eliminazione del “filo edilizio” e la realizzazione di un’area a 

verde interclusa tra il Viale Petrarca e il nuovo fabbricato; 

 la riduzione dell’altezza massima da 17 metri a 12 metri riducendo l’impatto visivo dell’edificato.    

L’intervento migliorerà dunque in modo consistente la qualità urbana, ambientale e paesaggistica 

dell’area. L’ambito in oggetto infatti ad oggi versa in quasi totale abbandono e come già detto 

precedentemente, insieme all’area limitrofa con edifici dismessi (ad oggi tuttavia in fase di rigenerazione e 

ristrutturazione urbana), rappresenta un vero e proprio vuoto urbano capace di caratterizzare negativamente 

la percezione e lo stato del quartiere in generale. La nuova struttura di vendita, perseguendo un inserimento 

ambientale rispettoso del contesto, scelte architettoniche sostenibili e la cura del verde, insieme alla 

riqualifica del tratto stradale di Viale Petrarca, Via Torino e Via Ferraris, concorrerà alla rigenerazione 

urbana, architettonica e paesaggistica dell’intero quartiere, migliorandone notevolmente la qualità e la 

percezione emotiva e visiva da parte della popolazione e creando una vera e propria occasione di 

continuità strutturale e fruitiva, sostenibile paesaggisticamente ed ambientalmente, per l’intero tessuto 

urbano di contesto. L’intervento sulla viabilità prevedrà il riordino generale del tratto, la ridefinizione del 

manto e della segnaletica stradale, il ridisegno e la riqualifica dei marciapiedi e dell’arredo urbano. 

Il miglioramento della  qualità urbana di quartiere si realizzerà anche mediante la previsione, all’interno del 

lotto di edificazione della nuova grande struttura di vendita, di una vasta area a verde (circa 5.000 m
2
). Tale 
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strategia di intervento in oggetto porterà un deciso miglioramento delle condizioni vegetazionali di contesto e 

un possibile incremento degli elementi arborei ed arbustivi d’area.  

Infatti, per quanto riguarda gli elementi vegetazionali presenti nell’ambito oggetto di variante, si sottolinea 

come in fase di attuazione delle strategie di Variante la dotazione arborea dell’ambito di intervento verrà 

incrementata, attraverso la realizzazione del parco ad uso pubblico prospiciente la struttura commerciale. 

Per la quantificazione e qualificazione delle specie arboree di nuova piantumazione si rimanda alla 

successiva fase progettuale. Tuttavia si sottolinea come, dando riscontro alla prescrizione 1f espressa dal 

NUCV del Comune di Livorno in sede di Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 

65/2014, che si è svolta il 04 Marzo 2016 presso la sede della Regione Toscana,  in fase di attuazione del 

progetto il dimensionamento arboreo si terrà conto delle disposizioni e delle prescrizioni espresse 

dall’amministrazione comunale. 

Il parco ad uso pubblico di prossima realizzazione funzionerà da “filtro” in quanto ricavato nello spazio 

intercluso tra l’arteria di comunicazione più importante, ovvero il Viale Petrarca, e la nuova struttura di 

vendita “Esselunga”, evitando dunque l’eccessiva cementificazione dell’area, con relativa diminuzione del 

consumo di suolo e aumento delle aree permeabili, e migliorando l’integrazione dell’intervento nel tessuto 

urbano preesistente. Non solo, la nuova area verde si integrerà con gli altri due giardini pubblici localizzati 

nel contesto, contribuendo a mitigare gli effetti di degrado e gli effetti prodotti dalla presenza delle 

edificazioni e dalle attività dell’uomo.  

Nell’ipotesi infine in cui si preveda la destinazione a verde attrezzato, tale ambito svolgerà per il quartiere 

un’importante funzione sociale e ricreativa, divenendo per la popolazione locale un vero e proprio spazio 

urbano, dai caratteri ambientali di pregio, fruibile e al servizio della collettività. Dando riscontro 

all’osservazione 1h espressa dal NUCV del Comune di Livorno dell’11 febbraio 2016 con determ inazione 

n°806 nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica si sottolinea come al fine di 

configurare uno spazio collettivo di pubblica utilità vocato alla fruizione, con le successive fasi progettuali si 

entrerà nel merito della definizione delle specifiche azioni di progetto. Si rimane comunque disponibili a 

recepire le indicazioni degli uffici comunali competenti in tema di verde e arredo urbano. 
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FIGURA 5-53  STATO DI FATTO DELL’AMBITO OGGETTO DI PIANO 
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5.1.8. Effetti su archeologia 

5.1.8.1 Potenzialità archeologica dell’area di intervento 

Il territorio risulta già frequentato nel Paleolitico e nel Mesolitico, con insediamenti attestati dal Neolitico 

antico e compiutamente nell’età del Bronzo finale/età del Ferro, sia lungo la costa sia nell’entroterra, in 

relazione ai contatti commerciali e culturali che sfoceranno in età romana e medievale nel Portus Pisanus. In 

età etrusca e romana, l’area di studio era costellata di fattorie/ville e impianti produttivi che sfruttavano il 

collegamento della Via Aurelia fra i centri costieri e quelli dell’interno. Nel Medioevo, la ricchezza 

demografica e economica è testimoniata dalle numerose pievi che sorsero nel territorio e in prossimità della 

costa. L’uso rurale del territorio oggetto di studio fu mantenuto fino alle grandi trasformazioni urbanistiche 

iniziate alla fine del XIX secolo.  

5.1.8.2 Effetti di progetto sul patrimonio archeologico 

La Variante urbanistica si colloca in un’area di intensa urbanizzazione recente (ex FIAT), che ha con ogni 

probabilità compromesso gli eventuali depositi archeologici almeno fino alla profondità di circa 1,00÷1,50 m 

dal piano topografico attuale.  

Il progetto, che occuperà 8.000 m
2
 di superficie coperta (supermercato e annessi) e 5.000 m

2
 di aree verdi 

prospicienti Viale Petrarca, prevede 2 piani interrati di parcheggio, per la cui realizzazione si dovrà 

raggiungere una quota di scavo di 8,00 m di profondità dal p.c. E’ probabile che detti scavi, che 

raggiungeranno una notevole profondità, incideranno il substrato archeologicamente “sterile”, ma non si può 

escludere l’emersione di depositi archeologici al momento non documentati. Sulla base dei dati disponibili, il 

progetto esprime un impatto sul patrimonio archeologico di grado BASSO. 

 

5.1.9. Effetti sul sistema socio-economico e sul benessere e salute della popolazione 

5.1.9.1 Introduzione 

Il format del punto vendita in progetto rappresenta la naturale evoluzione di quello degli analoghi punti 

vendita della GDO che operano ormai da molti anni a Livorno come in Toscana, nel nostro paese e in tutti gli 

altri paesi industrializzati, dal quale si differenzierà principalmente per il fatto di incorporare le soluzioni 

tecnologiche più aggiornate disponibili al momento della sua realizzazione. Si tratta quindi un format ormai 

collaudato che non risulta quindi esposto al rischio di dimostrarsi alla prova dei fatti privo di un mercato di 

riferimento. Per questa ragione non è stata prevista l’effettuazione di un market test, in quanto si è ritenuto 

che il feedback dei consumatori che frequentano da molto tempo gli ormai diffusi punti vendita dello stesso 

tipo contenesse già tutte le informazioni da esso ricavabili. 
19

 

                                                      

19
 Come noto, un market test è la sperimentazione condotta in un’area ristretta del lancio di un nuovo prodotto o servizio 

che serve per valutarne la fattibilità di una distribuzione su larga scala. In questo caso il market test anche se compreso 
nel quadro prescrittivo non è stato previsto per le ragioni sopra esposte. 
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Un’ulteriore premessa necessaria ad una qualsiasi trattazione degli effetti sul sistema socio-economico e sul 

benessere della popolazione dell’intervento in progetto è che lo stesso deve essere correttamente 

interpretato come la riqualificazione e l’ampliamento delle due medie strutture di vendita MSV, con una SVP 

complessiva di 2.300 m
2
, attualmente operanti nell’area ex FIAT di Viale Petrarca e destinate far posto alla 

nuova grande struttura di vendita GSV in progetto. Di conseguenza, gli effetti complessivi sul sistema socio-

economico e sul benessere della popolazione di quest’ultima devono essere correttamente interpretati come 

la somma algebrica degli effetti della chiusura delle due MSV in questione e dell’apertura della nuova GSV in 

progetto. La presenza di effetti di segno opposto quali sono quelli generati dalla concomitante chiusura e 

apertura di punti vendita è quindi in molti casi destinata a ridurre il valore assoluto degli stessi. 

5.1.9.2 La qualità urbana 

Un possibile punto di partenza per affrontare la valutazione degli effetti dell’intervento in progetto sul sistema 

socio-economico e sul benessere della popolazione è costituito dal lavoro di Fiorella de Ciutiis Interventi di 

trasformazione, qualità urbana e valorizzazione immobiliare: una proposta di metodo.
20

 Questo lavoro: “…si 

propone di affrontare e approfondire attraverso un approccio metodologico - operativo il tema relativo 

all’individuazione e misura degli effetti di un intervento di trasformazione sulla qualità urbana, attraverso 

l’analisi e l’interpretazione della variazione dei valori immobiliari…”
21

 La qualità urbana viene definita da 

Fiorella de Ciutiis attraverso un’articolazione in due grandi categorie che sono rispettivamente: 

- la qualità ambientale, legata alle caratteristiche fisiche e strutturali dell’ambiente urbano; 

- la qualità funzionale, legata alle caratteristiche funzionali e relazionali che esistono tra gli elementi di 

una città. 

Ogni intervento di trasformazione della città modificherà la sua qualità urbana e avrà quindi prevedibilmente 

un effetto sui valori immobiliari: “…In conseguenza di interventi di trasformazione della città, che hanno 

ricadute significative sulla qualità fisica, funzionale e ambientale di un’area, il mercato, molto sensibile a tali 

ricadute, risponde in maniera puntuale attraverso la variazione delle rendite immobiliari…”.
22

 

L’intervento in progetto riguarda la rifunzionalizzazione di un’area che attualmente si configura almeno in 

parte come un vuoto urbano, essendo cessata ormai da anni la sua funzione precedente, e la sua 

sostituzione con una nuova funzione consona alle attuali preferenze della collettività. 

Questa sostituzione andrà prevedibilmente a incidere in modo positivo sulla qualità urbana dell’area in 

termini di: 

- miglioramento della qualità dell’ambiente costruito dovuta alla sostituzione di un organismo 

architettonico datato e in condizioni di degrado con una moderna struttura edilizia di alta qualità; 

                                                      

20
 Vedi: Fiorella de Ciutiis, 2008. 

21
 Vedi: de Ciutiis, op. cit.. 

22
 Vedi: de Ciutiis, op. cit.. 
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- eliminazione dei rischi legati alla presenza di un vuoto urbano in grado di catalizzare situazioni di 

degrado sociale;
23

 

-  miglioramento della qualità funzionale della città, a causa della sostituzione di un elemento 

dell’organismo urbano ormai in larga parte privo di una sua funzione con un altro in grado di 

assolvere una funzione apprezzata dalla collettività.  

L’apertura di un moderno punto vendita della GDO comporterà la possibilità da parte dei residenti dell’area 

circostante di acquistare generi di largo consumo presso un esercizio appartenente a questo canale 

distributivo risparmiando sul costo economico (costituito, come noto, dalla somma dei costi monetari e del 

costo-opportunità del tempo impiegato) del tragitto casa-negozio. Questa diminuzione del costo economico 

del tragitto necessario all’approvvigionamento dei generi di prima necessità presso un punto vendita della 

GDO da parte degli abitanti del quartiere costituirà un elemento di accrescimento della qualità funzionale 

dello stesso. 

Non appare poi secondario notare che la presenza nell’area di un moderno punto vendita della GDO offrirà 

agli abitanti del quartiere l’opportunità di accrescere il proprio mercato di riferimento e di conseguenza il 

proprio reddito reale, in altri termini il proprio potere di acquisto. Si tratta di un effetto del quale beneficeranno 

in modo particolare le famiglie a reddito basso e medio-basso che, come evidenziato al punto dedicato allo 

stato del sistema socio-economico presentano un’incidenza di una certa importanza sul totale delle famiglie 

livornesi, complice anche l’andamento poco brillante che ormai da molti anni caratterizza la nostra economia. 

Questo aumento del potere d’acquisto, unitamente alla presenza sul mercato di un soggetto aggiuntivo di 

offerta caratterizzato dalla disponibilità di un vasto assortimento, può contribuire a migliorare la qualità 

dell’alimentazione di una parte significativa della popolazione, con conseguenze positive sul suo stato di 

salute. 

La presenza tra le previsioni del Piano di recupero della realizzazione di un’area verde ad uso pubblico di 

circa 5.000 m
2
 avrà effetti positivi sulla qualità fisica, ambientale e funzionale dell’area circostante. In 

generale la presenza di aree verdi ha anche effetti positivi sul benessere delle persone che li frequentano in 

quanto oltre a offrire la possibilità di praticare attività fisica a un livello di intensità liberamente scelto dai loro 

frequentatori, migliora la salute mentale e la coesione sociale. 

Le aree verdi forniscono, infatti, l’opportunità di usufruire di una tregua dallo stress, assolvendo la funzione di 

vere e proprie “attrezzature di fuga” dal quotidiano. Avere la possibilità di sfuggire di tanto in tanto ai ritmi 

intensi propri dell’ambiente urbano migliora il benessere riducendo lo stress e la depressione, oltre ad 

accrescere la capacità di concentrazione e la produttività e ad accorciare i tempi di recupero dell’organismo 

umano da affaticamento e malattie. 

L’importanza della coesione sociale per il benessere di una collettività è tale che questo tema rappresenta 

una delle priorità per il Consiglio d’Europa, che la considera “una delle principali necessità dell’Europa 

allargata e dovrebbe essere perseguita in quanto complemento essenziale per la promozione dei diritti 

                                                      

23
 Durante il sopralluogo effettuato nell’area sono state rinvenute tracce della funzione di punto di aggregazione di 

situazioni di disagio sociale svolta dalla scalinata di accesso all’ex concessionaria FIAT. 
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umani e della dignità”
24

. A testimonianza dell’impegno del Consiglio d’Europa in favore della coesione 

sociale, nel 1998 questa organizzazione ha creato il Comitato Europeo per la Coesione Sociale, con il 

compito di elaborare e implementare a livello europeo un Piano di Azione per la Coesione Sociale. 

Quanto detto induce a prevedere che l’attuazione dell’intervento in progetto genererà un incremento dei 

valori immobiliari prevalenti nell’intorno interferito. Si tratta di un effetto che appare particolarmente 

significativo in considerazione dell’andamento negativo che caratterizza questi valori ormai da anni 

esaminato in dettaglio al punto dedicato allo stato del sistema socio-economico. 

 

FOTO 5-1 L’INGRESSO DELL’AREA EX-FIAT DI VIALE PETRARCA – FONTE: GOOGLE EARTH 

5.1.9.3 L’effetto sulla produzione di ricchezza e sull’occupazione 

Un altro effetto sul sistema socio-economico dell’attuazione dell’intervento in progetto sarà sicuramente 

costituito dalla creazione di nuovi posti di lavoro nell’area. Come noto, l’impatto occupazionale complessivo 

generato dall’insediamento di un’attività produttiva è costituito da tre componenti, dette rispettivamente: 

- impatto diretto (generato direttamente dall’attività stessa); 

- impatto indiretto (generato dalle ricadute occupazionali della domanda di beni intermedi necessari 

per il funzionamento di questa attività); 

- impatto indotto (generato dalle ricadute occupazionali generate dall’aumento della domanda finale 

di beni e servizi indotto dalla maggiore disponibilità di reddito dovuta agli impatti diretto e indiretto). 

                                                      

24
 Vedi: Dichiarazione Finale dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa, riuniti a 

Strasburgo il 10 e l’11 ottobre 1997. Una nuova strategia e piano d’azione per la coesione sociale è poi sta ta approvata 
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 giugno del 2010. 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 344 di 473 

Questa creazione di nuovi posti di lavoro avrà luogo sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio. In fase di 

cantiere l’attività produttiva insediata sarà costituita dal cantiere per l’attuazione dell’intervento in progetto, 

mentre in fase di esercizio sarà costituita dalla nuova GSV. 

Di conseguenza, in fase di cantiere l’impatto diretto dell’attuazione dell’intervento in progetto sulla 

produzione di ricchezza e sull’occupazione riguarderà l’industria delle costruzioni, mentre l’impatto indiretto 

riguarderà i settori che producono i beni intermedi utilizzati dall’industria delle costruzioni stessa.  

Una quantificazione degli effetti dell’attuazione dell’intervento in progetto sulla ricchezza prodotta e 

sull’occupazione in fase di cantiere può essere fatta utilizzando i risultati dello studio dal titolo “Il settore delle 

costruzioni nel nuovo schema intersettoriale delle tavole delle risorse e degli impieghi” pubblicato dalla 

Direzione Affari Economici e Centro Studi dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE in 

collaborazione con l’ISTAT nel novembre 2010. 

Secondo questi risultati, una spesa iniziale di 1 euro nel settore delle costruzioni genera una ricaduta 

complessiva pari a 3,374 euro sul sistema economico, di cui: 

- 1 nel settore delle costruzioni (impatto diretto); 

- 1,013 nei settori direttamente e indirettamente collegati (impatto indiretto); 

- 1,361 nei settori attivati dalla spesa delle famiglie alimentata dall’aumento dei redditi generato dalla 

maggiore produzione (impatto indotto). 

Per quanto riguarda l’occupazione, sempre secondo il citato studio dell’ANCE “…la produzione aggiuntiva di 

1.000 milioni di euro in costruzioni produce un incremento di 17.009 unità di lavoro di cui 10.954 

direttamente nel settore delle costruzioni e 6.055 nei comparti collegati…”
25

. 

Come detto, in fase di esercizio l’attività produttiva insediata sarà costituita dalla nuova GSV. Una prima 

quantificazione dell’impatto diretto sull’occupazione generato da questa attività può essere fatta partendo 

dalla considerazione che secondo le statistiche strutturali sul commercio pubblicate dall’Osservatorio 

Nazionale del Commercio ONC alla fine del 2014 la densità occupazionale media dei punti vendita della 

Toscana definiti come ipermercati nella classificazione utilizzata da questo organismo
26

 era di 1 addetto ogni 

m
2
 34,4 di SVP. Ipotizzando che la densità media di addetti del punto vendita oggetto dell’intervento in 

progetto sia superiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale di questo indicatore a causa della 

vocazione marcatamente alimentare dello stesso, e ricordando che la SVP prevista è pari a circa 4.000 m
2
, è 

possibile quantificare in prima approssimazione il numero di addetti a questo punto vendita in 140 unità. Si 

tratta di un numero che rappresenta un limite inferiore al reale numero di posti di lavoro creati dall’apertura 

della nuova GSV.  

 

                                                      

25
 Vedi: ANCE (2010). 

26
 Come noto, l’ONC definisce un ipermercato come un esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a m

2
 

2.500, suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di 
supermercato e di grande magazzino. 
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Per una stima più corretta di questo numero ai 140 addetti diretti in questione sarebbe necessario sommare 

le ricadute occupazionali generate a monte lungo le catene di fornitura (impatto indiretto) e quelle generate 

dall’aumento della domanda finale dovuto alla maggiore disponibilità di reddito indotta dall’impatto diretto e 

da quello indiretto (impatto indotto). 

Un tema sempre molto sentito nei progetti che riguardano la GDO è quello degli effetti della presenza di 

punti vendita di questo tipo sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità. Si tratta di un 

argomento molto discusso e molto controverso. La posizione più estrema che emerge dal dibattito è quella 

che patrocina il ricorso a politiche a sostegno degli esercizi di prossimità puramente difensive, fondate sul 

tentativo di impedire l’insediamento di punti vendita della GDO sul territorio. Il sostegno a politiche di questo 

tipo si basa implicitamente sul presupposto che l’unico modo di indurre i consumatori a fare i loro acquisti 

negli esercizi commerciali di prossimità sia quello di impedire l’apertura di punti vendita della GDO. Si tratta, 

in altre parole, di non permettere l’insediamento del tipo di esercizi commerciali che i consumatori 

sceglierebbero se fossero disponibili. Occorre peraltro notare che questo privare i consumatori dell’offerta 

commerciale che sceglierebbero se ne avessero la possibilità presenta un costo sociale rilevante in quanto 

genera una riduzione del loro benessere economico. 

Sulla contestualizzazione di questo tema al caso specifico nel seguito ci si limiterà a poche ma significative 

considerazioni. La prima di esse riguarda il fatto che la grande maggioranza dei 108 esercizi di prossimità 

non alimentari rilevati nell’ambito di influenza della nuova GSV non sarà interessata in alcun modo dalla sua 

apertura. Solo 7 di questi esercizi (il 6,5 per cento del totale) sono infatti negozi di casalinghi o detersivi e 

quindi si rivolgono a una domanda che anche se solo in modo marginale risulta almeno potenzialmente 

sovrapponibile con una porzione di quella alla quale si rivolgerà il nuovo punto vendita. 

A differenza delle politiche passive, che come detto incidono negativamente sul benessere dei consumatori 

in quanto li privano dell’offerta commerciale che sceglierebbero se ne avessero la possibilità, le politiche 

attive accrescono il benessere dei consumatori garantendo loro più alternative possibili per i propri acquisti, 

e sono quindi preferibili rispetto alle prime dal punto di vista della collettività. Il concetto della desiderabilità 

sociale delle politiche attive per la tutela del commercio di prossimità ha trovato posto ormai da anni nel 

Codice del Commercio della Regione Toscana (L.R. 28/2005) principalmente grazie all’istituzione dei Centri 

Commerciali Naturali CCN definiti all’articolo 97 come: “…luoghi commerciali complessi e non omogenei, 

sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un 

insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività 

artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da 

sistemi di accessibilità comuni.” Da un punto di vista organizzativo i CCN sono associazioni delle imprese 

operanti in questi luoghi commerciali complessi che hanno tra i loro scopi quelli di promuovere iniziative di 

animazione del contesto urbano e di qualificazione collettiva dell’offerta commerciale e l’offerta di servizi 

organizzativi, logistici e commerciali di supporto nel loro ambito. I CCN riconosciuti dall’Amministrazione 

Comunale di Livorno sono attualmente 11. Uno di questi, il Centro Commerciale Naturale di Colline, sorge 

non lontano dall’area ex Fiat di Viale Petrarca e potrebbe quindi rappresentare l’interlocutore principale 

dell’impresa della GDO nella promozione di politiche attive per favorire il commercio nell’area. 
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Come già visto al punto dedicato allo stato del sistema socio-economico, gli esercizi alimentari attivi 

nell’ambito di influenza dell’intervento in progetto censiti dalla rilevazione del 16 marzo 2016 non sono tutti 

esercizi di prossimità. Tra di essi risultano infatti comprese anche 5 MSV con SVP alimentare, con sede 

rispettivamente in: 

- Via Gramsci (m
2
 388 di SVP suddivisi in 348 alimentari e 40 non alimentari); 

- Via Anna Frank (m
2
 455 di SVP suddivisi in 400 alimentari e 55 non alimentari); 

- Viale Petrarca (m
2
 554 di SVP suddivisi in 454 alimentari e 100 non alimentari); 

- Viale Petrarca (m
2
 1.450 di SVP suddivisi in 950 alimentari e 500 non alimentari); 

- Via Toscana (m
2
 570 di SVP suddivisi in 500 alimentari e 70 non alimentari).

27
 

Già oggi l’ambito di influenza della nuova GSV non risulta quindi privo di punti vendita della GDO nemmeno 

al suo interno. Gli esercizi di prossimità che vi sono insediati convivono con questi punti vendita in modi che 

vale la pena evidenziare.  

La rilevazione svolta ha, infatti, messo in luce la presenza di addensamenti di esercizi di prossimità in 

adiacenza ad alcune delle MSV sopra elencate. In particolare, lungo il tratto di Via Carlo Lorenzini (Collodi) 

più prossimo a Via di Salviano, quindi a pochi metri dal punto vendita della GDO di Via Anna Frank, si 

concentrano una serie di esercizi alimentari di prossimità di livello decisamente buono. 

Un’altra serie di esercizi alimentari di prossimità si concentra poi lungo Via Toscana e l’adiacente Via 

Basilicata, in un raggio di pochi metri dall’ultima delle MSV sopra elencate. In questo caso il funzionamento 

della cortina commerciale è favorito dalla presenza di un marciapiede alberato di sezione adeguata, che 

costituisce un valido connettivo tra gli esercizi commerciali esistenti nell’area in questione. 

A questo proposito si rileva che quello dell’importanza della qualità degli spazi esterni per il buon 

funzionamento delle cortine commerciali è un tema molto importante per la tutela del commercio di 

prossimità perché uno dei vantaggi competitivi strutturali di cui godono i centri commerciali costruiti rispetto 

agli esercizi di prossimità è rappresentato proprio dalla qualità del tessuto connettivo costituito dalla galleria 

commerciale, che offre un collegamento comodo e sicuro tra gli esercizi commerciali che vi si affacciano.  

Uno degli obiettivi delle politiche attive in favore degli esercizi di prossimità dovrebbe essere quello di ridurre 

o annullare questo vantaggio competitivo offrendo alla loro clientela marciapiedi di sezione sufficiente, ben 

pavimentati, sicuri, puliti e forniti di elementi di arredo urbano di qualità. 

L’osservazione sul campo mostra quindi che i benefici derivanti dalle economie di agglomerazione
28

 che si 

generano per la presenza di varie attività in una stessa aggregazione commerciale si manifestano anche se 

una di queste attività ha una dimensione nettamente maggiore rispetto ad altre appartenenti alla stessa 

categoria merceologica. L’esperienza di altre realtà conferma la validità di questa osservazione anche nel 

caso in cui l’attività di dimensioni maggiori sia una GSV. 

                                                      

27
 I dati relativi alla SVP di vendita di queste strutture di vendita sono stati forniti dal Settore Commercio del Comune di 

Livorno. 
28

 Come noto, nel caso del commercio le economie di agglomerazione sono dovute alla possibilità per ciascuna delle 
due o più imprese che si localizzano in un intorno di godere di un aumento della propria capacità di attrazione a causa 
dell’attrazione generata dalle altre attività localizzate nell’intorno stesso. 
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FOTO 5-2 IL MARCIAPIEDE ALBERATO DI VIA TOSCANA 

 

Semplificando, è quindi possibile prefigurare due possibili scenari futuri del commercio di prossimità nell’area 

di influenza della GSV in progetto, uno senza e uno con l’insediamento del nuovo punto vendita.  

Quanto visto al punto dedicato allo stato del sistema socio-economico evidenzia la decisa contrazione subita 

in questi ultimi anni dal commercio di prossimità nel territorio in questione, che le politiche passive di difesa 

del commercio di prossimità non sono riuscite ad arrestare. Si tratta di una tendenza che in entrambe gli 

scenari per essere invertita ha quindi bisogno dell’adozione di politiche attive che pongano questi esercizi in 

condizione di costituire un’offerta in grado di dare risposte adeguate alla domanda espressa dai consumatori 

permettendo loro di essere scelti dagli stessi anche in presenza di punti vendita di tipo diverso. Se non si 

riuscisse in questo intento, come a giudicare dai trend in atto non si è riusciti sino a ora, nei prossimi anni sia 

nello scenario senza sia nello scenario con l’insediamento della GSV in progetto con ogni probabilità 

assisteremo a una contrazione ulteriore del commercio di prossimità nell’ambito in questione e nell’intera 

città di Livorno. 

Si tratta di una conclusione coerente con quanto riportato in Clerici (2010): “… le manifestazioni di chiusura 

degli esercizi urbani, depauperamento del centro storico, flessione delle vendite nelle aree commerciali 

consolidate sono dovuti in gran parte a fenomeni endogeni allo stesso tessuto urbano fra i quali, in 
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particolare, il processo di terziarizzazione che seleziona attività forti, pagatrici di rendita (negozi di beni di 

lusso, ristorazione, banche…), a scapito di residenze e attività commerciali deboli.”
29

 

A sostegno di questa conclusione è inoltre possibile evidenziare che un altro fattore che ha contribuito alla 

contrazione del commercio di prossimità può essere identificato nel cambiamento dello stile di vita degli 

abitanti delle nostre città, e in particolare nella rarefazione di quelli stili di vita “plurimi e collettivi” per i quali 

gli esercizi di questo tipo risultano particolarmente versati.
30

 

L’implementazione di politiche commerciali attive nell’ambito oggetto di questo lavoro sarebbe favorita 

dall’insediamento della nuova GSV. Questo insediamento genererebbe, infatti, un allineamento tra gli 

interessi degli esercizi commerciali di prossimità e quelli dell’impresa della GDO, in quanto tutti 

migliorerebbero la propria performance commerciale del proprio punto vendita se aumentassero la capacità 

di attrazione dell’area. L’ingresso tra gli stakeholder di un soggetto della forza e delle capacità manageriali di 

un’impresa della GDO potrebbe rivelarsi decisivo per riuscire a mettere in campo finalmente le auspicabili 

efficaci politiche attive di sviluppo del commercio nell’ambito interessato, andando quindi a prefigurare, 

anche in considerazione di quanto detto in precedenza a proposito delle economie di agglomerazione nel 

commercio e del loro manifestarsi anche tra punti vendita di dimensioni molto diverse tra loro, l’unico 

scenario in grado di invertire la tendenza al declino del commercio nell’area e più in generale a Livorno e 

nella sua provincia. Nel caso in questione la diffusione delle economie di agglomerazione generate dal punto 

vendita della GDO in progetto sarebbe tra l’altro favorita da forme di utilizzo diffuso dei punti fedeltà raccolti 

dai clienti della GSV con i loro acquisti. 

Per concludere si sottolinea che quanto detto è perfettamente in linea con quanto disposto dal Codice del 

Commercio della regione Toscana che all’art. 98 comma 5 stabilisce che i Comuni, previa concertazione con 

le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande 

distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali 

interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale. 

Conclusioni 

Quanto detto evidenzia che l’attuazione del Piano di Recupero di iniziativa privata per la riqualificazione 

dell’area ex Fiat posta in Viale Petrarca avrà l’effetto di rifunzionalizzare un’area che attualmente si configura 

in buona parte come un vuoto urbano, con conseguenze positive sulla qualità architettonica e funzionale 

della porzione di citta nella quale essa si trova inserita e quindi sui valori immobiliari prevalenti al suo interno. 

In fase di cantiere questa operazione avrà effetti positivi diretti, indiretti e indotti sulla produzione di ricchezza 

e sull’occupazione, innescati dall’insediamento sul territorio delle attività edilizie ad essa connesse.  

Gli effetti generati dall’intervento in progetto in fase di esercizio dal punto di vista dell’attività commerciale 

devono essere intesi come somma algebrica degli effetti della chiusura delle due MSV attualmente operanti 

nell’area interessata e di quelli generati dall’apertura della GSV in progetto. 

                                                      

29
 Vedi: Cuomo (1996) in Clerici (2010). 

30
 Vedi: Rossi (2001). 
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La presenza della nuova GSV avrà un impatto occupazionale diretto quantificabile in prima approssimazione 

in 140 unità lavorative e avrà l’effetto di aumentare le dimensioni del mercato di riferimento della propria 

clientela potenziale, con effetti positivi sul suo reddito reale e quindi sul suo potere di acquisto. Si tratta di un 

effetto particolarmente rilevante per le famiglie a più basso reddito. 

Per quanto riguarda i presumibili effetti dell’apertura del nuovo punto vendita sull’armatura commerciale 

dell’area occorre in primo luogo notare che il commercio di prossimità è in decisa contrazione ormai da molti 

anni a Livorno cosi come nella sua provincia e nel resto della Toscana. Arrestarne il declino con politiche 

puramente difensive presenta due ordini di problemi: 

- di solito non produce risultati concreti; 

- nel caso in cui produca risultati concreti presenta un costo sociale elevato in quanto va  a privare i 

consumatori del tipo di punti vendita che sceglierebbero se ne fosse data loro la possibilità. 

Un approccio di tipo attivo di tutela del commercio di prossimità è quello di mettere gli esercizi di prossimità 

in condizione di essere scelti dai consumatori anche in presenza di punti vendita della GDO. Si tratta di un 

approccio che risulta preferibile all’adozione di politiche puramente difensive dal punto di vista della 

collettività, perché: 

- ha maggiori probabilità di produrre risultati concreti; 

- accresce il benessere sociale fornendo ai consumatori un maggior numero di alternative per i propri 

acquisti. 

La presenza sul territorio di una GSV appartenente a un’impresa della GDO può contribuire all’adozione di 

politiche commerciali attive sia per la forza e le capacità manageriali che porterebbe sia per la sua capacità 

di attivare rilevanti economie di agglomerazione. 
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5.1.10. Effetti sul sistema viabilistico 

Gli interventi viabilistici proposti sono stati sviluppati, oltre che con la finalità di fornire adeguate prestazioni di 

carattere trasportistico in relazione all’incremento di domanda legato alla previsione della nuova GSV,  

seguendo alcuni fondamentali criteri guida informati a: 

 migliorare la sicurezza stradale riducendo in modo strutturale le potenziali cause di incidentalità; 

 moderare le velocità dei flussi veicolari circolanti; 

 contenere i costi di mobilità mediante la fluidificazione veicolare e l’incremento delle condizioni di 

sicurezza; 

 aumentare le condizioni di vivibilità urbana mediante la riqualificazione degli spazi stradali e delle 

relative opere accessorie; 

 prevedere future implementazioni nell’ottica dell’integrazione con il potenziamento di reti ciclabili; 

 mantenere e consolidare la compatibilità tra la circolazione ed il sistema degli accessi privati (passi 

carrabili, zone carico-scarico, ecc.) e della sosta. 

In particolare, le scelte operate per il potenziamento infrastrutturale della viabilità consentiranno di ottenere i 

seguenti effetti positivi sulla rete viabilistica di riferimento: 

 moderazione delle velocità di percorrenza dei tratti stradali ottenuta mediante azioni di calmierazione 

del traffico derivanti dall’inserimento di intersezioni a rotatoria di opportune geometrie; 

 moderazione delle velocità di approccio e di attraversamento delle intersezioni e consistente 

riduzione dei tempi di arresto in attestazione alle stesse, ottenute attraverso specifici interventi di 

potenziamento/miglioramento delle capacità delle singole manovre di svolta; 

 ottimizzazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità e di sicurezza per l’utenza con 

particolare riferimento all’utenza “debole” (pedoni, ciclisti), mediante:  

- una corretta identificazione degli spazi di marcia dedicati alle singole categorie di utenza, 

riduzione, ove possibile, dei punti di conflitto e miglioramento del sistema degli attraversamenti 

pedonali e delle relative caratteristiche funzionali (segnaletica, dispositivi di illuminazione e di 

segnalamento notturno, ecc.); 

- la riqualificazione complessiva dei margini stradali volta all’ottenimento di corrette condizioni per 

la mobilità pedonale, di una migliore e sicura accessibilità all’offerta di trasporto pubblico e di una 

migliore qualità ambientale degli spazi pubblici afferenti all’ambito stradale; 

- l’eliminazione delle svolte in sinistra attraverso l’istituzione di sole manovre in destra in 

corrispondenza dei punti di accesso alla struttura commerciale oggetto di variante urbanistica; 

 ottimizzazione delle relazioni origine/destinazione, con conseguente razionalizzazione della 

lunghezza dei percorsi veicolari (riduzione del fenomeno del  “traffico parassita”, generato dai vincoli 

espressi dalla rete), attraverso la possibilità, in corrispondenza delle intersezioni, di compiere tutte le 
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manovre (compresa l’inversione di marcia) in sicurezza e di ottenere una notevole flessibilità di 

scelta e composizione degli itinerari. 

5.1.10.1 Efficienza trasportistica della soluzione viabilistica adottata 

La presente sezione sviluppa nello specifico il percorso analitico operato con la finalità di quantificare gli 

effetti dell’ampliamento della nuova GSV, in particolare per quanto attiene all’incremento di mobilità, 

valutandone la compatibilità rispetto alla soluzione viabilistica adottata in termini di efficienza trasportistica.  

A tale proposito, la base di partenza sulla quale operare tali valutazioni, è consistita nell’acquisizione in 

campo delle informazioni relative ai flussi di traffico attualmente interessanti la rete di riferimento per 

l’intervento. 

La finalità, infatti, dei rilievi di traffico eseguiti consiste, oltre che nell’acquisire un quadro di informazioni 

quanto più possibile esaustivo e rappresentativo delle reali condizioni di carico veicolare (suddiviso nelle 

varie tipologie di veicoli) che interessa la rete stradale di riferimento, nel disporre di adeguate informazioni, 

utili alla predisposizione della modellazione numerica degli elementi viabilistici; tale modellazione  consente 

la valutazione delle performance trasportistiche secondo procedure di calcolo normalmente utilizzate e 

permette di ottenere, fra i vari risultati forniti, i valori dei principali indicatori sintetici che riflettono le 

performance degli elementi della rete e la determinazione del Livello di servizio, parametro che ne sintetizza 

il grado di funzionalità. 

L’utilizzo di software di micro-simulazione o comunque di procedure di calcolo che riprendono le comuni 

prassi di valutazione trasportistica riportati nelle norme (con particolare riferimento all’Highway Capacity 

Manual - HCM) permettono, fra l’altro, di quantificare (con le dovute cautele e precauzioni che è sempre 

bene tenere in considerazione nella pratica dell’utilizzo di modelli di calcolo di natura trasportistica in ragione 

sia delle approssimazioni introdotte dai modelli, che del grado di rappresentatività dei flussi di traffico 

utilizzati come input) le eventuali variazioni di carattere progettuale che possono incidere da un lato 

sull’offerta infrastrutturale (ad esempio modificando le geometrie di un’intersezione o un calibro stradale), 

dall’altro sulla domanda di mobilità (riducendo/aumentando i flussi in gioco, ed in generale variandone entità 

e distribuzione) a seguito dell’introduzione nella rete considerate di nuovi elementi progettuali o 

dell’applicazione di differenti modalità di gestione/regolazione del traffico. 

Lo stato della rete attuale in termini di carichi veicolari circolanti (riferiti all’ora di punta critica per il sistema 

valutato e corrispondente all’intervallo orario 18-19 del venerdì) è stato quindi opportunamente utilizzato 

quale base di riferimento sulla quale sovrapporre la domanda di traffico aggiuntiva generata dalla 

localizzazione della nuova Grande Struttura di Vendita. 

L’articolazione del processo di definizione dei carichi veicolari futuri e le verifiche funzionali delle 

performance degli elementi viabilistici progettuali vede in primo luogo la determinazione dei flussi indotti 

dall’intervento di previsione della nuova GSV da intendersi sia in termini di mobilità privata associata 

all’afflusso di clientela che di mobilità di mezzi dedicati all’approvvigionamento merceologico. 

Successivamente si è provveduto ad operare la distribuzione di tali flussi sulla rete (con particolare riguardo 

alla domanda di mobilità privata automobilistica) al fine di identificare uno scenario trasportistico di domanda 
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di mobilità cautelativo, attraverso il quale, infine, condurre le verifiche degli elementi viabilistici afferenti 

all’area del comparto di riferimento per la nuova struttura di vendita. 

5.1.10.1.1 Flussi veicolari indotti dalla realizzazione della nuova GSV 

Al fine di ottenere una stima della domanda di trasporto futura generata dall’intervento di realizzazione della 

nuova GSV, si è proceduto facendo riferimento al D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R e s.m.i. (Regolamento di 

attuazione della L.R. 7 febbraio 2005, n.28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in 

sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e 

periodica e distribuzione di carburanti” e s.m.i.). 

In base a quanto affermato dal suddetto Regolamento, secondo il quale occorre prevedere la  

“…determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato in relazione al numero 

massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non 

motorizzati ed in considerazione del tempo medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti 

rilevati in analoghe strutture operanti;” 

 

è stato utilizzato come riferimento il DM del 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 

400mq” contenente indicazioni relativamente alla valutazione dell’affollamento delle strutture di vendita. 

Sulla base delle previsioni relative alle caratteristiche dimensionali della nuova GSV, per la superficie di 

vendita è stato utilizzato il valore previsionale pari a 4.000 m
2 

(a cui è stata aggiunta un’ulteriore quota di 

superficie potenziale, riconducibile all’eventualità della presenza di futuri esercizi a destinazione non 

alimentare, cautelativamente considerati ai fini della determinazione della mobilità indotta), che, in 

considerazione dei coefficienti riportati nel succitato Decreto, corrisponde, in termini di affollamento, ad una 

quantità pari a 800 (+200) persone, determinate nello specifico come riportato nella seguente tabella di 

sintesi. 

 Superficie (m
2
) affollamento (persone) 

Superficie di vendita (SV) complessiva 4.000 (circa)  

+ 1.000 (ulteriore potenzialità) 

1.000 

così suddivisa: 

SV alimentare  2.600 0.2*2600=520 

SV non alimentare 1.400 0.2*1500=280 

SV non alimentare (ulteriore potenzialità) 1.000 0.2*1000=200 

TABELLA 5-25 - STIMA DELL’AFFOLLAMENTO DELLA GSV
31

  

                                                      

31
 come previsto dal DM del 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400mq” 
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Al fine di determinare con maggior attendibilità l’entità della domanda di mobilità veicolare privata generata 

ed attratta dalla struttura commerciale, è stata poi successivamente applicata, sulla scorta di quanto indicato 

dal Regolamento di attuazione e sempre mantenendo un approccio cautelativo, una ripartizione modale in 

accordo con le elaborazioni contenute nella pubblicazione “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani - 

Indagine campionaria 2009”
32

 le quali evidenziano, per gli spostamenti occasionali (fra i quali rientrano gli 

spostamenti finalizzati all’acquisto di beni), un utilizzo del mezzo privato (automobile) pari al 92.1%. 

L’applicazione di tale ripartizione porta ad ottenere il numero di clienti che utilizzano il mezzo proprio,  

1000*0.921= 921 clienti.  

Successivamente, per procedere alla quantificazione dei veicoli afferenti alla grande struttura di vendita, 

sono stati considerati il tasso di occupazione veicolare stimato in 1.5 persone/veicolo, in relazione alla fascia 

oraria di punta del venerdì sera che corrisponde all’intervallo orario settimanale maggiormente critico per la 

rete in presenza dell’esercizio commerciale, ed una permanenza, sempre stimata, pari a 1.25 ore all’interno 

della struttura. 

Ciò conduce alla seguente stima: 

(921/1.5)/1.25= 491 veicoli/ora 

Il valore ottenuto, riferito all’ora di punta, è stato applicato sia in ingresso che in uscita dalla struttura 

commerciale; tale valutazione è da ritenersi estremamente prudenziale in quanto considera, nell’intervallo 

temporale di riferimento, il completo “ricambio” della clientela determinata peraltro in base alle norme di 

sicurezza per la stima dell’affollamento che si ricorda essere necessario, sulla base del riferimento normativo 

considerato, al dimensionamento delle vie di esodo (e dunque assai cautelativo). 

Il passo successivo nella determinazione degli effetti generati in termini trasportistici sulla rete esistente 

consiste nel definire le modalità secondo le quali l’entità del flusso afferente alla struttura di vendita si 

distribuisce sulla rete medesima. 

A tal proposito, sempre nell’ottica di un approccio analitico improntato alla cautela, si assume che, in ragione 

del fatto che l’intervento si configura come una GSV di nuova realizzazione, ed in coerenza con le indicazioni 

fornite dalla letteratura di settore
33

), il 66% della clientela della futura struttura commerciale sia 

effettivamente traffico generato ex novo sulla rete, mentre il rimanente 34% sia da considerarsi quale 

frazione della mobilità attualmente afferente al comparto, ovvero sia da ricercarsi fra le presenze locali e gli 

spostamenti sistematici cioè, a titolo esemplificativo, fra coloro che usualmente percorrono la rete stradale 

sul proprio itinerario casa-lavoro . 

La distribuzione dei flussi veicolari indotti ex novo dalla nuova struttura di vendita (66%), in ingresso ed in 

uscita dalla medesima, è stata operata proporzionalmente all’entità delle manovre effettuate dai veicoli così 

come desunte dalle attività di rilievo condotte in campo in prossimità dell’area oggetto d’intervento. 

                                                      

32
 La pubblicazione è contenuta nei volumi di “Toscana notizie - Informazioni statistiche”, Periodico della Giunta 

Regionale, a cura del Sistema statistico regionale e dell’Agenzia di Informazione Toscana Notizie  
33

 Fonte: ITE (Institute of Transportation Engineers) -Trip generation Manual, 8th Edition 
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La quota rimanente degli spostamenti (34%) è stata sostituita agli spostamenti esistenti introducendo una 

catena di 2 spostamenti successivi. Ad esempio 1 spostamento Petrarca nord-Petrarca sud corrisponde a 2 

spostamenti nella matrice delle origini/destinazione: 1 spostamento da Petrarca nord ad Esselunga nord ed 

1 spostamento da Esselunga sud a Petrarca sud. Il 34% degli spostamenti indotti che sono stati riconfigurati 

in questo modo sono stati assegnati in proporzione agli spostamenti già esistenti nella matrice 

origine/destinazione della situazione attuale. 

Nella tabella di seguito si riporta la distribuzione applicata ai flussi afferenti nuova GSV, desunta dalle attività 

di rilievo condotte in campo, espressa sia in termini di veicoli/ora che di percentuale, riferita ai vari rami in 

ingresso all’area di studio.  

 
GSV 

 ingresso nord 
GSV 

ingresso sud Totale V% 

Petrarca-Nord 146 0 146 30% 

Petrarca-Sud 0 130 130 26% 

Coccoluto Ferrigni 6 32 38 8% 

Etruschi-Nord 0 108 108 22% 

Etruschi-Sud 0 54 54 11% 

Viabilità interna dell’area 15 0 15 3% 

Totale 165 326 491 100% 

Ripartizione ingressi 34% 66% 100%  

TABELLA 5-26 - RIPARTIZIONE DEGLI INGRESSI ALLA GSV 

Viale Petrarca nord

Viale Petrarca sud

Viale C. Ferrigni
Via Etruschi nord

Via Etruschi sud

146

(30%) 

130
(26%)

38 
(8%)

54

(11%)

108
(22%)

Viabilità interna 
15 (3%)

 

FIGURA 5-57 – RIPARTIZIONE DEGLI ARRIVI ALLA GSV 
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5.1.10.1.2 Valutazione della domanda di trasporto connessa con l’approvvigionamento della nuova GSV 

Un ulteriore aspetto valutato in questa sede, al fine di pervenire ad un quadro esaustivo di conoscenze 

relativamente alla complessiva domanda di mobilità automobilistica indotta dall’esercizio delle nuove funzioni 

urbane, è rappresentato dal dimensionamento della domanda di trasporto relativa ai mezzi per il 

conferimento delle derrate alimentari e dei prodotti merceologici commercializzati dalla struttura di vendita. 

A tale proposito è possibile affermare che l’approvvigionamento giornaliero avverrà tramite l’utilizzo di un 

numero esiguo di mezzi (circa 4÷6), distribuiti lungo l’arco della giornata e comunque sempre al di fuori della 

fascia oraria di punta del tardo pomeriggio. 

5.1.10.1.3 Effetti generati dalla nuova domanda di trasporto sulla rete stradale attuale nell’ambito di localizzazione 
della nuova GSV 

Di seguito si riporta una sintesi dei principali risultati delle elaborazioni svolte, ottenuti utilizzando i flussi 

relativi allo scenario futuro, che vede la localizzazione della nuova grande struttura di vendita, riferiti 

all’intervallo orario critico di punta, che corrisponde all’intervallo orario compreso fra le ore 18.00 e le ore 

19.00 della giornata di venerdì, sia in termini di verifica di capacità e di tempi di ritardo ai nodi, che in termini 

complessivi sull’intera rete viabilistica di riferimento. 

Con le stesse modalità operative utilizzate nel precedente paragrafo 4.10.4.1 si è analizzato l’effetto sulla 

viabilità connesso con le mutate condizioni di traffico a seguito dell’apertura della prevista nuova grande 

struttura di vendita. 

Lo scenario qui simulato (caratterizzato da una valenza sostanzialmente modellistica, propedeutica alle 

successive valutazioni in termini comparativi), definito nel seguito Scenario SDF+IND, non prevede nessun 

intervento sulla rete stradale ed evidenzia quindi, come illustrato nel seguito, un accesso potenzialmente 

problematico da viale Petrarca nord al lato nord del parcheggio della nuova struttura. L’assenza della 

possibilità di operare la svolta a sinistra lungo viale Petrarca nord in corrispondenza di via Ferraris 

comporterebbe l’allungamento della maggior parte dei percorsi riferiti a v.le Petrarca e concentrerebbe i 

flussi maggiori sulla svolta a sinistra nell’intersezione esistente viale Petrarca-via Torino; contestualmente si 

osserva lo sbilanciamento nelle modalità di accesso al parcheggio della struttura di vendita che avvengono 

prevalentemente tramite l’accesso da sud. 

L’analisi dei risultati delle simulazioni di traffico anche per questo scenario sono restituite attraverso gli 

elementi di seguito elencati: 

 tabella riportante i principali indicatori trasportistici dello scenario, anche in termini di raffronto con lo 

scenario riferito allo stato attuale (Scenario SDF); 

 mappa tematica riportante attraverso opportuna scala cromatica i flussi interessanti gli elementi 

stradali che compongono al rete simulata; 

 mappa tematica riportante attraverso opportuna scala cromatica il rapporto Flusso/Capacità degli 

elementi lineari della rete; 

 mappa tematica riportante attraverso opportuna scala cromatica la variazione dei tempi di utilizzo al 

nodo (tempi di ritardo) calcolati in corrispondenza delle intersezioni. 
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La tabella seguente riporta i risultati della simulazione dello scenario attuale aumentato del traffico indotto 

(Scenario SDF+IND). 

 Volumi 
Vel, 

media 
Tempo di 
viaggio 

Percorrenze 
Distanza 

media 
Code Stop&Go 

 veicoli/h km/h ore km km 
num, 
veicoli 

Stop per 
veicolo/km 

Scenario SDF 5.147 33 108 2702 0.525 48 2,3 

Scenario SDF+IND 5.602 23 305 2.812 0,502 166 5,8 

Variazione su SDF 454 -10 197 110 -0,023 118 3,6 

TABELLA 5-27 - RISULTATI RELATIVI ALLO SCENARIO SDF+IND  
(ORA DI PUNTA SERALE DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 

Le condizioni della mobilità dell’area decadono a causa del sovraccarico che si presenta all’intersezione 

viale Petrarca-via Torino; si osservano una riduzione delle velocità di percorrenza della rete ed un 

incremento consistente degli accodamenti e dei fenomeni di stop&go. 

La simulazione evidenzia che non tutti i veicoli circolanti nell’ora di punta riescono a raggiungere le rispettive 

destinazioni essendo la rete incapace di smaltirli completamente durante l’intervallo temporale di punta 

simulato (e pertanto anche i macro indicatori ottenuti sono solo parzialmente raffrontabili con la condizione 

relativa allo Scenario SDF); a riprova di questa condizione, l’immagine seguente, che riporta i flussi di traffico 

assegnati sulla rete in termini di veicoli/ora, mostra carichi veicolari, su alcuni assi, addirittura inferiori rispetto 

allo scenario corrispondente allo stato di fatto (Scenario SDF). 
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FIGURA 5-58 – SCENARIO SDF+IND: I FLUSSI DI TRAFFICO NELL’AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - 
INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00)  - FLUSSI ESPRESSI IN TERMINI DI VEICOLI/ORA - SCALA CROMATICA PER INTERVALLI 

 

La successiva immagine illustra gli estratti ripresi dal modello di simulazione riportanti attraverso 

un’opportuna scala cromatica il rapporto Flusso/Capacità. Si ricorda che un rapporto Flusso/Capacità 

inferiore al valore 0,70 indica un buon funzionamento della sezione stradale, un valore compreso 

nell’intervallo 0,70-0,85 indica condizioni di traffico intenso in corrispondenza del quale si mantiene ancora la 

funzionalità dell’elemento stradale; valori superiori a 0,85 indicano progressiva congestione/saturazione 

dell’elemento. 
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FIGURA 5-59 – SCENARIO SDF+IND: RAPPORTO FLUSSO/CAPACITÀ 
(ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00)   

 

Nella tabella seguente è riportato il rapporto Flusso/Capacità nelle principali sezioni stradali oggetto di 

valutazione a cui è associato il corrispondente valore di Livello di servizio (LdS) espresso, appunto, in termini 

di rapporto F/C). 
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Sezioni Dir. 
Scenario SDF 

(F/C) 
LdS 

Scenario SDF+IND 
(F/C) 

LdS 

Sezione 01: viale Petrarca lato nord nord 0,79 D 0,83 D 

Sezione 01: viale Petrarca lato nord  sud 0,78 D 0,68 C 

Sezione 02: viale Petrarca lato sud nord 0,72 D 0,76 D 

Sezione 02: viale Petrarca lato sud sud 0,69 C 0,66 C 

Sezione 03: via Torino lato viale Petrarca ovest 0,44 B 0,70 D 

Sezione 03: via Torino lato viale Petrarca est 0,36 B 0,48 C 

Sezione 04: via Torino lato via degli Etruschi ovest 0,47 C 0,51 C 

Sezione 04: via Torino lato via degli Etruschi est 0,40 B 0,64 C 

Sezione 05: via degli Etruschi lato nord sud 0,88 E-F 0,97 E+F 

Sezione 05: via degli Etruschi lato nord nord 0,66 C 0,81 D 

Sezione 06: via degli Etruschi lato sud sud 0,91 E-F 0,92 E-F 

Sezione 06: via degli Etruschi lato sud nord 0,76 D 0,79 D 

TABELLA 5-28 - SCENARIO SDF+IND: GRADO DI SATURAZIONE (F/C) E LDS RELATIVI ALLE PRINCIPALI SEZIONI STRADALI DEL 

COMPARTO - CONFRONTO CON LO SCENARIO SDF (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 

 

I rapporti flusso/capacità sugli archi della rete restano prevalentemente sotto il valore di 0,80; in particolare 

sul viale Petrarca e via Torino il livello di traffico è intenso ma senza giungere alle condizioni di congestione 

sebbene i flussi indotti portino ad un peggioramento delle performance dell’intero sistema (cfr. tabella 

precedente riportante la sintesi della simulazione) che, si ricorda, essere caratterizzato dalla rete nelle 

condizioni attuali. 

Il lato sud di Via degli Etruschi segna invece, come già evidenziato nello stato attuale, un rapporto 

Flusso/Capacità prossimo alla saturazione.  

Nella tabella seguente si riportano i tempi di ritardo medi riscontrati nelle intersezioni in prossimità dell’area 

oggetto di localizzazione della nuova grande struttura di vendita, a cui è associato il corrispondente valore di 

Livello di servizio (LdS). 

In corrispondenza delle intersezioni, il modello di simulazione è in grado di calcolare il tempo di ritardo per 

ogni direzione (ed in termini di ritardo medio sui rami afferenti al nodo); con “tempo di ritardo” si intende il 

numero dei secondi che i veicoli interessanti la svolta “perdono” tra la condizione di libero deflusso e la 

condizione caricata dai flussi della simulazione. 

Intersezioni 

Scenario SDF 
Tempi di ritardo  

(Secondi) 

LdS Scenario SDF+IND 
Tempi di ritardo  

(Secondi) 

LdS 

Intersezione 01: viale Petrarca – via Torino  17,8 B 26,1 C 

Intersezione 02: viale Petrarca – via Ferraris 0,3 A 1,4 A 

Intersezione 03: via degli Etruschi – via Torino 3,9 A 13,8 B 

TABELLA 5-29 - SCENARIO SDF+IND: TEMPI DI RITARDO DELLE PRINCIPALI INTERSEZIONI STRADALI DEL COMPARTO (ORA DI PUNTA 

DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) - CONFRONTO CON LO SCENARIO SDF - VALORI COMPLESSIVI MEDIATI SULLE 

DIRETTRICI CONVERGENTI NELL’INTERSEZIONE (ESPRESSI IN SECONDI) 
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Nella figura seguente si evidenziano tutte le svolte che caratterizzano le intersezioni della rete considerata, 

dalla quale si evince come la mobilità indotta abbia, se distribuita sugli elementi della rete nelle condizioni 

attuali, significativi effetti sulle performance di alcune svolte. 

In particolare, puntualmente, è possibile osservare che, nell’ora di punta: 

 l’intersezione esistente viale Petrarca-via Torino non è in grado di far defluire nella svolta a sinistra il 

traffico esistente a cui si aggiunge il traffico indotto proveniente da nord. Questa condizione genera 

fenomeni di coda che il sistema non riesce a smaltire durante l’intervallo di simulazione 18:00-19:00;  

 la coda in svolta a sinistra su viale Petrarca nord genera inoltre fenomeni di “frizione” rallentando 

anche i flussi di traffico principali diretti da nord a sud; 

 nel resto dell’area (via degli Etruschi, viale Petrarca lato sud e via Coccoluto Ferrigni) si mantengono 

condizioni di traffico non problematiche.  

 

FIGURA 5-60 – SCENARIO SDF+IND: TEMPI DI RITARDO DELLE SVOLTE NELLE INTERSEZIONI DELL’AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE 

(ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) - LA SCALA CROMATICA È INDICATIVA DEL TEMPO DI RITARDO 

ESPRESSO IN SECONDI 
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La mobilità indotta nell’ora di punta, date le caratteristiche della rete attuale, si concentra sull’accesso sud 

del parcheggio della grande struttura di vendita. In particolare si evidenziano condizioni di criticità, come in 

parte già illustrato: 

 nell’intersezione tra viale Petrarca e via Torino, nella svolta a sinistra per chi proviene dal lato nord di 

viale Petrarca; 

 nell’intersezione tra via degli Etruschi e via Torino, per quanto attiene alla svolta a sinistra per chi 

proviene dal lato sud di via degli Etruschi. 

Per converso risulta poco utilizzato l’accesso nord del parcheggio e quindi le intersezioni di via Galileo 

Ferraris mantengono degli elevati margini di capacità. 

5.1.10.1.3.1 Sintesi dei risultati 

I flussi di traffico indotti dalla localizzazione della nuova grande struttura di vendita lungo viale Petrarca 

andranno a sommarsi soprattutto ai flussi di traffico più consistenti lungo l’asse nord-sud di viale Petrarca 

stesso, incrementandosi di circa 85-110 veicoli per direzione. 

Mentre la capacità dell’asse consente di sopportare i flussi di traffico così modificati, l’intersezione 

semaforizzata presenta degli elementi di attenzione soprattutto a causa della localizzazione degli accessi al 

parcheggio della nuova grande struttura di vendita; tale situazione porta ad un significativo maggior utilizzo 

dell’accesso sud rispetto a quello posizionato simmetricamente rispetto all’edificio.  

Via degli Etruschi mostra i propri limiti di capacità rispetto ai flussi di traffico attuali ed a maggior ragione 

sommandosi quelli indotti. Anche l’efficienza della manovra di svolta a sinistra per i veicoli provenienti dal 

lato sud verso via Torino risulta caratterizzata da un basso livello di servizio. 

Via Torino, a cui è possibile riconoscere il ruolo di bypass tra i due itinerari (nord-sud ed ovest-est), presenta 

condizioni di traffico apprezzabili ma senza cadute di performance di particolare rilievo. 

Le viabilità interne al comparto - via Galileo Ferraris, via Milano, via Napoli – mantengono dei margini di 

capacità sebbene le loro caratteristiche geometrico-prestazionali siano limitate per i numerosi accessi privati 

e per la generale presenza della sosta a bordo strada. 

Le condizioni di criticità riscontrate nell’ora di punta hanno portato alla necessità di prevedere risposte in 

termini di potenziamento infrastrutturale identificate attraverso un quadro di proposte di miglioramento ed 

ottimizzazione degli elementi sensibili della rete, volto a fronteggiare in modo efficace l’incremento di 

domanda di mobilità generato dalla localizzazione della nuova funzione commerciale. Tale quadro di 

interventi è illustrato nel paragrafo 2.4.3 ed è valutato, in termini di efficienza trasportistica, nella successiva 

sezione del documento. 

5.1.10.1.4 La rete stradale di progetto 

Nella presente sezione argomentativa è valutata la soluzione viabilistica di progetto adottata, finalizzata al 

potenziamento infrastrutturale della rete afferente al comparto urbano in cui è prevista la localizzazione della 

nuova grande struttura di vendita, sottoposta alla nuova domanda di traffico (tale scenario è richiamato, nel 

seguito della trattazione, come Scenario PRO). Gli elementi maggiormente significativi del nuovo assetto 



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS E AL RU  
  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss. mm. e ii. 

Relazione 

 

Codice documento: RA.02  Pagina 362 di 473 

viabilistico (che, si ricorda, è descritto nel dettaglio nel paragrafo 2.4.3) consistono nell’inserimento di un 

impianto semaforizzato a regolazione dell’intersezione fra viale Petrarca e via Ferraris, opportunamente 

rifunzionalizzata allo scopo o di ottimizzare le relazioni di accessibilità alla nuova GSV, e nella regolazione 

dell’intersezione via degli Etruschi - via Torino mediante un dispositivo a rotatoria, in ottemperanza alla 

richiesta dell’Amministrazione comunale di valutare l’efficacia di tale soluzione a fronte degli elevati carichi 

veicolari che già in condizione attuale caratterizzano, nell’ora di punta, questo nodo. A corredo dell’intervento 

commerciale, è prevista la realizzazione di un ampio parcheggio sotterraneo su più livelli, al quale sarà 

possibile accedere tramite due rampe a doppio senso di marcia posizionate rispettivamente in adiacenza a 

via Torino ed a via Galileo Ferraris. Tale sistema di accessi è regolato dall’inserimento di nuove mini-

rotatorie deputate alla gestione in sicurezza dei flussi afferenti al parcheggio da nord (in corrispondenza 

dell’intersezione di via Ferraris con via Anzilotti) e da sud (in corrispondenza dell’intersezione di via Torino 

con via Cottolengo) ed al raccordo con la viabilità ordinaria. 

5.1.10.1.4.1 Principali risultati della modellazione 

I principali risultati delle elaborazioni svolte utilizzando i flussi corrispondenti alla condizione che vede 

l’esercizio della nuova grande struttura di vendita, riferiti all’intervallo orario critico di punta (che corrisponde 

all’intervallo orario compreso fra le ore 18.00 e le ore 19.00 della giornata di venerdì), sono riportati nel 

seguito, sia in termini di verifica di capacità e di tempi di ritardo ai nodi, che complessivamente sull’intera rete 

viabilistica di riferimento. 

Gli indicatori utilizzati per descrivere le performance del sistema viabilistico di progetto analizzato, anche in 

termini di raffronto con la condizione relativa allo scenario introdotto precedentemente ai fini della presente 

trattazione (Scenario SDF+IND) sono i seguenti: 

 il numero di spostamenti assegnati alla rete (veicoli/h); 

 la velocità media dei veicoli sulla rete (km/h); 

 i tempi di spostamento complessivi (veicoli-ora); 

 le percorrenze complessive (veicoli-km); 

 la distanza media dei viaggi (km); 

 la lunghezza media delle code (num. veicoli); 

 il numero di fermate (numero di stop per veicolo e per km). 

Nella figura seguente si riporta il grafo dello scenario di progetto (scenario PRO). 
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FIGURA 5-61 – SCENARIO PRO: PLANIMETRIA GENERALE (ESTRATTA DAL MODELLO DI SIMULAZIONE) RIFERITA ALLA SOLUZIONE 

VIABILISTICA DI PROGETTO 

 

Di seguito  si riporta il dettaglio della semaforizzazione così come introdotta nel modello di simulazione.  

Il piano semaforico inserito nella simulazione per regolare la nuova intersezione fra viale Petrarca e via 

Ferraris è stato opportunamente coordinato rispetto al semaforo attuale presente all’intersezione del viale 

con via Torino/via Coccoluto Ferrigni; l’ottimizzazione delle fasi, e l’eventuale sincronizzazione con gli 

impianti a monte ed a valle della nuova intersezione Petrarca-Ferraris, potrà essere consolidata con l’entrata 

in funzione della nuova grande struttura di vendita una volta stabilizzatesi le ripartizioni dei flussi in ingresso 

ed in uscita rispettivamente agli ingressi nord e sud del parcheggio ipogeo. 

La configurazione proposta mantiene lo stesso tempo di ciclo dell’impianto semaforico di viale Petrarca/via 

Torino/via Ferrigni e predilige il flusso nord-sud assegnandovi il tempo di verde maggiore. 
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FASE 1 - Inizio: 0+8 - Durata di verde: 32 secondi 

 

Signal 1 Signal 3 Signal 6 

FASE 2 - Inizio: 39+8 - Durata di verde: 18 secondi 

 

Signal 1 Signal 2 Signal 4 

FASE 3 - Inizio: 64+8 - Durata di verde: 19 secondi 

 

Signal 4 Signal 5 Signal 6 

FIGURA 5-62 – SCENARIO PRO– DETTAGLIO DELLA FASI SEMAFORICHE DI PROGETTO 
 ADOTTATE ALL’INTERSEZIONE FRA VIALE PETRARCA E VIA FERRARIS 
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FIGURA 5-63 – SCENARIO PRO – TEMPI DELLE FASI ADOTTATE  
ALL’INTERSEZIONE FRA VIALE PETRARCA E VIA FERRARIS 

 

Nella tabella seguente si riportano i principali indicatori trasportistici evinti dalla modellazione dello scenario 

riferito alla Soluzione viabilistica di progetto (Scenario PRO), anche in raffronto allo Scenario SDF+IND. 

 

 Volumi 
Vel. 

media 
Tempo di 
viaggio 

Percorrenze 
Distanza 

media 
Code Stop&Go 

 veicoli/h km/h ore km km 
num, 
veicoli 

Stop per 
veicolo/km 

Scenario SDF 5.147 33 108 2.702 0,525 48 2,3 

Scenario SDF+IND 5.602 23 305 2.812 0,502 166 5,8 

Scenario PRO  5.801 27 148 3.059 0,509 72 3,9 

Variazione PRO su SDF 654 -6 40 357 -0,016 24 1,6 

Variazione PRO su SDF+IND 199 4 -157 247 0,007 -94 -1,9 

TABELLA 5-30 - RAFFRONTO FRA LO SCENARIO PRO (SOLUZIONE VIABILISTICA DI PROGETTO) E GLI SCENARI SDF E SDF+IND  
SULLA BASE DEI PRINCIPALI INDICATORI TRASPORTISTICI (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 

 

Con riferimento all’ora di punta, le prestazioni della rete risultano migliorate in termini di riduzioni delle code e 

degli stop&go. Inoltre la proposta soluzione viabilistica consente di fluidificare gli accessi alla rete 

consentendo la completa assegnazione dei flussi alla rete simulata. 

Sempre nell’ora di punta tutti gli indicatori di performance del sistema migliorano: la velocità aumenta e la 

lunghezza media della coda e lo stop&go si riducono sensibilmente. La risoluzione del nodo Petrarca-

Ferraris consente di redistribuire i flussi in maniera ottimale lungo le direttrici Petrarca e via degli Etruschi ed 

al tempo stesso di accedere alla GSV in maniera equilibrata tra i due accessi previsti. 

Il coordinamento delle fasi semaforiche tra i due incroci (v.le Petrarca-via Torino-via Ferrigni e v.le Petrarca-

via Ferraris), pur introducendo nuovi tempi di attesa (flussi più lenti ma più ordinati e sicuri), riduce gli 

accodamenti ed i fenomeni di stop&go dell’unica svolta a sinistra attualmente ammessa su viale Petrarca 

verso il comparto e verso via degli Etruschi. 
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L’accesso al nodo da Etruschi nord e da Etruschi sud vede migliorare il rapporto F/C in virtù del fatto che si 

amplia la sede stradale da 1 a 2 corsie per facilitare l’ingresso in rotatoria. 

Dall’osservazione degli output grafici delle simulazioni (cfr. figure seguenti) si riscontrano elementi di 

attenzione legati alla corsia di egresso su via degli Etruschi sud, laddove vanno a confluire i flussi diretti 

verso sud in uscita da via Torino e provenienti da via degli Etruschi nord. 

 

 

FIGURA 5-64 – SCENARIO PRO: I FLUSSI DI TRAFFICO NELL’AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - 
INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00)  - FLUSSI ESPRESSI IN TERMINI DI VEICOLI/ORA - SCALA CROMATICA PER INTERVALLI 
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Nella figura seguente si riporta il rapporto tra flusso e capacità degli archi della rete nell’ora di punta (livello di 

servizio espresso come grado di saturazione dell’arco) nella situazione corrispondente allo scenario PRO. 

Complessivamente gli archi presentano rapporti inferiori o uguali al livello di servizio D (inferiori o uguali a 

0,85 in termini di F/C) ad eccezione del tratto di via degli Etruschi in uscita dalla rotatoria in direzione sud, a 

conferma peraltro della condizione attuale in tale ambito. 

 

 

FIGURA 5-65 – SCENARIO PRO: RAPPORTO FLUSSO/CAPACITÀ  
(ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 
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L’immagine successiva illustra in dettaglio i tempi medi di ritardo nelle manovre di svolta (differenza tra il 

tempo di svolta in condizioni di libero deflusso e tempo di svolta in assegnazione della rete a pieno carico). Il 

sistema, nell’ora di punta, presenta una situazione adeguata rispetto al tempo di ritardo calcolato sulle 

svolte. Si osserva inoltre un miglioramento delle performance della manovra di svolta a sinistra in ingresso in 

via Torino per chi proviene da via degli Etruschi sud. 

 

FIGURA 5-66 – SCENARIO PRO: TEMPI DI RITARDO DELLE SVOLTE NELLE INTERSEZIONI DELL’AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE (ORA 

DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) - L A SCALA CROMATICA È INDICATIVA DEL TEMPO DI RITARDO ESPRESSO 

IN SECONDI 
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Nella tabella seguente si confrontano i rapporti flussi/capacità delle principali sezioni stradali oggetto di 

valutazione a cui è associato il corrispondente valore di Livello di servizio (LdS) espresso, appunto, in termini 

di rapporto F/C). 

Sezioni Dir. 
SDF 

(F/C) 
LdS 

SDF+IND 

(F/C) 
LdS 

PRO 

(F/C) 
LdS 

Sezione 01: viale Petrarca lato nord nord 0,79 D 0,83 D 0,84 D 

Sezione 01: viale Petrarca lato nord  sud 0,78 D 0,68 C 0.85 D 

Sezione 02: viale Petrarca lato sud nord 0,72 D 0,76 D 0,76 D 

Sezione 02: viale Petrarca lato sud sud 0,69 C 0,66 C 0,74 D 

Sezione 03: via Torino lato viale Petrarca ovest 0,44 B 0,70 D 0,54 C 

Sezione 03: via Torino lato viale Petrarca est 0,36 B 0,48 C 0,39 B 

Sezione 04: via Torino lato via degli Etruschi ovest 0,47 C 0,51 C 0,64 C 

Sezione 04: via Torino lato via degli Etruschi est 0,40 B 0,64 C 0,56 C 

Sezione 05: via degli Etruschi lato nord sud 0,88 E-F 0,97 E-F 0,54 C 

Sezione 05: via degli Etruschi lato nord nord 0,66 C 0,81 D 0,82 D 

Sezione 06: via degli Etruschi lato sud sud 0,91 E-F 0,92 E-F 0,94 E-F 

Sezione 06: via degli Etruschi lato sud nord 0,76 D 0,79 D 0,48 C 

TABELLA 5-31 - SCENARIO PRO: GRADO DI SATURAZIONE (F/C) E LDS RELATIVI ALLE PRINCIPALI SEZIONI STRADALI - CONFRONTO 

CON GLI SCENARI SDF E SDF+IND (ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 

 

I valori del rapporto Flusso/Capacità rimangono simili a quelli riscontrati in corrispondenza dello Scenario 

SDF+IND. Tuttavia è opportuno segnalare che gli interventi proposti, da un lato, introducono un elemento di 

regolazione e di ottimizzazione che migliora le condizioni delle svolte riequilibrando i carichi sui due accessi 

al parcheggio della nuova GSV, dall’altro, aumentano la capacità del nodo Etruschi/Torino in corrispondenza 

del quale si osserva un miglioramento delle performance in ingresso al nodo. Il miglioramento complessivo 

delle condizioni di circolazione, nell’ora di punta simulata, si rispecchia nel numero dei veicoli che l’area del 

comparto riesce a “smaltire” che passa 5.600 veicoli/ora a circa 5.800. Questo risultato sottolinea il fatto che 

l’alternativa viabilistica proposta ha migliorato le performance trasportistiche generali consentendo il 

completo deflusso dei veicoli dell’area dalle loro origini alle destinazioni degli spostamenti.  
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Nella tabella seguente si riporta il ritardo medio (media pesata sul valore dei flussi di ogni manovra all’interno 

dell’intersezione) per le principali intersezioni del comparto oggetto di valutazione.  

I ritardi medi in secondi delle intersezioni così come afferenti alla Soluzione viabilistica di progetto (Scenario 

PRO) mostrano, in corrispondenza dell’ora di punta, un limitato aumento rispetto alla situazione attuale 

(Scenario SDF) e, per contro, un miglioramento rispetto alla condizione senza intervento infrastrutturale ma 

in presenza dell’indotto generato dalla struttura commerciale (Scenario SDF+IND). Nel caso della nuova 

intersezione di viale Petrarca con via Ferraris, il confronto è poco significativo essendo l’intersezione, negli 

scenari iniziali, incompleta e solo a servizio degli accessi residenziali (Scenario SDF) o ad un ingresso della 

struttura commerciale solo parzialmente utilizzato (Scenario SDF+IND). In ogni caso il ritardo medio è pari a 

12 secondi e tale valore ricade nell’intervallo che identifica per l’intersezione, pur se l’inserimento di una 

regolazione semaforica va ad interrompere flussi di traffico altrimenti relativamente indisturbati sull’arco 

stradale di viale Petrarca lato nord, un livello di servizio che rispecchia elevata fluidità. A seguito della 

realizzazione dell’intersezione completa tra viale Petrarca e via Ferraris i flussi di traffico si distribuiscono in 

modo ottimale sui due ingressi del parcheggio a servizio della nuova GSV (ingresso nord ed ingresso sud), 

anche migliorando le performance dell’intersezione esistente su viale Petrarca (intersezione con via 

Ferrigni/via Torino). 

Il confronto rispetto al nodo Etruschi-Torino non risulta esplicitabile data la differenza di metodologia di 

calcolo delle performance all’interno del modello AIMSUN che non produce un valore sintetico di 

performance dell’intero sistema a rotatoria. Tuttavia la modellazione specifica del nodo eseguita con il 

software Girabase ver.4 mostra una gestione corretta, ed adeguata al contesto, dei flussi in gioco (vedi 

verifiche riportate nel seguito). 

 

Intersezioni 

SDF 
Tempi di 
ritardo 

(Secondi) 

LdS 

SDF+IND 
Tempi di 
ritardo 

(Secondi) 

LdS 
PRO 

Tempi di ritardo 
(Secondi) 

LdS 

Intersezione 01: viale Petrarca – via Torino  17.8 B 26.1 C 19,4 B 

Intersezione 02: viale Petrarca – via Ferraris 0.3 A 1.4 A 12.1 B 

Intersezione 03: via degli Etruschi – via Torino 3.9 A 13.8 B nd
34

  

TABELLA 5-32 - SCENARIO PRO: TEMPI DI RITARDO DELLE PRINCIPALI INTERSEZIONI STRADALI DEL COMPARTO (ORA DI PUNTA DEL 

VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) - CONFRONTO CON GLI SCENARI SDF E SDF+IND - VALORI COMPLESSIVI MEDIATI 

SULLE DIRETTRICI CONVERGENTI NELL’INTERSEZIONE (ESPRESSI IN SECONDI) 

 

 

 

 

 

                                                      

34
 L’intersezione a rotatoria prevede una metodologia di calcolo del livello di servizio non confrontabile con il calcolo 

effettuato internamente dal modello AIMSUN per il calcolo del livello di servizio delle intersezioni a 3 e 4 bracci. 
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5.1.10.1.4.2 Verifiche puntuali delle intersezioni regolate mediante rotatoria: riserva di capacità e livelli di servizio 

Nel presente paragrafo si riportano le verifiche puntuali di ordine trasportistico (verifica della riserva di 

capacità e determinazione dei Livelli di servizio) condotte in relazione allo schema geometrico-funzionale 

assegnato alle intersezioni afferenti al comparto analizzato, in particolare per quanto attiene alle intersezioni 

a rotatoria di progetto, deputate alla gestione della nuova domanda di traffico. Tali intersezioni sono: 

 via Ferraris/via Anzilotti/accesso nord alla GSV; 

 via Torino/via Cottolengo/accesso sud alla GSV; 

 Via degli Etruschi/via Torino. 

Metodologia di verifica delle intersezioni a rotatoria 

Il metodo adottato per la verifica dei Livelli di servizio su intersezioni a raso disciplinate attraverso rotatoria è 

derivato, per il calcolo dei perditempo e degli accumuli veicolari, dal modello quantitativo elaborato in 

Svizzera (VSS 3/89) e in Francia (CERTU/SETRA).  

Successivamente i valori ottenuti sono rapportati ai perditempo indicati da H.C.M. 2000 per i Livelli di 

servizio.  

Il modello quantitativo pone in relazione i flussi in ingresso e in uscita con i flussi circolanti nell’anello e le 

geometrie di progetto della rotatoria. La formula generale per il calcolo della capacità di una entrata è data 

dalla: 

Ce = 1500 – 8/9 Qg 

Dove: 

Ce = capacità dell’ingresso (veicoli/ora); 

Qg = *Qc+*Qs 

Qc = portata del flusso circolante nell’anello; 

Qs = portata del flusso in uscita; 

   = coeff. relativo alla larghezza dell’anello; 

   = coeff. del flusso in uscita. 

 

La stima dei tassi di capacità di un ingresso è data dalla: 

Tcue = (Qe/Ce)*100 

Dove: 

Ce = capacità dell’ingresso (veicoli/ora); 

Qe = flusso in ingresso; 

 = coeff. relativo al numero di corsie in ingresso. 
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Mentre per il tasso di capacità dell’anello abbiamo la: 

Tcuc = ((Qe+8/9*Qg)/1500)*100 

Dove: 

Qg = *Qc+*Qs 

Qe = flusso in ingresso; 

   = coeff. relativo al numero di corsie in ingresso. 

 

I Livelli di servizio adottati sono stati riferiti alla norma Svizzera VSS N° 640-024 come descritto nella tabella 

successiva. 

LdS Qualità della circolazione Formazione di code di attesa  Tempo di ritardo (sec.) 

A Eccellente Nessun veicolo in coda   <10 

B Buona Qualche veicolo in coda    <15 

C Soddisfacente Presenza temporanea di file di attesa    <25 

D Sufficiente Presenza stabile di file di attesa    <45 

E Insufficiente Presenza stabile di file di attesa    >45 

F Totalmente insufficiente 
Presenza stabile di file di attesa 

Non assorbita 
>>45 

TABELLA 5-33 - LIVELLI DI SERVIZIO SU INTERSEZIONI A ROTATORIA (HCM 2000) 

 

In particolare, la verifica delle prestazioni delle intersezioni a rotatoria sono state effettuate, come anticipato, 

con il software Girabase©, derivato dall’esperienza francese. Le indicazioni fornite dal modello, hanno il 

duplice scopo di fornire indicazioni sulla saturazione e sull’incidenza della geometria in funzione di 

comportamenti standard dei guidatori e supportare la definizione delle caratteristiche del progetto. Sulla 

base delle matrici delle origini e delle destinazioni (O/D) delle intersezioni e delle geometrie dell’intersezione 

(diametro dell'isola centrale, larghezza dell'anello, larghezza delle corsie, larghezza delle isole spartitraffico) 

si stima il rapporto tra capacità teorica e portata, in modo da ottenere una stima ragionevole delle prestazioni 

dei singoli rami. 

Nelle tabelle restituite dal programma, riportate successivamente, si trovano, quindi, i dati essenziali delle 

geometrie e dei risultati ottenuti dai test delle prestazioni, in cui: 

 riserva di capacità è il rapporto tra la quantità di traffico prevista sul ramo e la capacità all’entrata 

fornito. Il rapporto è computato in valore assoluto (veicoli all’ora) e in valore percentuale; fornisce la 

misura di quanti veicoli possono passare prima della formazione di attese in ingresso alla rotatoria; 

 coda di attesa o lunghezza dell’accumulo è espressa in veicoli in attesa di entrare nella rotatoria  

come valore massimo stimato o come valore medio durante l’ora; in realtà, poiché l’arrivo dei veicoli è 

fortemente casuale, si potrebbero verificare attese maggiori di quelle stimate; 
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 attesa media è espressa in secondi di attesa rispetto al singolo veicolo e nel complesso come valore 

medio nell’ora del tempo perso per tutti i veicoli in attesa all’ingresso nella rotonda. 

Via Ferraris/via Anzilotti/accesso nord alla GSV  

L’intersezione a mini-rotatoria a 5 bracci, che regola lo scambio veicolare fra via Ferraris, via Anzilotti, 

l’accesso nord alla nuova GSV e l’ingresso all’area carico/scarico, è stata simulata con le seguenti geometrie 

di progetto
35

: 

 Raggio dell’isola non sormontabile:   - m 

 Larghezza corona sormontabile:  2.5 m 

 Larghezza dell’anello di rotazione:  8.5 m 

 Raggio esterno della rotatoria:  11.00 m 

Per quanto riguarda le geometrie delle corsie di ingresso/uscita dei rami afferenti alla rotatoria, sono stati 

assunti i seguenti parametri dimensionali. 

Ramo 1-  via Ferraris est 

Ingresso: larghezza e num. corsie  3.50 m; 1  

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 2-  via Anzilotti 

Ingresso: larghezza e num. corsie 3.50 m; 1 

Uscita: larghezza  3.60 m 

Ramo 3-  via Ferraris ovest 

Ingresso: larghezza e num. corsie 3.50 m; 1 

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 4-  Accesso nord nuova GSV 

Ingresso: larghezza e num. corsie 3.50 m; 1 

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 5-  Accesso area C/S  

Ingresso: larghezza e num. corsie - 

Uscita: larghezza  4.50 m 

 

Le modellazioni svolte, utilizzando la domanda di traffico di punta relativa allo scenario di previsione che 

contempla la presenza dei flussi indotti dalla nuova GSV, hanno consentito di ottenere i seguenti risultati: 

 Via Ferraris est: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 86% con lunghezze di 

coda massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 

1 secondo/veicolo (LdS A); 

                                                      

35
 Il software utilizzato, essendo derivato dall’esperienza francese, vincola l’inserimento delle geometrie delle mini-

rotatorie al quadro normativo di tale Paese e non rende quindi possibile l’inserimento di alcune delle geometrie ammesse 
dalla normativa italiana D.M. 19/04/2006, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 
per tali dispositivi. Tuttavia i risultati evinti dalle simulazioni possono ugualmente essere ritenuti validi in ragione delle 
modeste modifiche apportate ai dati geometrici di input rispetto alla configurazione di progetto. 
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 Via Anzilotti: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 94% con lunghezze di coda 

massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 1 

secondo/veicolo (LdS A); 

 Via Ferraris ovest: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 72% con lunghezze di 

coda massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 

1 secondo/veicolo (LdS A); 

 Accesso nord alla nuova GSV: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari all’86% con 

lunghezze di coda massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al 

nodo, pari a 1 secondo/veicolo (LdS A). 

Le verifiche condotte permettono di affermare che la rotatoria garantisce buone riserve di capacità, adeguate 

al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire l’assorbimento di eventuali ulteriori quote 

di traffico, con perditempo ed accodamenti assai contenuti. I Livelli di servizio corrispondenti sui rami della 

rotatoria sono pari a LdS A. 

Nell’Appendice C, presente in calce al documento, si riportano i report delle verifiche eseguite grazie 

all’utilizzo del modello di microsimulazione Girabase v.4
®
. 

Via Torino/via Cottolengo/accesso sud alla GSV 

L’intersezione a mini-rotatoria a 5 bracci, che regola lo scambio veicolare fra via Torino, via Cottolengo,  

l’accesso sud alla nuova GSV e l’area carico-scarico merci, è stata simulata con le seguenti geometrie di 

progetto
36

: 

 Raggio dell’isola non sormontabile:   - m 

 Larghezza corona sormontabile:  2.0 m 

 Larghezza dell’anello di rotazione:  8.5 m 

 Raggio esterno della rotatoria:  10.50 m 

 

Per quanto riguarda le geometrie delle corsie di ingresso/uscita dei rami afferenti alla rotatoria, sono stati 

assunti i seguenti parametri dimensionali. 

 

 

 

 

                                                      

36
 Il software utilizzato, essendo derivato dall’esperienza francese, vincola l’inserimento delle geometrie delle mini-

rotatorie al quadro normativo di tale Paese e non rende quindi possibile l’inserimento di alcune delle geometrie ammesse 
dalla normativa italiana D.M. 19/04/2006, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 
per tali dispositivi. Tuttavia i risultati evinti dalle simulazioni possono ugualmente essere ritenuti validi in ragione delle 
modeste modifiche apportate ai dati geometrici di input rispetto alla configurazione di progetto.  
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Ramo 1-  via Torino est 

Ingresso: larghezza e num. corsie  3.50 m; 1  

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 2-  Uscita area carico-scarico 

Ingresso: larghezza e num. corsie 6.00 m; 2 

Uscita: larghezza  - 

Ramo 3-  Accesso sud nuova GSV 

Ingresso: larghezza e num. corsie 3.50 m; 1 

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 4-  via Torino ovest 

Ingresso: larghezza e num. corsie 3.50 m; 1 

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 5-  via Cottolengo 

Ingresso: larghezza e num. corsie -; - 

Uscita: larghezza  4.50 m 

 

Le modellazioni svolte, utilizzando la domanda di traffico di punta relativa allo scenario di previsione che 

contempla la presenza dei flussi indotti dalla nuova GSV, hanno consentito di ottenere i seguenti risultati: 

 Via Torino est: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 58% con lunghezze di coda 

massime stimate in 3 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 1 

secondo/veicolo (LdS A); 

 Ramo di uscita area carico-scarico: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 99% 

con lunghezze di coda massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in 

attestazione al nodo, pari a 2 secondi/veicolo (LdS A); 

 Accesso sud alla nuova GSV: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 67% con 

lunghezze di coda massime stimate in 3 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al 

nodo, pari a 2 secondi/veicolo (LdS A); 

 Via Torino ovest: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 71% con lunghezze di 

coda massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 

1 secondo/veicolo (LdS A); 

 Via Cottolengo: ramo di sola uscita dall’intersezione. 

 

Le verifiche condotte permettono di affermare che la rotatoria garantisce buone riserve di capacità, adeguate 

al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire l’assorbimento di eventuali ulteriori quote 

di traffico, con perditempo ed accodamenti assai contenuti. I Livelli di servizio corrispondenti sui rami della 

rotatoria sono pari a LdS A. 
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Nell’Appendice C, presente in calce al documento, si riportano i report delle verifiche eseguite grazie 

all’utilizzo del modello di microsimulazione Girabase v.4
®
. 

 

Rotatoria via degli Etruschi/via Torino 

L’intersezione a rotatoria a 3 bracci, che regola lo scambio veicolare fra via Torino e via degli Etruschi è stata 

simulata con le seguenti geometrie di progetto: 

 Raggio dell’isola non sormontabile:   10.50 m 

 Larghezza corona sormontabile:  - m 

 Larghezza dell’anello di rotazione:  9.50 m 

 Raggio esterno della rotatoria:  20.00 m 

 

Per quanto riguarda le geometrie delle corsie di ingresso/uscita dei rami afferenti alla rotatoria, sono stati 

assunti i seguenti parametri dimensionali. 

Ramo 1-  via Etruschi nord 

Ingresso: larghezza e num. corsie  6.00 m; 2  

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 2-  via Torino 

Ingresso: larghezza e num. corsie 6.00 m; 2 

Uscita: larghezza  3.60 m 

Ramo 3-  via Etruschi sud 

Ingresso: larghezza e num. corsie 6.00 m; 2 

Uscita: larghezza  4.50 m 

 

Le modellazioni svolte, utilizzando la domanda di traffico di punta relativa allo scenario di previsione che 

contempla la presenza dei flussi indotti dalla nuova GSV, hanno consentito di ottenere i seguenti risultati: 

 Via degli Etruschi nord: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 57% con 

lunghezze di coda massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al 

nodo, nulli (LdS A); 

 Via Torino: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 69% con lunghezze di coda 

massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 1 

secondo/veicolo (LdS A); 

 Via degli Etruschi sud: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 58% con lunghezze 

di coda massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, nullo 

(LdS A). 
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Le verifiche condotte permettono di affermare che la rotatoria garantisce buone riserve di capacità, adeguate 

al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire l’assorbimento di eventuali ulteriori quote 

di traffico, con perditempo ed accodamenti assai contenuti. I Livelli di servizio corrispondenti sui rami della 

rotatoria sono pari a LdS A. 

Nell’Appendice C, presente in calce al documento, si riportano i report delle verifiche eseguite grazie 

all’utilizzo del modello di microsimulazione Girabase v.4
®
. 

5.1.10.1.4.3 Sintesi delle analisi svolte 

Nella tabella seguente si riportano i risultati delle simulazioni di traffico effettuate, attraverso il calcolo dei 

principali indicatori trasportistici. Per il confronto fra i diversi scenari infrastrutturali e di domanda di mobilità 

considerati si è scelto di utilizzare: 

 i “volumi di traffico” che il modello riesce ad assegnare alla rete. In condizione di congestione non 

tutta la domanda di traffico intesa come matrice OD degli spostamenti riesce ad accedere alla rete; 

 la “velocità media” che rappresenta l’indicatore per eccellenza delle performance del sistema. Tale 

indicatore deve essere valutato con attenzione in quanto, nel caso in cui pochi veicoli occupino la 

rete oppure qualora in ampie parti della rete si riesca a tenere velocità elevate, se considerato in 

assenza di altre informazioni può ingenerare dubbi interpretativi; 

 il “tempo di viaggio” quale durata complessiva di viaggio dei veicoli che percorrono la rete; 

 la lunghezza complessiva delle “percorrenze” dei veicoli immessi sulla rete; 

 la “distanza media” percorsa, ottenuta come rapporto tra la somma di tutte le distanze percorse e i 

volumi di traffico che sono entrati nella rete; 

 la “lunghezza delle code”; 

 il numero degli “stop&go” che ogni veicolo effettua in ogni km di rete durante la simulazione. 

 

Scenario Volumi 
Vel. 

media 
Tempo di 
viaggio 

Percorrenze 
Distanza 

media 
Code Stop&Go 

 veicoli/h km/h ore km km 
num, 
veicoli 

Stop per 
veicolo/km 

Scenario SDF 5.147 33 108 2.702 0,525 48 2,3 

Scenario SDF+IND 5.602 23 305 2.812 0,502 166 5,8 

Variazione SDF+IND su SDF 454 -10 197 110 -0,023 118 3,6 

Scenario PRO  5.801 27 148 3.059 0,509 72 3,9 

Variazione PRO su SDF 654 -6 40 357 -0,016 24 1,6 

Variazione PRO su SDF+IND 199 4 -157 247 0,007 -94 -1,9 

TABELLA 5-34 - RAFFRONTO FRA GLI SCENARI CORRISPONDENTI ALLO SCENARIO PRO (SOLUZIONE VIABILISTICA DI PROGETTO 

ADOTTATA) CONSIDERATO RISPETTO AGLI SCENARIO SDF E SDF+IND SULLA BASE DEI PRINCIPALI INDICATORI TRASPORTISTICI 

(ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ - INTERVALLO ORARIO 18.00-19.00) 
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Le analisi e le valutazioni trasportistiche svolte permettono di osservare che la soluzione viabilistica di 

progetto adottata (Scenario PRO) consente di raggiungere complessivamente condizioni di mobilità in grado 

di fronteggiare in modo corretto ed efficiente l’incremento di domanda di mobilità connesso con la 

localizzazione della nuova grande struttura di vendita; tale condizione è evidenziata dal miglioramento delle 

performance espresse dalla soluzione considerata rispetto allo Scenario SDF+IND che si ricorda essere 

introdotto con finalità comparative e per una corretta valutazione e determinazione delle opportune scelte di 

potenziamento della rete. 

Il confronto con la situazione relativa allo Scenario SDF (corrispondente allo stato attuale della rete) non può 

essere sempre effettuato in modo efficace e corretto poiché l’introduzione di una intersezione completa (in 

cui possono esplicarsi tutte le manovre possibili) fra viale Petrarca e via Ferraris incrementa il numero di 

manovre ammesse ed anche il numero di potenziali interferenze tra i flussi di traffico. 

In merito alla velocità media si osserva una riduzione, rispetto allo stato di fatto (Scenario SDF), di 6 km/h in 

presenza dello scenario riferito alla soluzione viabilistica di progetto (Scenario PRO), frutto anche 

dell’introduzione, sui flussi più importanti di viale Petrarca, di un nuovo elemento di regolazione quale 

appunto il semaforo nell’incrocio con via Ferraris. Si evidenzia comunque che la velocità simulata dal 

modello relativo allo Scenario PRO si attesta su valori adeguati al contesto urbano di riferimento.  

Anche la valutazione degli altri parametri di sintesi indica che la nuova domanda di mobilità risulta 

complessivamente compatibile con la rete nella configurazione di progetto. 

Si ricorda inoltre che le elaborazioni svolte sono fortemente prudenziali in quanto sono state condotte 

utilizzando molteplici assunzioni improntate ad un’estrema cautela (valutazione dei flussi nell’ora di punta, 

stima dei flussi indotti dalla nuova GSV valutata sulla base dell’affollamento della struttura, completo 

ricambio in un intervallo pari ad un’ora della clientela che accede con mezzo veicolare proprio,...). 

Nelle figure seguenti, si mostra l’istante relativo alle ore 18:30 (metà tempo di simulazione) confrontando lo 

stato della rete dei diversi scenari. 
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Scenario SDF Scenario SDF+IND 

 

Scenario PRO 

FIGURA 5-67 – OUTPUT GRAFICO DELLA MICROSIMULAZIONE  
 CONFRONTO VISUALE DEI 3 SCENARI ANALIZZATI - STATO DELLA RETE ALLE ORE 18:30 
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E’ possibile poi sviluppare ulteriori considerazioni, oltre a quanto desumibile in termini quantitativi dalle 

modellazioni sviluppate, circa i benefici specifici riscontrabili in rapporto alla soluzione viabilistica di progetto  

valutata in questa sede: 

- sono garantite una omogeneità e coerenza di lettura delle relazioni di mobilità e del sistema definito 

dalla successione delle intersezioni lungo l’asse di viale Petrarca; 

- si verifica la possibilità di coordinare le intersezioni e di agire in termini di regolazione delle fasi 

semaforiche in base alle condizioni del traffico;  

- si mantiene la plotonizzazione dei veicoli a cui corrispondono flussi più compatti ed ordinati; 

- si verificano le condizioni per una corretta gestione degli attraversamenti pedonali su viale Petrarca, 

per i quali viene garantito un elevato livello di sicurezza anche in caso di condizioni di scarsa 

visibilità o elevati flussi veicolari 

- si incrementa sensibilmente il livello di sicurezza in corrispondenza dell’intersezione via degli 

Etruschi/via Torino riducendo le manovre conflittuali grazie all’inserimento di un dispositivo a 

rotatoria.   

5.1.10.2 L’accessibilità attraverso il sistema di TPL 

In ragione del posizionamento della nuova struttura commerciale rispetto ai percorsi ed alle fermate delle 

linee urbane di trasporto pubblico (con particolare riferimento alle linee 8N ed 8R), è possibile affermare che 

essa sia caratterizzata da una buona accessibilità attraverso il servizio dei mezzi pubblici. Sarà tuttavia 

facoltà dell’ente gestore del servizio di TPL (CTT Nord Livorno) valutare l’estensione o la modifica delle 

attuali tratte in funzione del nuovo assetto urbano derivante dall’inserimento della nuova GSV.  

5.1.10.3 L’accessibilità ciclabile e pedonale 

La relazione fra la nuova GSV ed il sistema ciclabile, come illustrato nel precedente paragrafo 4.10.1.3, potrà 

confidare sul percorso di progetto lungo via Torino che si collega all’itinerario esistente su via degli Etruschi e 

sul futuro percorso previsto lungo viale Petrarca (così come da pianificazione dell’amministrazione 

comunale). In particolare è possibile osservare come il sistema ciclabile di via degli Etruschi potrà essere 

connesso con la nuova GSV anche attraverso via Milano-via Ferraris che, per il loro ruolo di viabilità locali, a 

servizio della sola funzione residenziale ad esse pertinente e lo scarso traffico che le percorre, risultano 

essere compatibili con la mobilità ciclabile, con adeguato livello di sicurezza (eventuale istituzione “Zona 

30”). 

La dotazione di marciapiedi esistente, integrata da percorsi pedonali dedicati all’interno del comparto di 

progetto, consentirà la massima accessibilità, in sicurezza, per l’utenza pedonale. Lo stesso inserimento del 

nuovo impianto semaforico fra viale Petrarca e via Ferraris a servizio del nuovo assetto dell’intersezione, 

permetterà di effettuare gli attraversamenti con elevato livello di sicurezza anche in condizione di traffico 

sostenuto o in condizioni di scarsa visibilità.  
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5.2.  SINTESI DEGLI EFFETTI 

L’articolo 6 del Regolamento n. 24R, emanato con decreto dal presidente della Giunta Regionale del 23 

Giugno 2011, “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli 

strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 

agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 

12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza), stabilisce che in fase di Valutazione Ambientale 

Strategica sia necessario prevede una sezione di Valutazione di coerenza interna intesa come “ l'analisi 

della coerenza fra:  

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative 

del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;  

b) obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma; tale analisi viene denominata di 

coerenza interna orizzontale.” 

In questa sezione, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, si riportano quindi le matrici di valutazione 

degli effetti prodotti dall’attuazione degli obiettivi di piano sulle componenti naturali, ambientali ed insediative 

studiate. In particolare per ciascun obiettivo specifico di piano verrà verificata: 

attinenza e possibile generazione dell’effetto: nella cella si qualifica il tipo di effetto previsto, se 

positivo o negativo, attraverso i seguenti simboli: (+), (-); 

mitigazione dell’effetto (l’obiettivo di Piano risulta a sua volta una mitigazione di un effetto generato 

dall’attuazione del Piano stesso). 

I principali effetti, positivi in verde e negativi in giallo, possono così essere sintetizzati: 

Componenti ambientali Effetti 

Atmosfera 
Aumento del traffico a livello locale 

Riduzione complessiva del traffico a livello globale 

Clima acustico Aumento della pressione acustica nella fase di realizzazione dell’ambito 

Ambiente idrico sotterraneo 

Interferenza con la falda 

Riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo e conseguente beneficio in 
termini di ricarica della falda acquifera 

Ecosistema urbano Implementazione della dotazione di verde urbano 

Paesaggio Riqualificazione dell’ambito urbano 

Archeologia Interferenza con il patrimonio archeologico 

Sistema socio-economico e 
benessere della popolazione 

Creazione di nuovi posti di lavoro 

Miglioramento della qualità urbana dell’area 

Sistema viabilistico 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione 

Miglioramento delle condizioni di accessibilità 

Ottimizzazione e razionalizzazione delle relazioni origine/destinazione 
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Obiettivi 
di piano 

I 

 

1 (-)  (-) (-) (+)  (+)  (+) (+)    

2 (-)  (-) (-)   (+)  (+) (+)    

3     (+)     (+)    

II 
1 (-)  (-) (-) (+) (+) (+) (-)  (+)  (+)  

2          (+)    

III 
1 (-)  (-)      (+)     

2         (+)     

IV 
1          (+)    

2 (-)  (-)      (+) (+)    

V 

1           (+)   

2       (+)   (+)    

3     (+) (+) (+)   (+)    

4      (+) (+)   (+)    
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Atmosfera 
Clima 

acustico 

Ambiente idrico 

sotterraneo 

Ecosistema urbano e 

paesaggio 
Archeologia 

Sistema socio-

economico e 

benessere della 

popolazione 

Sistema viabilistico 
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Obiettivi 
di piano 

VI 

1  (+)      
  (+) (+) (+) (+) 

2  (+)      
  (+) (+) (+) (+) 

3  (+)      
  (+) (+) (+) (+) 

 

Dei 13 effetti individuati, suddivisi per ciascuna componente, 8 sono da considerarsi come positivi e di miglioramento delle condizioni attuali, mentre 5 

negativi. Ciò porta a considerare come la realizzazione e l’attuazione delle azioni della variante miglioreranno in generale le condizioni in essere dello 

stato dei luoghi, con particolare attenzione al tema dell’ottimizzazione del sistema viabilistico, del miglioramento della qualità urbana e paesaggistica, nonché 

delle condizioni socio-economiche e di benessere della popolazione residente. A questo, si aggiunge il fatto che alcuni effetti negativi generati da obiettivi 

specifici, vengono tuttavia mitigati dall’attuazione degli altri obiettivi di piano come nel caso di:  

 aumento del traffico veicolare: mitigato dagli obiettivi specifici IV.1, VI.2 e VI.3 di ottimizzazione ed implementazione delle rete viaria;  

 aumento della pressione acustica: mitigato dall’attuazione dell’obiettivo V.1 - Riduzione delle emissioni sonore generati dal traffico veicolare, 

attraverso l’utilizzo di tappeti di usura del tipo anti-skid quali Splittmastix Asphalt;  

Si sottolinea, infine, come gli effetti negativi individuati vengono tuttavia mitigati attraverso opportune misure di mitigazione, che trovano puntuale definizione e 

descrizione all’interno del successivo capitolo 5.3. - Definizione degli interventi di mitigazione e delle azioni per la riduzione dei consumi. 
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5.3. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E DELLE 
AZIONI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 

Nel presente paragrafo si darà evidenza dei possibili interventi di mitigazione ambientale e delle azioni per la 

riduzione dei consumi proposti in questa fase; si rimanda comunque alle successive fasi di progettazione e 

di concertazione con l’Amministrazione Comunale. 

5.3.1. Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque 

La risorsa “acqua” risulta fondamentale per la trasformazione antropica prevista dal presente intervento, che 

con il suo utilizzo, è in grado di garantire le funzioni indispensabili alla attività della GSV, quale lavaggio di 

prodotti alimentari, lavaggio di banchi alimentari, lavaggio di utensili, lavaggio di locali, lavaggio di mezzi, 

alimentazione servizi igienici ecc.  

Il consumo idrico giornaliero per l'attività della GSV, salvo ulteriori stime di maggior dettaglio, viene oggi 

stimato mediamente in circa 10 m
3
/giorno; tale approvvigionamento potrà essere garantito dall'allacciamento 

all’acquedotto cittadino.  

Al fine di contenere l’uso della risorsa idrica, con la razionalizzazione dei relativi consumi, saranno attivate 

una serie di azioni volte al recupero delle acque piovane. Saranno a tal scopo realizzate delle vasche per la 

raccolta ed il recupero delle acque meteoriche che saranno reimpiegate per usi non potabili, in particolare 

per l’irrigazione del verde, determinando in questo modo un risparmio considerevole della risorsa acqua. 

I benefici di queste vasche sono riconducibili anche alla prevenzione dello scorrimento dell’acqua di 

ruscellamento, con conseguente riduzione della sollecitazione sulla rete fognaria. Inoltre, il riutilizzo 

dell’acqua stoccata per usi irrigui consente di esercitare un effetto positivo sul microclima attraverso la 

traspirazione dell’acqua (effetto di raffreddamento). Infine, la filtrazione dell’acqua nel suolo, durante 

l’esercizio dell’irrigazione, consente di fissare le particelle sospese e di ricaricare la falda acquifera 

superficiale. 

Gli scarichi derivanti dalla struttura di vendita, saranno convogliati, entro i limiti tabellari di legge, in apposito 

collettore, opportunamente impermeabilizzato, collegato con la fognatura comunale. Al fine di non aggravare 

l'attuale sistema di depurazione delle acque, la nuova GSV, ove richiesto dal Gestore del Servizio, sarà in 

grado di rilasciare il quantitativo del proprio scarico in particolari ore del giorno e/o della notte, regolandone 

eventualmente le portate in uscita, attraverso sistemi elettro-meccanici. 

Per le considerazioni sopra esposte e nel rispetto delle azioni indicate nel presente Rapporto Ambientale, si 

ritiene che le trasformazioni antropiche previste dal presente intervento, non siano in grado di determinare 

apprezzabile modifica alla “quantità” ed alla “qualità” della risorsa acqua. 
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5.3.2. Limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo 

Il suolo svolge una gamma molto ampia di funzioni vitali per l’ecosistema, ha infatti un ruolo cruciale creando 

habitat adatti alla biodiversità del sottosuolo e di superficie, filtrando e moderando il flusso d’acqua verso le 

falde, rimuovendo le sostanze contaminanti, riducendo frequenza e rischio di alluvioni e siccità; inoltre aiuta 

a regolare il microclima in ambienti ad alta densità urbana, soprattutto laddove sostiene la vegetazione, oltre 

a svolgere funzioni estetiche a livello paesaggistico. 

Premesso questo, il presente capitolo fornisce le soluzioni che saranno messe in atto per limitare 

l’impermeabilizzazione del suolo, ispirandosi alle migliori tecniche sperimentali contenute nel documento 

“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del 

suolo” Commissione Europea, 2012. 

L’area in cui ricade l’intervento di Variante Urbanistica è, allo stato attuale, completamente 

impermeabilizzato per la presenza dei capannoni delle “vecchie” officine della FIAT e dei relativi piazzali. 

L’intervento prevede la destinazione di circa 5.000m
2
 di quest’area a verde urbano, con i seguenti importanti 

benefici: 

 aumento della permeabilità del suolo con la conseguente riduzione dello scorrimento di acqua 

superficiale e dell’aumento dell’infiltrazione di acqua piovana. In questo modo si riducono i costi di 

depurazione, oltre a contenere il rischio di alluvione ed erosione dell’acqua. Inoltre, facilitando 

l’infiltrazione di pioggia, il materiale permeabile aiuta a rigenerare le falde acquifere; 

 la rivitalizzazione di un sito dismesso riduce, almeno in parte, la necessita di occupare ed 

impermeabilizzare altro terreno. Inoltre, de-impermeabilizzare consente di ripristinare parte del suolo 

precedente, rimuovendo strati impermeabilizzati come asfalto o calcestruzzo, dissodando il terreno 

sottostante, rimuovendo materiale estraneo e ristrutturandone il profilo, fino a recuperare una parte 

considerevole delle funzioni originarie del suolo;  

 l’inserimento di arbusti e alberi nell’area verde di progetto, all’interno di un centro urbano come quello di 

Livorno, assorbe notevoli quantità di polvere e inquinanti dell’aria, oltre ad agire in una certa misura 

come filtro contro rumore e parassiti (ad esempio insetti). Inoltre l’infrastruttura verde può fornire altri 

vantaggi a livello sociale, come la rivitalizzazione di questo quartiere e l’aumento degli spazi ricreativi; 

 il terreno vegetato contribuisce a equilibrare il clima locale grazie al flusso di acqua da e verso il suolo e 

la vegetazione. L’effetto refrigerante di questi due processi e l’ombra prodotta dalla vegetazione evitano 

temperature estreme. La componente vegetale assorbe meno calore dei materiali convenzionali (ad 

esempio asfalto), contribuendo quindi ad abbassare la temperatura dell’aria circostante e a diminuire la 

quantità d i energia necessaria per il raffreddamento. I materiali permeabili permettono l’evaporazione, 

che e un fattore decisivo per il raffreddamento urbano e per evitare l’effetto “isola di calore urbano” 

(fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle aree urbane cittadine, rispetto alle 

circostanti zone periferiche e rurali); 

 la riduzione degli spazi pavimentati in ambiente urbano a favore di aree verdi contribuisce alla riduzione 

dell’impronta di carbonio, che rappresenta l'emissione di gas serra attribuibile ad un determinato sito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microclima
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
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Un altro intervento che potrebbe contribuisce a ridurre gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione del suolo, 

pur non compensandone la perdita di funzionalità, consiste nella soluzione dei “tetti verdi”.  

La predisposizione di tappeti erbosi sulla copertura della GSV permetterebbe di prevenire lo scorrimento 

dell’acqua in superficie riducendo la sollecitazione della rete fognaria, oltre ad esercitare un effetto positivo 

sul microclima attraverso la traspirazione dell’acqua (effetto di raffreddamento) e a contribuire a filtrare le 

particelle sospese. Nella successiva fase di progettazione potrà essere presa in considerazione l’ipotesi di 

associare ai pannelli solari/fotovoltaici sulle coperture anche questi tappeti erbosi.  

Per le considerazioni sopra esposte e nel rispetto delle azioni indicate nel presente Rapporto Ambientale, si 

ritiene che l’intervento in progetto generi un netto beneficio in termini di limitazione dell’impermeabilizzazione 

del suolo. 

5.3.3. Difesa del suolo da fenomeni di dissesto e di inquinamento 

Relativamente al tema della difesa del suolo, si possono effettuare le seguenti considerazioni di carattere 

geologico-ambientale ed idrogeologico. 

Relativamente agli aspetti geologico-ambientali, lo scavo previsto per la realizzazione del parcheggio 

multipiano (che risulta essere l’unica operazione in grado di interagire con questi aspetti), sarà effettuato con 

opere di sostegno dei fronti di scavo che verranno a costituire una difesa perimetrale sia in fase di cantiere, 

sia in fase di esercizio, nei confronti di interazioni geotecniche, quali cedimenti e allentamenti dei terreni 

all’intorno. 

Per quanto riguarda gli aspetti più marcatamente ambientali dei terreni da scavare, si procederà ad una 

precisa analisi delle loro caratteristiche chimico-fisiche ai sensi delle attuali normative per verificarne 

l’idoneità per un possibile riutilizzo. In particolare, l’attuale normativa di riferimento è contenuta nel cosiddetto 

“Decreto del fare” (DL 69/13) con riferimento soprattutto all’Art. 41 bis, che rimanda a quanto disposto 

dall’Art. 266, comma 7 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. 

Già in fase di sondaggi preliminari sono previste analisi sui terreni secondo una maglia che sarà definita di 

concerto con gli Enti competenti in materia (ARPAT, Comune di Livorno), con cui saranno concordati in 

dettaglio gli analiti. In questa fase, per quanto possibile, saranno anche definiti possibili siti di destinazione 

dei terreni scavati, sempre nel rispetto delle norme di legge, come approfondito nel Capitolo 5.1.1. 

In genere, salvo diverse e specifiche richieste da parte degli Enti competenti, gli analiti da prendere in 

considerazione sono contenuti nella Tabella 1, allegato 5, al titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e 

ss.mm.ii. 

Considerati comunque gli utilizzi passati ed attuali dell’area, non si ritiene probabile, che si possano trovare 

situazioni tali da impedire un riutilizzo delle terre di scavo. A questo fa eccezione il sottile strato di terreno 

antropico di riporto, che sarà avviato ad impianti di riciclaggio, sempre previa analisi dei parametri chimico 

fisici necessari. 
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I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione di cui alle Colonne A e B della Tabella 1 precedentemente citata, con riferimento alla 

specifica destinazione d'uso urbanistica. 

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 152 del 

2006 e ss.mm.ii. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di 

sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione (CSC), di cui alle Colonne A e B citate. 

I materiali da scavo sono utilizzabili per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, 

miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per 

sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:  

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere 

dalla sua destinazione; 

- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione 

produttiva (commerciale e industriale).  

In relazione agli aspetti idrogeologici, considerati i livelli di falda relativamente superficiali (da 1.0 a 2.0m da 

p.c.), si verificherebbe, in fase di scavo per la realizzazione dei parcheggi sotterranei della nuova GSV, 

un’interazione limitata e circoscritta con l’acquifero sotterraneo, il cui effetto non andrebbe comunque ad 

interferire in modo significativo con l’andamento della piezometria e non porterebbe alterazioni di rilievo al 

regime di deflusso della falda. Inoltre, si sta’ parlando di lavorazioni non pericolose in relazione all’integrità 

chimico-fisica dell’acquifero; nonostante ciò, se ritenuto necessario, potrà essere effettuato un controllo delle 

modificazioni all’intorno, mediante sonde parametriche che registrino in continuo i principali parametri 

dell’acquifero durante le operazioni di getto delle opere di sostegno dello scavo. I principali parametri da 

indagare per determinare la concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee sono contenuti 

nella Tabella 2, dell’allegato 5, al titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. 

Infine saranno prese in esame, nelle fasi successive di progettazione, le interazioni con la circolazione idrica 

sotterranea in fase di scavo e di realizzazione del parcheggio interrato, e saranno messi in atto modalità di 

abbattimento del livello di falda ed accorgimenti per la stabilizzazione delle pareti di scavo e per 

l’impermeabilizzazione del manufatto interrato. 

Per le considerazioni sopra esposte e nel rispetto delle azioni indicate nel presente Rapporto Ambientale, si 

ritiene che le trasformazioni antropiche previste dal presente intervento, non siano in grado di determinare 

apprezzabile modifica alla componente suolo e sottosuolo. 

5.3.4. Gestione dei rifiuti solidi 

Va innanzi tutto rimarcato come la produzione dei rifiuti sia quasi interamente riconducibile alla categoria 

degli assimilati agli urbani; nel loro trattamento verranno adottate, come d’abitudine negli altri punti vendita 

della catena, tecniche di pretrattamento volumetrico mediante l’utilizzo di presse idrauliche o macchine 

compattatici. Non vi sarà produzione alcuna di rifiuti pericolosi. 
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Si opererà inoltre in modo da individuare le tipologie che possono essere avviate al riutilizzo, come la carta 

da macero, il vetro, i rifiuti organici dei prodotti ortofrutticoli, gli olii alimentari, gli scarti della lavorazione del 

reparto macelleria (ossa, grasso, sego) e simili, garantendo in tal modo un valido sostegno alle iniziative di 

raccolta differenziata organizzate o promosse dalle competenti autorità cittadine.  

Bilancio qualitativo dei rifiuti 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, essi di norma vengono raccolti in apposite benne 

scarrabili, qualora tali attrezzature vengano messe a disposizione da parte della società municipale preposta 

alla raccolta. Nel caso saranno utilizzate:  

 una benna per il multimateriale (vetro, plastica, lattine); 

 una  benna per i rifiuti organici (scarti dei reparti di lavorazione come il reparto frutta e verdura, il 

reparto gastronomia) tutti interamente recuperabili; 

 una benna per i rifiuti indifferenziati (R.S.U.),  

che verranno quotidianamente vuotate da chi effettua il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. Nell’eventualità 

in cui le suddette benne non potessero essere messe a disposizione si farà ricorso, sia pure con minore 

efficienza organizzativa, ai cassonetti di raccolta o ai contenitori equivalenti che verranno forniti. Il 

quantitativo di tali rifiuti prodotti annualmente sarà in ogni caso approssimativamente di circa 100 tonnellate.   

Ai suddetti rifiuti si aggiungeranno  

- oltre 140 tonnellate di carta e cartone da imballaggio,  

- circa 5 tonnellate di rifiuti plastici da imballaggio (pellicole di nylon)  

- approssimativamente 10 tonnellate di rifiuti di origine animale e/o vegetale (ossa e grasso prodotti 

dal reparto macelleria, oli del reparto gastronomia, scarti della pescheria) raccolti in contenitori appositi e poi 

avviati ad uno smaltimento controllato da ditte dotate di specifica autorizzazione. 

Per quanto riguarda in particolare i rifiuti da imballaggio (rappresentati in gran parte da imballi in carta e 

cartone ed imballi in materiale plastico) essi verranno compattati mediante macchine compattatrici; le balle 

così formate verranno ritirate dal negozio mediante mezzi di proprietà dotati di apposita autorizzazione e 

saranno conferiti presso il magazzino centrale di Sesto Fiorentino dove è stata autorizzata una specifica 

area di stoccaggio provvisorio. I rifiuti in questione saranno, infine, presi in carico da una ditta incaricata 

dotata delle necessarie autorizzazioni e avviati in via definitiva agli impianti di riciclaggio.  

Inoltre, in negozio verrà messo a disposizione dei clienti un apposito contenitore per la raccolta delle 

vaschette di polipropilene utilizzate per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e che i clienti potranno 

riconsegnare in negozio: tale contenitore sarà posto in corrispondenza dell’ingresso al supermercato in 

modo da renderlo immediatamente visibile da parte della clientela; anche questi materiali saranno  poi 

avviati alla rigenerazione e/o al recupero. Verrà inoltre effettuato il recupero dei toner esausti, raccolti 

anch’essi in contenitori appositi e avviati quindi ad uno smaltimento controllato. 
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Infine la Società si rende disponibile ad effettuare, come già avviene in molti altri punti vendita della catena, 

la raccolta delle pile esauste che vengono riconsegnate dai clienti. Tali pile saranno raccolte in contenitori 

appositi che l’azienda municipalizzata provvederà a ritirare periodicamente ed avviare ad uno smaltimento 

controllato.  

La società Esselunga rispetterà in ogni caso la normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti 

(D.Lgs.22/97 e L.R.25/98) ed il regolamento comunale in tema di produzione, raccolta e smaltimento dei 

rifiuti.  

Notizie accessorie 

E’ infine da evidenziare che, a conferma dell’impegno di Esselunga nel promuovere una contenuta 

produzione di rifiuti e una riduzione degli sprechi    

 da oltre 30 anni la Società impiega cassette in plastica completamente riutilizzabili per il trasporto di 

frutta, verdura, carni, dai propri magazzini ai punti vendita; 

 sempre alla ricerca di nuove avanzate soluzioni eco-compatibili sono stati studiati appositi sacchetti 

per la spesa in mater B,  idonei ad essere utilizzati più volte; 

 l’azienda è impegnata nel riutilizzo della merce invenduta la quale, sebbene sempre perfettamente 

conforme al consumo e quindi entro i limiti di scadenza, risulta di difficile commercializzazione a 

causa di danneggiamenti dell’involucro: tali generi alimentari  vengono conferiti al Banco Alimentare. 

 

5.3.5. Disponibilità di energia 

Gli impianti tecnologici sono stati progettati con il preciso intento di conseguire il massimo risparmio 

energetico possibile. A tale riguardo vengono riportati qui di seguito gli accorgimenti più significativi. 

Nel campo della climatizzazione ambientale, la produzione dell'acqua calda e fredda sarà stata affidata a 

impianti a pompa di calore ad alta efficienza. I ventilatori delle unità di trattamento dell'aria sono inoltre 

equipaggiati con motori a velocità variabile a loro volta controllati da appositi dispositivi elettronici (inverter). 

L'impianto elettrico sarà integrato da un campo fotovoltaico capace di produrre energia elettrica dal sole in 

ragione di quasi 100.000 KWh/anno. L'attenzione alle fonti di energia rinnovabili è completata dall'uso dei 

pannelli termici solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria. 

Il Supermercato sarà inoltre dotato di un sistema computerizzato di supervisione che provvede alla gestione 

ottimale delle risorse energetiche al fine di aumentare l'efficienza complessiva degli impianti. In particolare 

provvederà alla gestione oraria di tutti gli impianti di illuminazione non solo in termini di accensione e 

spegnimento ma anche in termini di modulazione del flusso luminoso. Infatti, con specifico riferimento alla 

sala vendita, l'impianto di illuminazione viene alimentato da un controllore elettronico che varia la tensione di 

alimentazione (e quindi l'intensità del flusso luminoso) secondo fasce orarie predefinite che tengono conto 

sia del contributo della luce naturale sia del grado di affollamento. 
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Sempre in tema di illuminazione, a fianco dei tubi fluorescenti di ultima generazione (alto rendimento e basso 

contenuto di mercurio) si farà ricorso alla tecnologia LED: sarannno, infatti, di questo tipo gli apparecchi per 

l'illuminazione della sala vendita, dei reparti di lavorazione, dei magazzini, dei parcheggi interrati e delle 

insegne. 

Il sistema del freddo alimentare (ad anidride carbonica) costituisce il cuore del punto vendita e pertanto su di 

esso si sono appuntati i massimi sforzi volti a conseguire un'elevata efficienza termica degli impianti 

frigoriferi. In particolare l'impiego di valvole elettroniche modulanti in corrispondenza delle utenze finali 

(banchi frigoriferi e celle di conservazione) e l'uso di inverter sui ventilatori dei condensatori ad aria 

contribuirà ad elevare sensibilmente il rendimento del ciclo frigorifero reale. Inoltre, parte del calore dissipato 

nella fase di condensazione verrà recuperato in un apposito scambiatore per la produzione di acqua calda 

sanitaria in parallelo ai già citati pannelli termici solari. 

Una moltitudine di altri piccoli accorgimenti completeranno infine, l'approccio energeticamente virtuoso alla 

progettazione del complesso. Tra questi vale la pena citare: 

 la logica di funzionamento dei ventilatori di estrazione dell'aria dai parcheggi interrati: una apposita 

centralina di rilevazione della qualità dell'aria provvederà alla loro attivazione solo quando è 

necessario; 

 l'uso di recuperatori di calore sulle espulsioni dell'aria viziata dagli ambienti; 

 l'istallazione sulle rampe mobili del dispositivo di rallentamento della corsa nel caso di non utilizzo. 

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica appena descritti così come la predisposizione degli 

impianti per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili si riflettono anche in un vantaggio per 

l'ambiente in termini di riduzione della quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera. Oltre a ciò, la 

politica aziendale volta a perseguire soluzioni tecniche ecosostenibili porterà ad ulteriori scelte sul piano sia 

impiantistico che organizzativo. 

Il fluido frigorigeno scelto per gli impianti frigoriferi sarà la CO2, gas rispettoso della fascia di ozono presente 

negli strati alti dell'atmosfera terrestre e notoriamente insidiata dalle possibili fughe dei più comuni gas 

frigorigeni di tipo florurato. 

5.3.5.1 Quadro dei consumi energetici 

I consumi energetici complessivi del nuovo supermercato possono essere valutati per confronto con 

insediamenti già esistenti. A tal fine sono stati considerati i consumi effettivi di quattro supermercati 

Esselunga situati nel Comune di Firenze di dimensioni e caratteristiche paragonabili a quello di nuova 

realizzazione. I consumi annui degli stabilimenti esistenti sono dello stesso ordine di grandezza e possono, 

quindi, essere considerati pienamente rappresentativi anche del nuovo impianto. Sulla base dell’analisi il 

fabbisogno del sito risulta pari a 5.500 MWh/anno, di cui 5.400 MWh/anno da rete elettrica e 100 

MWh/anno dall’impianto fotovoltaico sopra descritto. 
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Per avere a disposizione ulteriori elementi di valutazione, è possibile evidenziare come si posiziona il nuovo 

supermercato nei confronti di altre realtà dello stesso settore. Sulla base di dati medi europei
37

 relativi a studi 

svolti in Francia nel settore della vendita al dettaglio, sono stati stimati i consumi energetici complessivi di un 

supermercato con la stessa superficie coperta della struttura in esame (pari a 8.000 m
2
).  

Il calcolo considera sia i consumi generali degli impianti tecnologici (per illuminazione, riscaldamento ecc.), 

sia quelli specifici per le celle di conservazione (sia per la refrigerazione che per gli alimenti surgelati). 

 Dati relativi allo stabilimento Esselunga (ipotesi preliminari): 

o Superficie coperta totale: 8.000 m
2
 

o Superficie destinata a refrigerazione alimenti: 260 m
2
 

o Superficie destinata ad alimenti surgelati: 55 m
2
 

 Dati di letteratura: 

o Consumo energetico generale: 690 kWh/m
2
anno 

o Consumo energetico addizionale per refrigerazione alimenti: 1.900 kWh/m
2
anno 

o Consumo energetico addizionale per alimenti surgelati: 2.700 kWh/m
2
anno 

Il valore ottenuto utilizzando questi dati, pari a 6.327 MWh/anno, indica che i supermercati Esselunga si 

collocano al di sotto della media di settore, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi 

di efficienza energetica, come già descritto nel paragrafo precedente. 

Inoltre, questo dato è stato confrontato con il fabbisogno di eventuali insediamenti produttivi che potrebbero 

essere in alternativa realizzati sull’area in esame. Poiché ci si basa su pure ipotesi, questa valutazione deve 

essere intesa come semplice stima orientativa.  

Una stima di massima può essere fatta considerando i consumi medi di energia elettrica di uno stabilimento 

produttivo di tipo manuffatturiero, avente la stessa superficie coperta della struttura in esame e inseribile nel 

contesto urbano considerato (es. officina metalmeccanica, officina di stampaggio plastiche ecc.). Sulla base 

di studi effettuati negli Stati Uniti
38

, i consumi energetici medi di un’industria manifatturiera sono pari a 1.026 

kWh/m
2
anno: il valore complessivo risultante, per una superficie di  8.000 m

2
, sarebbe pari a 8.208 

MWh/anno, superiore del 33% circa rispetto ai consumi energetici del supermercato di progetto. Pur 

considerando le incertezze e le assunzioni di un simile confronto, è ragionevolmente ipotizzabile che il 

fabbisogno energetico del nuovo supermercato non sarà superiore a quello di un insediamento produttivo 

che dovesse insistere sulla medesima area. I consumi energetici complessivi del supermercato risultano 

                                                      

37
 “Guide sectorial 2014: Réalisation d’un bilan des emissions de gaz à effet de serre pour distribution et commerce de 

detail”, PERIFEM e ADEME, 2014.  
38

 http://bizenergyadvisor.com/manufacturing-facilities 
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quindi competitivi e tutte le soluzioni tecnologiche previste dal progetto garantiscono un’elevata efficienza 

energetica della struttura.  

Infine, è possibile valutare il contributo dei consumi energetici del supermercato sul totale dei consumi di 

energia elettrica del territorio di riferimento. Sulla base del Piano Energetico Provinciale redatto dalla 

Provincia di Livorno nel 2013, il più aggiornato tra quelli disponibili, il consumo elettrico complessivo per tutti i 

settori d’uso nel 2011 è pari a 3.037.400 MWh/anno. Il contributo marginale del supermercato in esame 

sarebbe quindi pari allo 0,18% del totale, dimostrando che l’impatto dell’opera non è apprezzabile se 

raffrontato al carico energetico attuale della provincia di Livorno. Sulla base dei risultati ottenuti l’opera 

appare pienamente sostenibile rispetto allo scenario di riferimento considerato. 

5.3.5.2 Effetti ambientali del Piano 

Le pressioni ambientali attese della struttura sono stimabili in termini di impronta di carbonio, ovvero i 

quantitativi di gas a effetto serra, espressi in CO2 equivalente, generati sulla base dei consumi energetici da 

rete elettrica e da fonti rinnovabili quantificati in via preliminare.  

Per modellare gli effetti dovuti all’utilizzo degli impianti e delle utenze del supermercato, è stato considerato il 

mix elettrico nazionale a media tensione più aggiornato tra quelli disponibili, che comprende i contributi da 

fonti fossili e rinnovabili e le importazioni dall’estero. Inoltre, è stato considerato il dato di produzione di 

energia elettrica a bassa tensione da pannelli fotovoltaici più aggiornato tra quelli disponibili.  

I dati relativi ai carichi ambientali legati alla produzione di energia elettrica (sia media nazionale italiana che 

da fotovoltaico) sono stati reperiti dal database Ecoinvent 3.1
39

, che rappresenta la più importante fonte dati 

attualmente utilizzata a livello internazionale per gli studi LCA (Life Cycle Assessment). 

I fattori d’emissione dell’impronta di carbonio sono espressi in kg equivalenti di biossido di carbonio (CO2) 

applicando fattori di conversione alle altre sostanze secondo le regole ufficiali del Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC, 2013).  

 Fattori d’emissione (Ecoinvent 3.1): 

o mix elettrico italiano, media tensione: 0,59 tCO2eq/MWh 

o produzione energia da pannelli fotovoltaici: 0,06 tCO2eq/MWh 

 Consumi relativi allo stabilimento Esselunga (ipotesi preliminari): 

o da rete elettrica: 5.500 MWh/anno 

o prodotto da pannelli fotovoltaici in loco: 100 MWh/anno 

L’impronta di carbonio così stimata sarebbe pari a 3.218 tCO2eq per un anno di esercizio. Pur trattandosi di 

stime preliminari, l’impronta di carbonio della struttura può essere confrontata con quella attualmente 

generata da tutte le attività antropiche del comune di Livorno. Questo valore è stato ricavato a partire 

                                                      

39
 www.ecoinvent.ch  

http://www.ecoinvent.ch/
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dall’impronta di carbonio della regione Toscana nel 2013 (fonte ISTAT) e dal numero di abitanti di Livorno e 

della Toscana nel 2013 (fonte ISTAT). 

In base ai dati disponibili, l’impronta di carbonio per la città di Livorno è stata stimata, per il 2013, essere pari 

a 942.179 tCO2eq. Similmente a quanto visto per i consumi energetici, Il contributo marginale dell’impronta di 

carbonio del supermercato sarebbe pari allo 0,34% del totale, ovvero trascurabile rispetto allo scenario di 

riferimento. 

L’impronta di carbonio potrà essere ulteriormente ridotta nel tempo sulla base delle politiche di Esselunga 

che mirano a un costante efficientamento energetico e a un sempre maggiore impiego di fonti rinnovabili 

presso i propri punti vendita. 

 

5.3.6. Sistema del verde urbano 

Attualmente il sistema di verde pubblico presente nelle vicinanze dell’area di progetto risulta soddisfatto in 

quanto sono presenti due parchi pubblici di notevoli dimensioni considerando che si trovano all’interno di un 

tessuto urbano densamente popolato.  

Il primo delimitato dalla Via Minghi-Via Torino-Via dei Vecchi Orti e Via degli Etruschi si trova a sud-est 

rispetto all’area di progetto mentre il secondo delimitato da Via A. Bonaventura e Via C. Lorenzini si trova a 

nord-est rispetto all’area in oggetto. 

In aggiunta alla attuale presenza di verde pubblico, pienamente soddisfacente si va a sommare l’intenzione 

data dal nuovo progetto ovvero quella di dedicare un’area allo stesso uso. 

Tale area funzionerà da “filtro” in quanto verrà ricavata nello spazio intercluso tra l’arteria di comunicazione 

più importante ovvero il Viale Petrarca e il nuovo fabbricato, in modo da evitare l’eccessiva cementificazione 

dell’area e per favorire l’integrazione dell’intervento nel tessuto urbano preesistente. 

Di seguito si propone una prima liste delle specie arboree ed arbustive, suddivise per grandezze che si 

prevede di piantumare. Una più esatta specificazione della localizzazione e del numero di piante che 

verranno effettivamente utilizzate verrà fornita nelle successive fasi di definizione progettuale. 

Alti fusti 

Magnolia grandifora 

Pinus pinea 

Quercus ilex 

Cupressus sempervirens “pyramidalis” 

Laurus nobilis 

Quercus robur “fastigiata” 
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Grandi arbusti 

Nerium oleander ad albero 

Crataegus monogyna 

Punica granatum 

Arbutus unedo 

Nerium oleander ad arbusto 

Prunus lusitanica 

Hibiscus syriacus 

Osmanthus armatus 

Olea fragrans 

Pittosporum tobira 

Laurus nobilis 

 

Piccoli arbusti 

Rosa aspp. 

Juniperus spp. 

Cotoneaster spp. 

Abelia grandiflora 
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6. PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

L’Allegato 2 della Legge Regionale 10/2010 stabilisce al punto i) che ulteriore contenuto del Rapporto 

Ambientale è la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

significativi sull’ambiente”.  

Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura, secondo l’articolo 29 della medesima Legge Regionale:  

 il controllo sugli effetti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi 

approvati; 

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. 

Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del Rapporto Ambientale e comprendono il 

controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o 

del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli effetti significativi ed alle situazioni di criticità 

ambientale individuate nel Rapporto Ambientale.  Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli le 

tempistiche e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.  

Il processo di valutazione ambientale del Piano necessita dunque di un insieme di indicatori quali-quantitativi 

per assicurare il controllo nel tempo della rispondenza delle soluzioni attuative adottate al raggiungimento 

degli obiettivi e delle condizioni selezionate nel processo di pianificazione.  

La predisposizione di tali indicatori, tenendo in debita considerazione le specificità del territorio oggetto di 

valutazione, deve rispondere a molteplici esigenze: 

 capacità di rappresentare l’evoluzione degli elementi strutturali del sistema ambientale, del sistema 

insediativo e di quello socio-economico; 

 facilità di reperimento o di elaborazione di fonti informative sufficientemente affidabili e disponibili nel 

tempo (consentendo quindi la costruzione di serie storiche di dati); 

 completezza, aggiornamento, operabilità e affidabilità dei dati necessari alla costruzione degli 

indicatori e alla loro parametrazione; 

 capacità di concorrere in modo operativo alla valutazione del piano, esprimendo l’efficacia delle 

politiche e delle azioni in rapporto agli obiettivi assunti dal piano. 

Si riporta di seguito dunque il quadro degli indicatori assumibili per il monitoraggio del processo continuo di 

Valutazione Ambientale Strategica. 
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6.1. INDICATORI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE  

ATMOSFERA 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di stato 
della 

concentrazione  di 
inquinanti (CO, 

NO2, SO2 e PM10) 

Verifica della 
concentrazione di 

inquinante da 
centralina di 
monitoraggio 

Direttiva 
2000/69/CE 

 

D.M. 
60/2002 

Da ridurre o 
non 

peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità dell’aria) 

Annuale ARPAT 

Indicatore di 
pressione 

atmosferica 

Percentuali emissive 
di inquinanti 

atmosferici per 
macro-settori di 

attività (in particolare 
traffico veicolare) 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali e 
miglioramento della 

qualità dell’aria) 

Annuale ARPAT 

 

RUMORE 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di stato 
dei valori acustici 

dei luoghi 

Valori differenziali, 
diurni e notturni, tra 
valori prescritti dal 

PCCA e i valori 
rilevati dalle 
centraline 

PCCA 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione 
dell’inquinamento 

acustico) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
pressione acustica 

Inquinamento 
acustico generabile 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione 
dell’inquinamento 

acustico) 

Annuale COMUNE 

 

CEM  

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di  
esposizione 

elettromagnetica 
in relazione ai 
limiti di legge 

Numero di edifici e di 
abitanti soggetti 

all’impatto generato 
da ciascuna campata 

di ogni linea 

DPCM 
23/04/92 

DPCM 
28/10/95 

LQ 36/2001 

Dir 197/2001 

DPCM 
08/07/03 

DM29/05/08 

Da non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Ogni 5 
anni 

COMUNE 
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INQUINAMENTO LUMINOSO 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di stato 
dei punti luce 

Numero di punti luce - 
Da non 

peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione 
dell’inquinamento 

luminoso) 

Annuale COMUNE 

 

RISORSE IDRICHE 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di stato 
ecologico ed 

ambientale (SECA 
e SACA) 

Valutazione dello 
stato di qualità 

chimico – biologico 
delle acque 
superficiali 

D.Lgs 
152/2006 e 

s.m.i.  

Piano 
Tutela delle 

Acque 
(PTA) 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato della qualità 
delle acque superficiali 

e sotterranee) 

Positivo (miglioramento 
della qualità delle acque 

superficiali e 
sotterranee) 

Ogni 4 
anni 

COMUNE, 
ARPAT 

Indicatore di 
pressione 

esercitate dalle 
idro-esigenze 

Consumo idrico 
indotto e pressioni 

esercitata sulla 
risorsa idrica 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzioni 
sprechi e consumo di 

risorse) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
pressione dei 

carichi inquinanti  
generati 

Volume acque reflue 
prodotte da 

convogliare al 
sistema depurativo 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzioni 
carichi inquinanti 

generati) 

Annuale COMUNE 

 

SISTEMA NATURALE E PAESAGGISTICO 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di stato 
delle aree a parco 
e giardini storici 

Estensione delle 
superfici dei parchi e 

dei giardini storici 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 
qualità ambientale) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
dotazione arborea 

ed arbustiva 
puntuale 

Numero di esemplari 
arborei ed arbustivi 

puntuali 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 
qualità ambientale) 

Annuale COMUNE 
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SISTEMA NATURALE E PAESAGGISTICO 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di 
equipaggiamento 
della matrice di 

permeabilità 

Numero 
alberi/superficie UTOE 

di riferimento 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 
qualità ambientale) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
dotazione di 

elementi naturali e 
ambientali 

Metri lineari di siepi e 
finali/ superficie UTOE 

di riferimento 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 
qualità ambientale) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di stato 
del sistema del 

verde 

Superficie destinata a 
verde dell’UTOE di 

riferimento  
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 
qualità ambientale) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
rilevanza 

vedutistica 

Potenzialità 
relazionale vedutistica 

- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 

qualità paesaggistica) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
intensità 

percettiva 

Intensità della 
fruizione percettiva 

- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 

qualità paesaggistica) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di stato 
delle visuali 

panoramiche 

Numero di visuali 
panoramiche esistenti 

consolidate 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna 
modifica allo stato dei 

luoghi) 

Positivo 
(miglioramento della 

qualità paesaggistica) 

Annuale COMUNE 

 
 

SISTEMA INSEDIATIVO E URBANO 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di 
ripartizione 
funzionale 

% di ripartizione 
funzionale dell’UTOE 
al fine di garantire un 

corretto mix 
funzionale d’ambito 

- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana) 

Annuale COMUNE 
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SISTEMA INSEDIATIVO E URBANO 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di 
pressione 

dell’urbanizzato 

Superficie 
costruita/superficie 
edificato prevista 

UTOE 

- 

Da 
mantenere 

entro gli 
incrementi 
previsti dal 
PS e RU 

comunale o 
da ridurre 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana e 
minimizzazione del 
consumo di suolo) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
pressione 

volumetrica 

Densità volumetrica 
prevista 

- 

Da 
mantenere 

entro gli 
incrementi 
previsti dal 
PS e RU 

comunale o 
da ridurre 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana e 
minimizzazione del 
consumo di suolo) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
stato delle 
funzioni 

commerciali 

% volume assegnato 
per funzione 
commerciale 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
stato 

dell’attuazione di 
funzioni 

commerciali 

Superficie ambiti 
commerciali attuati / 

superficie ambiti 
commerciali previsti 

dal PS 

- 

Da 
mantenere 

entro le 
disposizioni 
previste dal 

PS e RU 
comunale o 
da ridurre 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana e 
minimizzazione del 
consumo di suolo) 

Annuale COMUNE 

 
 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di 
stato del traffico 

veicolare su 
strada 

Flussi di traffico 
registrati 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivate da 

traffico veicolare) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
pressione del 

traffico veicolare 

Numero veicoli 
generabili 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivate da 

traffico veicolare) 

Annuale COMUNE 

Indicatore sullo 
stato del 
Trasporto 

Pubblico Locale 

Numero di fermate 
urbane dei mezzi 

pubblici 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivate da 

traffico veicolare) 

Annuale COMUNE 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di 
stato del sistema 

dei parcheggi 

Numero di parcheggi 
disponibili per sosta 

- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
stato degli 
incidenti su 

strade urbane ed 
extraurbane 

Livello di incidentalità 
stradale nel territorio 

comunale 
- 

Da ridurre o 
non 

peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione 
incidenti) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
stato degli  

incidenti mortali 
e con feriti su 

strade urbane ed 
extraurbane 

Numero di morti e/o 
feriti legati 

all’incidentalità 
stradale 

- 
Da ridurre o 

non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione degli 
incidenti mortali) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
stato della 
lunghezza 

itinerari ciclabili 

Livello di diffusione di 
infrastrutture per il 

trasporto sostenibile 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana e 

paesaggistica) 

Ogni 5 
anni 

COMUNE 

 
 

RETI TECNOLOGICHE 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di 
capacità residua 
degli impianti di 

depurazione 

Capacità residua 
degli impianti di 

abbattimento reflui a 
servizio del territorio 

comunale 

- 
Da non 

peggiorare 
Nullo (nessuna modifica 

allo stato dei luoghi) 
Annuale COMUNE 

Indicatore dello 
stato di raccolta 

differenziata 
annua 

Incidenza della 
raccolta differenziata 

e fornire una 
indicazione sulle 

politiche di gestione 
dei rifiuti 

D.Lgs 
152/2006 e 

s.m.i. 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione 
dell’impronta antropica) 

Annuale COMUNE 

Indicatore dello 
stato e pressione 

dei consumi 
energetici 

Percentuale di 
riduzione dei 

consumi energetici 
- 

Da ridurre o 
non 

peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione 
dell’impronta antropica) 

Annuale COMUNE 

Indicatore di 
energia 

autoprodotta 

Percentuale di 
energia autoprodotta 

- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (riduzione 
dell’impronta antropica) 

Annuale COMUNE 
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SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

Indicatore Misura 
Riferimento 
normativo 

Valore 
obiettivo 

Effetti attesi 
sull’ambiente 

Frequenza 
Responsabile 
monitoraggio 

Indicatore di 
concentrazione 

delle attività 
commerciali 

Numero di attività 
commerciali 

all’interno dell’UTOE 
- 

Da 
incrementare 

o non 
peggiorare 

Nullo (nessuna modifica 
allo stato dei luoghi) 

Positivo (miglioramento 
della qualità urbana e 
della forza attrattiva 
dell’ambito urbano) 

Annuale COMUNE 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il Piano di Recupero con contestuale variante al Piano strutturale e Regolamento Urbanistico per la 

pianificazione della Grande Struttura di Vendita Esselunga di viale Petrarca, nella Città di Livorno, persegue 

l’attuazione dei seguenti principali obiettivi: 

 conseguire la rigenerazione urbana attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di aree edificate 

aventi attualmente funzioni incongrue rispetto al contesto insediativo di riferimento ed altresì contribuire 

ad attuare politiche di contenimento del consumo di suolo, dello sprawl urbano e della conseguente 

mobilità indotta. Nel caso in esame si è operato affinchè le attuali destinazioni 

artigianale/produttiva/commerciale previste dal RU, siano modificate a favore di un uso socialmente ed 

ambientalmente compatibile e promotore di sviluppo e benessere per la collettività, nonché funzionale 

alla rigenerazione della qualità urbana e delle relazioni intergenerazionali e interpersonali; 

 dare attuazione ad una destinazione d’uso più soddisfacente ai bisogni della comunità cittadina e 

dei residenti, anche per mezzo di un’azione programmatica in grado di limitare l’insediamento di nuove 

quote residenziali, ancorchè espressamente previste in sede di PRG, a beneficio di servizi e dotazioni 

collettive e sociali; 

 garantire la competitività delle imprese della distribuzione, attive nell’area di influenza della nuova 

GSV, sfruttando la coincidenza tra gli interessi di una grande impresa e quelli degli esercizi di vicinato 

nell’aumentare la capacità di attrazione dell’area stessa per migliorare le performances commerciali del 

proprio punto vendita; 

 migliorare il benessere dei cittadini e l’accesso ad una gamma sempre più ampia di prodotti, 

garantendo una maggiore concorrenza nell’industria della distribuzione attraverso l’insediamento sul 

territorio di più imprese della GDO; 

 perseguire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera nel relativo contesto di 

riferimento sia alla scala urbana che sovraordinata. 

Sempre nell’ambito degli obiettivi afferenti al Piano in esame, si prevede altresì di conseguire un 

significativo miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale struttura viabilistica a 

servizio del comparto urbano interagente con la futura Grande Struttura di Vendita. 

Tale obiettivo sarà attuato mediante specifici interventi di adeguamento/potenziamento dei tratti stradali e 

delle intersezioni afferenti all’area insediativa della GSV, e più precisamente: 

 rifunzionalizzazione delle intersezioni tra viale F. Petrarca con le vie G. Ferraris e Torino; 

 rifunzionalizzazione di via G.Ferraris e via Torino, 

 rifunzionalizzazione della intersezione di via G.Ferraris/via Anzilotti con inserimento di mini-rotatoria; 

 rifunzionalizzazione della intersezione di via Torino/S.Giuseppe Cottolengo con inserimento di mini-

rotatoria. 
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È possibile, inoltre, affermare la totale assenza nelle aree oggetto di variante di istituti di tutela 

paesaggistica, monumentale e archeologica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii, nonché di aree di 

tutela naturalistica di vario ordine. 

Infine, dall’analisi svolta in merito agli effetti derivanti dall’attuazione del Piano e contestuale Variante 

emerge una decisiva prevalenza di effetti positivi legati agli obiettivi ed ai contenuti programmatici della 

stessa e conseguentemente una complessiva sostenibilità ambientale ed una forte desiderabilità sociale 

dell’intervento. 
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8. APPENDICE A: QUADRO PRESCRITTIVO 













































- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI

DETERMINAZIONE N. 806 DEL 11/02/2016

Oggetto:  PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA (ESSELUNGA SPA) PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX FIAT POSTA IN VIALE PETRARCA-LIVORNO CON 
CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO-
PARERE FASE PRELIMINARE

         NUCV
   (Nucleo Unificato Comunale di Valutazione)
               Autorità Competente per la Vas 

 Parere Fase Preliminare
 
 Piano di recupero di iniziativa privata (Esselunga spa) per la riqualificazione dell'area ex FIAT 
posta in viale Petrarca-Livorno con contestuale Variante al Piano Strutturale  e al Regolamento 
Urbanistico-Parere Fase Preliminare.
                            IL   NUCV

Come composto ai sensi della determina del Direttore Generale n.2333 del 13.04.2015 e successive 
modifiche; 

           Visti

-il  D.l.g.s  152/2006 recante “Norme in materia ambientale”,  ed in particolare la Parte seconda 
relativa  alle  Procedure  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  per  la  valutazione  di 
impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e ss.m.ii;   

-la l.r.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e  ss.m.ii;                              

    Premesso che

-Il Soggetto Proponente ha avviato con nota prot.n.92919 del 23.09.2015 la fase preliminare del 
procedimento di VAS per il piano di cui all'oggetto;

-Il  Coordinatore  del  NUCV  ha  avviato  con  nota  prot.n.97536  del  05.10.2015,  la  fase  di 
consultazione dei Soggetti  Competenti in Materia Ambientale  e disposto in  90 giorni,  quindi 
entro il 4 gennaio 2016, il termine per l’eventuale invio di osservazioni/contributi ;

-Il Coordinatore ha proceduto a riunire il NUCV nelle seguenti date:

-16.11.2015 ore 10.00 -1° Conferenza dei Servizi avente per oggetto “Illustrazione del percorso di 
Vas-Esselunga”



-03.12.2015 ore 15:30 -2°Conferenza dei Servizi “avente per oggetto “Raccolta dei Contributi”

-02.02.2016 ore 15:30 -3°Conferenza dei Servizi “Predisposizione documento contributi” “Parere 
fase preliminare”

-Il  Coordinatore  ha  provveduto  a  inviare  al  NUCV  con  nota  prot.n.1944  del  08.01.2016  le 
osservazioni/contributi  trasmessi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale;

-Il  coordinatore  ha  convocato  la  seduta  del  NUCV per  il  giorno  02.02.2016  ed  ha  raccolto  le 
osservazioni/contributi pervenuti dai componenti del NUCV di cui al verbale predisposto in pari 
data;

-In  data  10  febbraio  2016  è  pervenuto  il  contributo  da  parte  del  Settore  Mobilità  Urbana  e  
Infrastrutture;

      
                                                                   Esaminati

-I documenti predisposti dal proponente:

Documento  Preliminare  di  VAS che  si  compone  di  :Elenco  elaborati  Rev.  1;  Relazione  Rev.1; 
Planimetria Sol. A Rev 1;Planimetria Sol. B Rev. 1;Fotopiano Sol. A Rev. 1;Fotopiano Sol. B Rev. 1.

Esprime a voti unaimi dei presenti

I componenti del NUCV dopo ampia discussione osservano quanto segue:

Aria – Qualità dell’aria, clima acustico

Nel quadro conoscitivo al Capitolo 4.1.2.6 del Documento preliminare “Centraline fisse 
della  qualità  dell’aria”  si  evidenziano  le  criticità  relativamente  al  livello  di  NO2 sulla 
centralina del viale Carducci ed al cap. 4.2.2.5 la criticità dei livelli acustici lungo l’asse 
viario del Viale Petrarca, legate entrambe al traffico veicolare attuale.

La Regione Toscana ha adottato un nuovo provvedimento che prevede una diversa identificazione 
delle aree di superamento e i Comuni soggetti a predisposizione di Piani di Azione Comunale-
PAC-(D.G.R.T n.1182 del 09.12.2015).
Anche se i dati mostrano un continuo miglioramento, l’area urbana di Livorno viene individuata 
come  area  di  superamento  per  NO2 ed  il  Comune  di  Livorno  è  tenuto  alla  elaborazione  ed 
all’approvazione del PAC per l’NO2  entro 180 giorni dall’approvazione della suddetta Delibera di 
G.R.T.

Nella Valutazione degli Effetti indotti Cap. 5.1.2, si riporta che “a livello locale si  assisterà ad un  
incremento dei flussi veicolari lungo le direttrici …..ma si ritiene... che tale incremento dei flussi veicolari  
sarà  compensato  dalla  riduzione  delle  emissioni  unitarie  associate  al  rinnovo  del  parco  veicolare… Le  
emissioni complessive determinate dal prodotto dei flussi veicolari per le emissioni dei veicoli risulteranno  
pertanto… sostanzialmente inalterate.”

Recenti studi hanno però evidenziato l'incidenza delle nuove tecnologie di abbattimento 
delle polveri sottili per i veicoli diesel che, a fronte di questa performance ambientale sul  
PM10, e a parità di emissioni complessive di ossidi di azoto (NO + NO2), presentano minori 



emissioni di NO, ma maggiori livelli di emissione di NO2. La stima della quota di biossido 
di azoto direttamente emessa dalle nuove motorizzazioni è significativamente aumentata 
per le motorizzazioni da Euro 3 a Euro 5 inclusa, persino se confrontata con le vetture 
Euro 0. Solo a partire dalle omologazioni Euro 6 la U.E. si è impegnata ad adottare valori  
di emissione più stringenti per le emissioni degli NOx.

Si suggerisce pertanto di valutare in maniera approfondita gli effetti del possibile incremento 
di emissioni di NO2 ed eventuali interventi di mitigazione.

Si suggerisce inoltre di contemplare interventi di mitigazione delle emissioni rumorose in fase 
di cantiere ed in fase di esercizio sugli assi viari maggiormente interessati, in particolare del 
Viale Petrarca in cui si prevede un incremento di traffico del 7% ma anche di  Via Torino con 
possibile  incremento del 39%.

Rifiuti

Analizzato il Cap. 5.3.3 Gestione dei rifiuti solidi, si richiede che nel Rapporto Ambientale sia condotto un 
approfondimento relativamente alla modalità di raccolta del multimateriale (leggero e/o pesante)

Commercio

Si rileva l’esistenza di alcune inesattezze su parametri economici e attinenti al commercio 
che  dovranno  essere  oggetto  di  una  specifica  verifica  per  le  eventuali  correzioni 
nell’ambito del Rapporto Ambientale.

Si richiede di approfondire l’analisi e gli esiti compresi gli effetti, che si produrranno 
sulle attività commerciali di vicinato con particolare riferimento alle modalità con cui si 
intende operare l’integrazione e lo sviluppo sinergico delle stesse. 

Economia

Dalla lettura dei dati specificatamente socio-economici emerge una non omogeneità del 
dato di partenza e l’assenza di proiezioni future in merito ai valori economici in gioco e di  
riferimento della variante. Inoltre la ricostruzione dello stato attuale non è stata condotta 
fino ai nostri giorni e quindi non tiene conto di importanti trasformazioni urbanistiche 
commerciali che sono state attuate negli ultimi anni.

Appare come fondamentale sviluppare un’analisi su indicatori certi riferiti soprattutto 
alla domanda-offerta che dovranno essere parte di un market test.

Verde

La nuova struttura di vendita,  perseguendo un inserimento ambientale rispettoso del contesto,  
scelte architettoniche sostenibili e la cura del verde, insieme alla riqualificazione del tratto stradale 
di Viale Petrarca, Via Torino e Via Ferraris, concorrerà alla rigenerazione urbana, architettonica e 
paesaggistica dell’intero quartiere, si realizzerà anche mediante la previsione, all’interno del lotto 
di edificazione della nuova grande struttura di vendita, di una vasta area a verde (circa 5.000 m2). 

Si  chiede  di  approfondire  quali  saranno  le  strategie  di  intervento  sull’assetto 



vegetazionale  conclusivo  e  come  le  scelte  progettuali  porteranno  un  deciso 
miglioramento delle condizioni vegetazionali di contesto  quantificando e qualificando 
i possibili incrementi degli elementi arborei ed arbustivi.

Inoltre poiché viene affermato  che  la nuova area verde potrebbe svolgere importanti funzioni ecologi
co-ambientali costituendo un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale d’ambito, dando  
continuità ecosistemica ed ecologica al sistema naturale e vegetazionale della zona (integrato con gli altri due  
giardini  pubblici  localizzati  nel  contesto)  e  contribuendo  in  modo  sostanziale  a  mitigare  gli  effetti  di  
degrado………) e poiché si dice che nell’ipotesi infine in cui si preveda la destinazione a verde attrezzato,  
tale ambito a verde potrebbe svolgere per il quartiere un’importante funzione sociale e ricreativa, divenendo  
per la popolazione locale un vero e proprio spazio urbano, dai caratteri ambientali di pregio, fruibile e al ser
vizio della collettività.

Si chiede di approfondire come si prevede di incrementare nella zona di intervento i 
possibili impatti significativi sull’ambiente naturale, descrivendo in particolar modo gli 
effetti attesi sulla biodiversità locale ed evidenziando, le possibilità progettuali atte a 
creare corridoi ecologici con i Parchi urbani pubblici e con la vegetazione stradale lungo 
il viale Petrarca.

Sentito  infine  l’Ufficio  Arredo  Urbano,  si  rileva  come  nella  stesura  del  Rapporto 
Ambientale sia necessario approfondire gli aspetti legati agli arredi urbani a servizio 
della collettività.

Statistica

Si rileva che nel Documento preliminare in esame è presente una discontinuità  dei dati  
con una migliorabile qualità delle fonti di reperimento. La zona di analisi varia di volta in 
volta  e  vi  è  la  necessità  di  informazioni  da  ottimizzare  e  completare  (a  solo  titolo  di 
esempio non esaustivo si cita il dato sull’andamento demografico non aggiornato). Inoltre 
appaiono come dati poco rappresentativi quelli di partenza che hanno condotto alla stima 
del traffico attuale.  

Quindi  in sostanza si ritiene di dover migliorare tutto l’approccio  inerente i  dati  di 
input utilizzati per  varie analisi  tematiche.

Mobilità Urbana 
Il documento in oggetto è molto strutturato ed elaborato, soprattutto per la parte relativa alla mobilità ed  
all’assetto viabilistico di progetto, assumendo di fatto già i connotati del Rapporto Ambientale.
La  circostanza,  pur  non  agevolando  la  possibilità  di  sviluppare  in  termini   propositivi  e  valutativi 
preliminari  l’idea  progettuale,  rende  comunque  possibile  fornire  alcuni  spunti  di  riflessione  per  il 
miglioramento di alcuni aspetti del documento.

Una prima doverosa osservazione riguarda la campagna di indagini svolte sulle infrastrutture e relative 
intersezioni del comparto, svolta nella unica giornata di VEN. 13 FEBBRAIO 2015, risultando quella del 
giorno successivo non significativa a detta degli stessi proponenti. Appurato che l’intersezione di maggior 
carico e significatività è senza dubbio quella semaforizzata del Viale Alfieri con Via Torino, e senza poter 
pretendere una estesa campagna di indagini come quella svolte per la determinazione del TGM delle vie o 
arterie principali, si chiede la ripetizione delle indagini solo in quella arteria e intersezione  in un week- 
end primaverile/estivo. Si ha infatti  motivo di ritenere che possa assumere un certo rilievo anche il dato di  
traffico della giornata pre-festiva in orario tarda mattina e/o tardo pomeriggio.



Relativamente alla restituzione dei dati trasportistici prodotti dalla simulazione nelle soluzioni progettuali 
proposte [SOL. A (con rotatoria) e SOL. B (con regolazione semaforica)] si richiede che, oltre al raffronto con  
(SOL. ATTUALE + INDOTTO), palesemente insostenibile,  sia fatta una  comparazione diretta con (SOL. 
ATTUALE) in modo da apprezzare per comparazione diretta le modificazioni introdotte dalle diverse 
soluzioni di progetto (situazioni differenziate con intervento eseguito) rispetto alle situazione attuale senza 
intervento. A riguardo si evidenzia una non congruenza dei dati riportati nel GRAFO FLUSSI TRAFFICI 
della (SOL. ATTUALE + INDOTTO - pag. 209) relativamente alla carreggiata S del Viale Alfieri rispetto ad 
analogo grafico senza traffico indotto di pag. 171.
Inoltre, a riguardo della assegnazione dei traffici e della  distribuzione dei flussi indotti “ex novo” stimati nel 
misura  del  66% del  totale,  operata  proporzionalmente  alle  entità  dei  “valori  circolatori  rilevati  e  della 
manovre effettuate” come risultanti dalle attività di rilievo sul campo (vd pag. 206), si chiede di operare un 
approfondimento  del  criterio  adottato,  risultando  di  difficile  comprensione  assimilare  la  capacità 
attrattiva/generativa del comparto dopo l’esecuzione dell’intervento a quella precedente, senza una attenta  
analisi delle aggiuntive componenti O/D indotte.

Inoltre, relativamente alle diverse soluzioni proposte ed all’orientamento preferenziale che emerge per la 
SOL.  A  (con  rotatoria),  si  richiede  di  valutare  l’effetto  positivo  conseguibile  con  una  possibile 
sincronizzazione delle due intersezioni semaforiche della SOL. B (con semaforo) - poste ad una distanza 
di c.a. 150 mt e quindi in grado di funzionare come unico sistema di regolazione del segmento stradale  
prospiciente il comparto in esame – in modo da poter considerare una rivalutazione di tale ipotesi nell’ottica 
di non alterare l’assetto complessivo di regolazione unicamente semaforico dell’asse cittadino.

Pur  prendendo  atto,  senza  poter  entrare  nel  merito,  delle  “rassicuranti”  risultanze  numeriche  degli 
applicativi utilizzati per il calcolo delle grandezze trasportistiche - in particolare delle riserve di capacità e 
dei livelli di servizio dei rami delle rotatorie - si fa notare che l’assenza di tratti di intreccio in corona nelle 
microrotatorie a cinque rami determina fattori di conflitto ineliminabili e possibili congestioni, oltre a 
rendere difficile le deviazioni in dx per immissione/uscita dalle rampe parcheggio, come pure la limitatezza 
dei  tratti  di  intreccio  della  rotatoria  compatta a  tre  rami  sul  Viale  Alfieri  determina  significativi 
decadimenti  dei  livelli  di  servizio  e  riduzione  della  velocità  di  attraversamento  dell’area 
dell’intersezione.

A  corollario  della  osservazione  suesposta  si  sottopone  all’attenzione  del  proponente  l’opportunità  di 
valutare anche una terza ipotesi progettuale, che non è stata presa in esame o non è stata poi sviluppata, e  
che  potremmo individuare  nella  (SOL.  C),  consistente  nel  possibile  funzionamento a  pseudo-rotatoria 
dell’intero  comparto,  lasciando  la  carreggiata  S  nella  attuale  posizione,   modificando  la  geometria  del 
tracciato  della  carreggiata  N  in  modo  da  poter  intercettare  su  quest’ultima  rami  in  deviazione 
monodirezionali  su via Torino e Via Ferraris  – rispettivamente di  accesso  e di  uscita  dai  parcheggi – e  
chiudendola sul lato E con una bretella di nuova realizzazione parallela a Via Napoli, su area di proprietà in 
adiacenza alla corsia riservata ai veicoli commerciali.

                                       Autorità Competente

                                            Dr.  Leonardo Gonnelli

 

         NUCV
   (Nucleo Unificato Comunale di Valutazione)
               Autorità Competente per la Vas 

 Parere Fase Preliminare
 
 Piano di recupero di iniziativa privata (Esselunga spa) per la riqualificazione dell'area ex FIAT 
posta in viale Petrarca-Livorno con contestuale Variante al Piano Strutturale  e al Regolamento 
Urbanistico-Parere Fase Preliminare.
                            IL   NUCV



Come composto ai sensi della determina del Direttore Generale n.2333 del 13.04.2015 e successive 
modifiche; 

           Visti

-il  D.l.g.s  152/2006 recante “Norme in materia ambientale”,  ed in particolare la Parte seconda 
relativa  alle  Procedure  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  per  la  valutazione  di 
impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e ss.m.ii;   

-la l.r.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e  ss.m.ii;                              

    Premesso che

-Il Soggetto Proponente ha avviato con nota prot.n.92919 del 23.09.2015 la fase preliminare del 
procedimento di VAS per il piano di cui all'oggetto;

-Il  Coordinatore  del  NUCV  ha  avviato  con  nota  prot.n.97536  del  05.10.2015,  la  fase  di 
consultazione dei Soggetti  Competenti in Materia Ambientale  e disposto in  90 giorni,  quindi 
entro il 4 gennaio 2016, il termine per l’eventuale invio di osservazioni/contributi ;

-Il Coordinatore ha proceduto a riunire il NUCV nelle seguenti date:

-16.11.2015 ore 10.00 -1° Conferenza dei Servizi avente per oggetto “Illustrazione del percorso di 
Vas-Esselunga”

-03.12.2015 ore 15:30 -2°Conferenza dei Servizi “avente per oggetto “Raccolta dei Contributi”

-02.02.2016 ore 15:30 -3°Conferenza dei Servizi “Predisposizione documento contributi” “Parere 
fase preliminare”

-Il  Coordinatore  ha  provveduto  a  inviare  al  NUCV  con  nota  prot.n.1944  del  08.01.2016  le 
osservazioni/contributi  trasmessi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale;

-Il  coordinatore  ha  convocato  la  seduta  del  NUCV per  il  giorno  02.02.2016  ed  ha  raccolto  le 
osservazioni/contributi pervenuti dai componenti del NUCV di cui al verbale predisposto in pari 
data;

-In  data  10  febbraio  2016  è  pervenuto  il  contributo  da  parte  del  Settore  Mobilità  Urbana  e  
Infrastrutture;

      
                                                                   Esaminati

-I documenti predisposti dal proponente:

Documento  Preliminare  di  VAS che  si  compone  di  :Elenco  elaborati  Rev.  1;  Relazione  Rev.1; 
Planimetria Sol. A Rev 1;Planimetria Sol. B Rev. 1;Fotopiano Sol. A Rev. 1;Fotopiano Sol. B Rev. 1.

Esprime a voti unaimi dei presenti

I componenti del NUCV dopo ampia discussione osservano quanto segue:



Aria – Qualità dell’aria, clima acustico

Nel quadro conoscitivo al Capitolo 4.1.2.6 del Documento preliminare “Centraline fisse 
della  qualità  dell’aria”  si  evidenziano  le  criticità  relativamente  al  livello  di  NO2 sulla 
centralina del viale Carducci ed al cap. 4.2.2.5 la criticità dei livelli acustici lungo l’asse 
viario del Viale Petrarca, legate entrambe al traffico veicolare attuale.

La Regione Toscana ha adottato un nuovo provvedimento che prevede una diversa identificazione 
delle aree di superamento e i Comuni soggetti a predisposizione di Piani di Azione Comunale-
PAC-(D.G.R.T n.1182 del 09.12.2015).
Anche se i dati mostrano un continuo miglioramento, l’area urbana di Livorno viene individuata 
come  area  di  superamento  per  NO2 ed  il  Comune  di  Livorno  è  tenuto  alla  elaborazione  ed 
all’approvazione del PAC per l’NO2  entro 180 giorni dall’approvazione della suddetta Delibera di 
G.R.T.

Nella Valutazione degli Effetti indotti Cap. 5.1.2, si riporta che “a livello locale si  assisterà ad un  
incremento dei flussi veicolari lungo le direttrici …..ma si ritiene... che tale incremento dei flussi veicolari  
sarà  compensato  dalla  riduzione  delle  emissioni  unitarie  associate  al  rinnovo  del  parco  veicolare… Le  
emissioni complessive determinate dal prodotto dei flussi veicolari per le emissioni dei veicoli risulteranno  
pertanto… sostanzialmente inalterate.”

Recenti studi hanno però evidenziato l'incidenza delle nuove tecnologie di abbattimento 
delle polveri sottili per i veicoli diesel che, a fronte di questa performance ambientale sul  
PM10, e a parità di emissioni complessive di ossidi di azoto (NO + NO2), presentano minori 
emissioni di NO, ma maggiori livelli di emissione di NO2. La stima della quota di biossido 
di azoto direttamente emessa dalle nuove motorizzazioni è significativamente aumentata 
per le motorizzazioni da Euro 3 a Euro 5 inclusa, persino se confrontata con le vetture 
Euro 0. Solo a partire dalle omologazioni Euro 6 la U.E. si è impegnata ad adottare valori  
di emissione più stringenti per le emissioni degli NOx.

Si suggerisce pertanto di valutare in maniera approfondita gli effetti del possibile incremento 
di emissioni di NO2 ed eventuali interventi di mitigazione.

Si suggerisce inoltre di contemplare interventi di mitigazione delle emissioni rumorose in fase 
di cantiere ed in fase di esercizio sugli assi viari maggiormente interessati, in particolare del 
Viale Petrarca in cui si prevede un incremento di traffico del 7% ma anche di  Via Torino con 
possibile  incremento del 39%.

Rifiuti

Analizzato il Cap. 5.3.3 Gestione dei rifiuti solidi, si richiede che nel Rapporto Ambientale sia condotto un 
approfondimento relativamente alla modalità di raccolta del multimateriale (leggero e/o pesante)

Commercio

Si rileva l’esistenza di alcune inesattezze su parametri economici e attinenti al commercio 
che  dovranno  essere  oggetto  di  una  specifica  verifica  per  le  eventuali  correzioni 
nell’ambito del Rapporto Ambientale.

Si richiede di approfondire l’analisi e gli esiti compresi gli effetti, che si produrranno 



sulle attività commerciali di vicinato con particolare riferimento alle modalità con cui si 
intende operare l’integrazione e lo sviluppo sinergico delle stesse. 

Economia

Dalla lettura dei dati specificatamente socio-economici emerge una non omogeneità del 
dato di partenza e l’assenza di proiezioni future in merito ai valori economici in gioco e di  
riferimento della variante. Inoltre la ricostruzione dello stato attuale non è stata condotta 
fino ai nostri giorni e quindi non tiene conto di importanti trasformazioni urbanistiche 
commerciali che sono state attuate negli ultimi anni.

Appare come fondamentale sviluppare un’analisi su indicatori certi riferiti soprattutto 
alla domanda-offerta che dovranno essere parte di un market test.

Verde

La nuova struttura di vendita,  perseguendo un inserimento ambientale rispettoso del contesto,  
scelte architettoniche sostenibili e la cura del verde, insieme alla riqualificazione del tratto stradale 
di Viale Petrarca, Via Torino e Via Ferraris, concorrerà alla rigenerazione urbana, architettonica e 
paesaggistica dell’intero quartiere, si realizzerà anche mediante la previsione, all’interno del lotto 
di edificazione della nuova grande struttura di vendita, di una vasta area a verde (circa 5.000 m2). 

Si  chiede  di  approfondire  quali  saranno  le  strategie  di  intervento  sull’assetto 
vegetazionale  conclusivo  e  come  le  scelte  progettuali  porteranno  un  deciso 
miglioramento delle condizioni vegetazionali di contesto  quantificando e qualificando 
i possibili incrementi degli elementi arborei ed arbustivi.

Inoltre poiché viene affermato  che  la nuova area verde potrebbe svolgere importanti funzioni ecologi
co-ambientali costituendo un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale d’ambito, dando  
continuità ecosistemica ed ecologica al sistema naturale e vegetazionale della zona (integrato con gli altri due  
giardini  pubblici  localizzati  nel  contesto)  e  contribuendo  in  modo  sostanziale  a  mitigare  gli  effetti  di  
degrado………) e poiché si dice che nell’ipotesi infine in cui si preveda la destinazione a verde attrezzato,  
tale ambito a verde potrebbe svolgere per il quartiere un’importante funzione sociale e ricreativa, divenendo  
per la popolazione locale un vero e proprio spazio urbano, dai caratteri ambientali di pregio, fruibile e al ser
vizio della collettività.

Si chiede di approfondire come si prevede di incrementare nella zona di intervento i 
possibili impatti significativi sull’ambiente naturale, descrivendo in particolar modo gli 
effetti attesi sulla biodiversità locale ed evidenziando, le possibilità progettuali atte a 
creare corridoi ecologici con i Parchi urbani pubblici e con la vegetazione stradale lungo 
il viale Petrarca.

Sentito  infine  l’Ufficio  Arredo  Urbano,  si  rileva  come  nella  stesura  del  Rapporto 
Ambientale sia necessario approfondire gli aspetti legati agli arredi urbani a servizio 
della collettività.

Statistica

Si rileva che nel Documento preliminare in esame è presente una discontinuità  dei dati  
con una migliorabile qualità delle fonti di reperimento. La zona di analisi varia di volta in 
volta  e  vi  è  la  necessità  di  informazioni  da  ottimizzare  e  completare  (a  solo  titolo  di 
esempio non esaustivo si cita il dato sull’andamento demografico non aggiornato). Inoltre 



appaiono come dati poco rappresentativi quelli di partenza che hanno condotto alla stima 
del traffico attuale.  

Quindi  in sostanza si ritiene di dover migliorare tutto l’approccio  inerente i  dati  di 
input utilizzati per  varie analisi  tematiche.

Mobilità Urbana 
Il documento in oggetto è molto strutturato ed elaborato, soprattutto per la parte relativa alla mobilità ed  
all’assetto viabilistico di progetto, assumendo di fatto già i connotati del Rapporto Ambientale.
La  circostanza,  pur  non  agevolando  la  possibilità  di  sviluppare  in  termini   propositivi  e  valutativi 
preliminari  l’idea  progettuale,  rende  comunque  possibile  fornire  alcuni  spunti  di  riflessione  per  il 
miglioramento di alcuni aspetti del documento.

Una prima doverosa osservazione riguarda la campagna di indagini svolte sulle infrastrutture e relative 
intersezioni del comparto, svolta nella unica giornata di VEN. 13 FEBBRAIO 2015, risultando quella del 
giorno successivo non significativa a detta degli stessi proponenti. Appurato che l’intersezione di maggior 
carico e significatività è senza dubbio quella semaforizzata del Viale Alfieri con Via Torino, e senza poter 
pretendere una estesa campagna di indagini come quella svolte per la determinazione del TGM delle vie o 
arterie principali, si chiede la ripetizione delle indagini solo in quella arteria e intersezione  in un week- 
end primaverile/estivo. Si ha infatti  motivo di ritenere che possa assumere un certo rilievo anche il dato di  
traffico della giornata pre-festiva in orario tarda mattina e/o tardo pomeriggio.

Relativamente alla restituzione dei dati trasportistici prodotti dalla simulazione nelle soluzioni progettuali 
proposte [SOL. A (con rotatoria) e SOL. B (con regolazione semaforica)] si richiede che, oltre al raffronto con  
(SOL. ATTUALE + INDOTTO), palesemente insostenibile,  sia fatta una  comparazione diretta con (SOL. 
ATTUALE) in modo da apprezzare per comparazione diretta le modificazioni introdotte dalle diverse 
soluzioni di progetto (situazioni differenziate con intervento eseguito) rispetto alle situazione attuale senza 
intervento. A riguardo si evidenzia una non congruenza dei dati riportati nel GRAFO FLUSSI TRAFFICI 
della (SOL. ATTUALE + INDOTTO - pag. 209) relativamente alla carreggiata S del Viale Alfieri rispetto ad 
analogo grafico senza traffico indotto di pag. 171.
Inoltre, a riguardo della assegnazione dei traffici e della  distribuzione dei flussi indotti “ex novo” stimati nel 
misura  del  66% del  totale,  operata  proporzionalmente  alle  entità  dei  “valori  circolatori  rilevati  e  della 
manovre effettuate” come risultanti dalle attività di rilievo sul campo (vd pag. 206), si chiede di operare un 
approfondimento  del  criterio  adottato,  risultando  di  difficile  comprensione  assimilare  la  capacità 
attrattiva/generativa del comparto dopo l’esecuzione dell’intervento a quella precedente, senza una attenta  
analisi delle aggiuntive componenti O/D indotte.

Inoltre, relativamente alle diverse soluzioni proposte ed all’orientamento preferenziale che emerge per la 
SOL.  A  (con  rotatoria),  si  richiede  di  valutare  l’effetto  positivo  conseguibile  con  una  possibile 
sincronizzazione delle due intersezioni semaforiche della SOL. B (con semaforo) - poste ad una distanza 
di c.a. 150 mt e quindi in grado di funzionare come unico sistema di regolazione del segmento stradale  
prospiciente il comparto in esame – in modo da poter considerare una rivalutazione di tale ipotesi nell’ottica 
di non alterare l’assetto complessivo di regolazione unicamente semaforico dell’asse cittadino.

Pur  prendendo  atto,  senza  poter  entrare  nel  merito,  delle  “rassicuranti”  risultanze  numeriche  degli 
applicativi utilizzati per il calcolo delle grandezze trasportistiche - in particolare delle riserve di capacità e 
dei livelli di servizio dei rami delle rotatorie - si fa notare che l’assenza di tratti di intreccio in corona nelle 
microrotatorie a cinque rami determina fattori di conflitto ineliminabili e possibili congestioni, oltre a 
rendere difficile le deviazioni in dx per immissione/uscita dalle rampe parcheggio, come pure la limitatezza 
dei  tratti  di  intreccio  della  rotatoria  compatta a  tre  rami  sul  Viale  Alfieri  determina  significativi 
decadimenti  dei  livelli  di  servizio  e  riduzione  della  velocità  di  attraversamento  dell’area 
dell’intersezione.



A  corollario  della  osservazione  suesposta  si  sottopone  all’attenzione  del  proponente  l’opportunità  di 
valutare anche una terza ipotesi progettuale, che non è stata presa in esame o non è stata poi sviluppata, e  
che  potremmo individuare  nella  (SOL.  C),  consistente  nel  possibile  funzionamento a  pseudo-rotatoria 
dell’intero  comparto,  lasciando  la  carreggiata  S  nella  attuale  posizione,   modificando  la  geometria  del 
tracciato  della  carreggiata  N  in  modo  da  poter  intercettare  su  quest’ultima  rami  in  deviazione 
monodirezionali  su via Torino e Via Ferraris  – rispettivamente di  accesso  e di  uscita  dai  parcheggi – e  
chiudendola sul lato E con una bretella di nuova realizzazione parallela a Via Napoli, su area di proprietà in 
adiacenza alla corsia riservata ai veicoli commerciali.

                                       Autorità Competente

                                            Dr.  Leonardo Gonnelli
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10. APPENDICE C: REPORT DELLE VERIFICHE TRASPORTISTICHE 
ESEGUITE IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI A ROTATORIA 

10.1. ROTATORIA VIA FERRARIS-VIA ANZILOTTI-ACCESSO NORD GSV-AREA C/S 
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10.2. ROTATORIA VIA TORINO-VIA COTTOLENGO-ACCESSO SUD GSV-AREA C/S 
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10.3. ROTATORIA VIA DEGLI ETRUSCHI - VIA TORINO 
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11. APPENDICE D: MAPPATURE ACUSTICHE 
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FIGURA 11-1 MAPPATURA ACUSTICA A 4M – STATO DI FATTO – PERIODO DIURNO 
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FIGURA 11-2 MAPPATURA ACUSTICA A 4M – STATO DI FATTO – PERIODO NOTTURNO 
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FIGURA 11-3 MAPPATURA ACUSTICA A 4M – STATO DI PROGETTO – PERIODO DIURNO 
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FIGURA 11-4 MAPPATURA ACUSTICA A 4M – STATO DI PROGETTO MITIGATO – PERIODO DIURNO 
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FIGURA 11-5 MAPPATURA ACUSTICA A 4M – STATO DI PROGETTO MITIGATO – PERIODO NOTTURNO 
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12. APPENDICE E: PAVIMENTAZIONE STRADALE A BASSA EMISSIONE 
DI RUMORE (SPLITT MASTIX ASPHALT - SMA) 

L’alternativa allo strato d’usura drenante è fornita dallo Splittmastix Asphalt o Stone Mastic Asphalt (SMA), 

un conglomerato bituminoso chiuso (2-4% di vuoti con compattazione Marshall) caratterizzato da uno 

scheletro litico a granulometria discontinua (alta percentuale di graniglia) legato da un mastice ad elevata 

viscosità composto da bitume, filler e materiale stabilizzante. La struttura lapidea degli SMA ha un ruolo 

fondamentale nella definizione delle prestazioni del conglomerato in quanto è il contatto tra i grani a fornire 

gran parte della resistenza strutturale. Le caratteristiche mineralogiche, geometriche, granulometriche e 

meccaniche degli inerti impiegati sono regolamentate dai capitolati tecnici. In base al tipo di traffico vengono 

elaborate le curve granulometriche ottimali in relazione ai carichi, al volume di traffico e alle condizioni 

climatiche. 

   

FIGURA 12-1 SPLITTMASTIX ASPHALT O STONE MASTIC ASPHALT (SMA) 

 

Le prestazioni offerte dallo SMA riguardano principalmente: 

 stabilità ad alte temperature di esercizio; 

 flessibilità a basse temperature; 

 resistenza all’usura e all’ormaiamento; 

 elevata aderenza; 

 capacità drenanti dovuta alla tessitura superficiale, con riduzione effetto spray; 

 buona capacità di riduzione delle emissioni sonore. 
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Per quanto riguarda le prestazioni acustiche dello Splittmastix Asphalt le prove in situ dimostrano che la 

micro e macro tessitura permette il facile ottenimento di una prestazione stabile di circa – 4 dB(A) rispetto al 

conglomerato chiuso tradizionale
40

.  

La prestazione può essere ulteriormente migliorata progettando la pavimentazione stradale con uno spettro 

di tessitura ottimizzato. Per ottenere una buona riduzione del rumore da rotolamento la progettazione della 

tessitura dello SMA considererà con particolare attenzione: 

 la micro tessitura: deve essere elevata in modo da ridurre il rumore dovuto all’”air pumping” e allo 

stesso tempo di migliorare l’aderenza degli pneumatici; 

 la macrotessitura: deve essere composta da ampiezze elevate nel campo di lunghezza d’onda 1-8 

mm, mentre le ampiezze devono essere minime nel campo 10-50 mm. In questo modo si riesce a 

ridurre la componente di rumore dovuta al fenomeno vibratorio; 

 il diametro massimo: per ottenere un manto d’usura a bassa emissione sonora è importante che il 

livello massimo di tessitura sia quanto più possibile spostato verso le basse lunghezze d’onda (< 8 

mm), utilizzando aggregati da frantumazione. 

 

A titolo di esempio si riporta una tipologia di miscela che ha trovato applicazione in ambito urbano presso il 

comune di Torino documentando benefici in termini di abbattimento del rumore stradale dell'ordine di 6 dBA 

fino ai primi due anni di vita.  

Tale tipologia di asfalto si configura come "Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti (Usura 

drenante)". 

                                                      

40
 Fonte: XXVI Convegno Nazionale Stradale - "Attenuazione del rumore stradale - Interventi di mitigazione sonora alla 

sorgente" - Associazione mondiale della strada - AIPCR - Cominato Nazionale Italiano 
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FIGURA 12-2 ESEMPIO DI MISCELA SMA APPLICATA NEL COMUNE DI TORINO 
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Come accennato in precedenza in occasione dell'apertura di una Grande Struttura di Vendita ubicata a 

Torino analoga a quella oggetto di studio, sono stati effettuati su richiesta di ARPA Piemonte i monitoraggi 

acustici di collaudo della tipologia di asfalto riportata in Figura 12-2. 

Le misure di rumore, in tutte le campagne di monitoraggio, hanno interessato tre postazioni a lungo termine 

localizzate nel tratto di Corso Traiano compreso tra Via Pio VII e Via dei Sette Comuni presso il comune di 

Torino.  

In particolare sono stati effettuati i seguenti rilievi: 

1. Maggio/giungo 2011- rilievi di ante operam: effettuati prima della realizzazione della struttura di 

vendita con asfalto tradizionale. 

2. Giugno 2012 - rilievi di pre-esercizio: effettuati subito prima dell'apertura della nuova struttura di 

vendita successivamente alla posa del nuovo asfalto fonoassorbente. 

3. Maggio 2013 - rilievi di esercizio prima fase: effettuati con la struttura di vendita ormai a pieno 

regime. 

4. Dicembre 2013 - rilievi di esercizio seconda fase (“worst case”): finalizzati alla verifica dei livelli di 

rumore nel periodo pre-natalizio e immediatamente successivo alle festività. In particolare il periodo 

prenatalizio è uno dei periodi di maggiore affluenza ai centri commerciali e, conseguentemente, può 

essere considerato di massimo “carico” di traffico. 

Tutte le campagne di monitoraggio acustico sono state accompagnate da un contestuale rilievo del traffico 

lungo Corso Traiano, al fine di verificare la correlazione tra le variazioni di clima acustico e i volumi di traffico. 

Le campagne di monitoraggio sono state eseguite in corrispondenza di tre punti di misura su Corso Traiano, 

conservandone sostanzialmente la localizzazione in tutte le fasi del piano di monitoraggio (ante operam, pre-

esercizio, prima e seconda fase di esercizio), al fine di permettere un agevole confronto dei risultati. Nella 

tabella e in figura seguenti sono riportate la localizzazione delle postazioni e la modalità di installazione. 

Punto Localizzazione Installazione 

P1 C.so Traiano 141 Balcone secondo piano f.t. a 1 m da filo facciata 

P2 Palo TF100L A 4.0 m di altezza e a 1.0 m di distanza dal palo 

P3 Palo TF84L A 4.0 m di altezza e a 1.0 m di distanza dal palo 

TABELLA 12-1 LOCALIZZAIZONE POSTAZIONI DI MISURA 
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FIGURA 12-3 LOCALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA 

 

La Tabella 12-2 riassume i risultati delle misure in termini di livello equivalente a lungo termine diurno e 

notturno, per le tre postazioni di misura settimanali e per tutte le campagne di monitoraggio.  

 

 

TABELLA 12-2 -  SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI 
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Dall’analisi dei risultati delle misure è possibile osservare che La riduzione media di rumore da traffico 

rispetto all’ante operam, in periodo diurno e notturno, verificata corrispondenza  delle 3 postazioni di misura 

nelle due fasi di esercizio può essere così riassunta: 

 ESER-2: 4.5 dBA in periodo diurno (5.9 dBA in P1, 3.6 dBA in P2, 3.9 dBA in P3) 

 ESER-2: 3.8 dBA in periodo notturno (4.4 dBA in P1, 3.4 dBA in P2, 3.6 dBA in P3)   

 ESER-1: 5.0 dBA in periodo diurno (6.3 dBA in P1, 3.3 dBA in P2, 5.3 dBA in P3) 

 ESER-1: 5.7 dBA in periodo notturno (7.0 dBA in P1, 4.7 dBA in P2, 6.0 dBA in P3). 

L'ottima prestazione della nuova pavimentazione stradale a bassa emissione rispetto alle condizioni di ante 

operam è confermata sia dai livelli diurni che dai livelli notturni, anche se quest’ultimi soffrono maggiormente 

nella seconda campagna di esercizio delle condizioni di traffico particolarmente intenso in alcuni giorni del 

periodo pre-natalizio e natalizio.  

La minore riduzione di rumore rispetto all’AO si verifica, analogamente nelle due campagne di esercizio, in 

corrispondenza della postazione di misura P2, probabilmente per la minore velocità media del traffico 

passante. 

I livelli di rumore leggermente superiori della seconda fase di esercizio rispetto alla prima sono conseguenza 

del maggiore traffico e della maggiore affluenza al centro commerciale nei giorni particolarmente frenetici 

prima delle feste e in generale del clima acustico cittadino. 

In conclusione, il punto di monitoraggio P1 evidenzia che il maggior giovamento dagli interventi attuati (5.9-

6.3 dBA in periodo diurno e 4.4÷7.0 dBA in periodo notturno) è localizzato sul fronte residenziale adiacente 

al centro commerciale. 
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