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1 Premessa 

La presente relazione è redatta dal sottoscritto Ing. Renzo Bessi a corredo del progetto di 

realizzazione di 3 nuovi edifici industriali in località Carraia nel Comune di Capannori, 

relativamente ai punti indicati dal Comune di Capannori nella nota prot. n. 44074 del 02/07/2010 

e precisamente: 

1) Definire fin d'ora le attività che si insedieranno, visto che l'Amministrazione Provinciale non 

rilascerà autorizzazioni o nulla osta ad attività che comportino operazioni vietate ai sensi dell'art. 

94 del D. Lgs. 152/06, quali ad esempio lo scarico di acque reflue anche se depurate, gestione di 

rifiuti (compreso lo stoccaggio) ecc. 

2) Impedire lo stoccaggio nell'area di rispetto di sostanze ritenute pericolose (cfr a titolo di 

esempio le sostanze ritenute pericolose per le acque di cui all'All. 1 ed All. 5 alla parte III D. 

Lgs. 152/06 e smi). 

3) Individuare le aree di rispetto: ristretta/allargata, alla luce del quadro idrogeologico descritto 

nella relazione allegata al progetto. 

4) Acquisire parere della Regione (ARPAT) e/o del Ministero dell'Ambiente, ognuno per le 

rispettive competenze, per la definizione delle modalità di costruzione del sistema fognario, che 

dovrà essere progettato con particolari requisiti aggiuntivi per garantire la salvaguardia della 

falda, per la realizzazione dei disoleatori e delle vasche di accumulo previste nel progetto, 

essendo i sistemi fognari all'interno dell'area di rispetto del pozzo; stessa procedura dovrà essere 

seguita per l'infiltrazione delle acque meteoriche provenienti dai tetti, nel sottosuolo, senza che le 

stesse siano infiltrate naturalmente nel terreno. 

5) Gestite ai sensi del D.P.G.R. 08/09/2008 n. 46/R (regolamento di attuazione della legge 

Regionale 31 maggio 2006 n. 20 norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) la 

realizzazione della fognatura per il trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche. 

6) Non ammissibile la deroga al 25% della superficie permeabile, perché in evidente contrasto 

con il Regolamento di Attuazione della L.R. 1/2005 e con le disposizioni del P.T.C. Provinciale, 

né possono essere invocate soluzioni alternative di fronte a una disposizione cogente del DPGR 

9 Febbraio 2007 2/R. 

7) Necessita da parte del proponente di una più accurata analisi idrogeologica della vulnerabilità 

della falda e delle interrelazioni tra la falda presente nella zona oggetto di intervento e quella in 

cui attinge il pozzo ed effettuando un'analisi di rischio rispetto a tutti i possibili centri di pericolo 

durante le operazioni di cantiere e successive alla realizzazione delle opere. 
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8) Necessita progettare le operazioni di interventi ed azioni che evitino: 

8.1 – la possibilità che durante le operazioni di cantiere possano essere realizzati 

stoccaggi di prodotti o sostanze chimiche pericolose per le quali dovranno essere 

individuate idonee zone al di fuori della fascia di rispetto; 

8.2 – la possibilità che durante le operazioni di costruzione possano essere effettuati 

spandimenti di fanghi e rifiuti liquidi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque 

superficiali anche riconducibili a semplici ed usuali operazioni di cantiere; 

8.3 – la realizzazione di scantinati che andassero al di sotto del primo strato protettivo 

di argilla ivi citato, infatti qualunque tipo di scavo in profondità, sopratutto durante la 

realizzazione delle opere potrebbe costituire un veicolo di contaminazione nella falda 

oggetto di attingimento. 

9) Indispensabile definire il meccanismo di salvaguardia rispetto alle future attività che si 

insediassero nell'area (ad oggi non note) rispetto ai divieti imposti dall'art. 94 D. Lgs. 152/06, 

con particolare riferimento allo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, per il 

quale il suddetto art. 94 non pone soglie quantitative; si fa presente che tale divieto risulterebbe 

applicabile anche ad accumuli di modesta entità, tali da rendere incompatibile la presenza di un 

elevato numero di tipologie di attività. 

10) Che il progetto delle opere pubbliche dovrà essere conforme al Parere Resp. Servizio LL.PP. 

Comune di Capannori – nota del 19/02/2010, prot. 11275. 

 

Vogliamo precisare che la presente soluzione, imposta da Codesto Comune, comporta una 

diminuzione della potenzialità edificatoria del comparto che viene drasticamente ridotta 

dai 5100 mq coperti previsti dalla scheda n° 22 del R.U., ai 3658.85 mq possibili, con una 

riduzione di poco superiore al 30%. La presentazione del progetto così ridotto, non 

comporta, pertanto, una tacita accettazione di tutti gli oneri previsti dalla scheda 22 ed in 

particolare della cessione di 400 mq di edificio realizzato, nei confronti dei quali il 

Richiedente intende fare le dovute eccezioni nei termini previsti dalle norme vigenti. 
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PUNTO 1)    

Definire fin d'ora le attività che si insedieranno, visto che l'Amministrazione Provinciale 

non rilascerà autorizzazioni o nulla osta ad attività che comportino operazioni vietate ai 

sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06, quali ad esempio lo scarico di acque reflue anche 

se depurate, gestione di rifiuti (compreso lo stoccaggio) ecc. 

 

Le attività che andranno ad insediarsi sono previste fin da adesso e sono precisamente le 

seguenti: 

Lotto n° 1. Officina di carpenteria metallica in ampliamento all'attività ivi esistente rappresentata 

dalla Ditta ITALMATIC. 

Lotto n° 2. Magazzino di prodotti di carta di largo consumo: Carta igienica, tovaglie, tovaglioli e 

quant'altro. 

Lotto n° 3. Attività commerciale al piano terra e terziaria al piano superiore. 
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PUNTO 2)  

Impedire lo stoccaggio nell'area di rispetto di sostanze ritenute pericolose (cfr a titolo di 

esempio le sostanze ritenute pericolose per le acque di cui all'All. 1 ed All. 5 alla parte 

III D. Lgs. 152/06 e smi). 

 

L' 94 del D. Lgs. 152/2006 e sue m.i.,  ha il seguente titolo: Disciplina delle aree di 

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” nel successivo 

disposto, in 8 punti detta le regole da seguire per disciplinare queste aree, in particolare al punto 

4) indica quali sono i centri di pericolo che non devono essere presenti e precisamente nella zona 

di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze 

sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto 

della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e 

di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

I punti indicati a titolo di esempio “ le sostanze ritenute pericolose per le acque di cui  all'All. 1 ed All. 
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5 alla parte III D. Lgs. 152/06 e smi”, non sembrano essere specifici per la salvaguardia di queste zone in 

quanto si riferiscono rispettivamente:  

Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità 

ambientale  

Allegato 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici  

In entrambi gli allegati sono elencati una serie innumerevoli di sostanze e prodotti che vengono 

sempre ricercate nelle acque sia per la loro classificazione, sia per disciplinare gli scarichi delle 

acque reflue, ma ciò non può impedire che  alcune di queste sostanze e/o prodotti possano essere 

stoccati in queste aree nell'ambito di lavorazioni industriali. Cito ad esempio due metalli la cui 

presenza viene ricercata sistematicamente nelle acque: piombo ed alluminio, che sono presenti 

negli Allegati sopra citati e sono normalmente presenti in attività industriali anche non 

inquinanti, non per questo ne sarà vietato l'impiego in queste zone. 

La questione sarà, comunque, valutata dagli Organi istituzionali competenti in quanto ogni 

attività deve essere autorizzata e/o certificata da tecnico abilitato, pertanto i controlli saranno 

obbligatori su ogni aspetto ivi compreso quello dello stoccaggio dei prodotti funzionali alla 

produzione. 
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PUNTO 3)  

Individuare le aree di rispetto: ristretta/allargata, alla luce del quadro idrogeologico 

descritto nella relazione allegata al progetto. 

 

Nonostante quanto scritto nella relazione allegata al progetto, non può essere compito del 

Richiedente l'individuazione delle aree di rispetto sia ristretta che allargata. Infatti il disposto del 

comma 1 dell'art. 94 del D. Lgs 152/06, così recita:  

“ Su proposta dell'Autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche 

qualitative delle acque sotterranee e superficiali, destinate al consumo umano erogate a terzi 

mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché la tutela 

dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia, distinte in zone di rispetto assoluto 

e zone di tutela, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e di ricarica della falda, le zone di 

protezione”. 

Per quanto sopra disposto, l'Ente predisposto alla individuazione delle suddette zone di rispetto 

sono le Regioni su proposta dell'Autorità d'ambito. 

Nel nostro caso, pertanto, non avendo la Regione Toscana individuato alcun criterio per la 

perimetrazione di queste zone, rimarranno quelle individuate dal comma 3 e dal comma 6 del 

suddetto art. 94 del D. Lgs 152/06 e precisamente: 

Zona di tutela assoluto:   10,00 metri  di raggio dal punto di captazione 

Zona di tutela:  200,00 metri  di raggio dal punto di captazione 
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PUNTO 4)  

Acquisire parere della Regione (ARPAT) e/o del Ministero dell'Ambiente ognuno per le 

le rispettive competenze, per la definizione delle modalità di costruzione del sistema 

fognario, che dovrà essere progettato con particolari requisiti aggiuntivi per garantire la 

salvaguardia della falda, per la realizzazione dei disoleatori e delle vasche di accumulo 

previste nel progetto, essendo sistemi fognari all'interno dell'area di rispetto del pozzo; 

stessa procedura dovrà essere seguita per l'infiltrazione delle acque meteoriche 

provenienti dai tetti, nel sottosuolo, senza che le stesse siano infiltrate naturalmente nel 

terreno. 

 

Innanzitutto facciamo presente che il progetto adesso predisposto non prevede alcuna  

infiltrazione di acque meteoriche provenienti dai tetti nel sottosuolo, ma solo il loro riuso, per 

quanto possibile e successivamente lo scarico nelle rispettive fognature a secondo dell'uso 

fattone. 

Per quanto riguarda l'acquisizione del parere della Regione (ARPAT) e/o del Ministero 

dell'Ambiente ognuno per le rispettive competenze, per la definizione delle modalità di 

costruzione del sistema fognario, che dovrà essere progettato con particolari requisiti aggiuntivi 

per garantire la salvaguardia della falda, per la realizzazione dei disoleatori e delle vasche di 

accumulo previste nel progetto, essendo sistemi fognari all'interno dell'area di rispetto del pozzo, 

facciamo presente che il comma 5 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06 così recita:    

“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le 

regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti 

strutture: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c del comma 4.” 

Quindi, era compito delle Regioni disciplinare questi aspetti, cosa che per il momento la Regione 

Toscana non ha fatto.  

Non si capisce, quindi, a quale titolo il Richiedente deve acquisire dall'ARPAT  e/o dal Ministero 

dell'Ambiente il “suddetto parere”. 
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Come potete vedere dalla relazione particolareggiata sulle modalità di costruzione del sistema 

fognario allegata in calce alla presente nota,  affronta e dà una risposta concreta alle questioni da 

Voi evidenziate. 

Pertanto, Codesto Comune, se vorrà un parere su tale progetto, potrà chiederlo direttamente alla 

Regione che, ai sensi del D. Lgs. Suddetto, è competente in materia. 

Facciamo, altresì, presente che quanto adesso richiesto per il nostro intervento, avrebbe dovuto 

essere richiesto anche per tutti gli altri interventi eseguiti all'interno della zona di rispetto, con 

particolare riguardo per le opere di fognatura, espressamente citate nel Decreto, cosa che non è 

stata effettuata per l'intervento eseguito dalla società Acque Spa che ha eseguito nel corso dello 

scorso anno 2010, un pozzo di accumulo e sollevamento dei liquami a 100,00 metri dal pozzo 

dell'acquedotto in questione, ed ancora nel corso del corrente anno 2011 la Provincia di Lucca ha 

eseguito la stesa delle fibre ottiche per la cosiddetta “banda larga”, che ha comportato la 

escavazione di una traccia lungo la strada che corre a 30 metri dal pozzo ed anche in questo caso, 

benché non sia una fognatura ma è comunque una infrastruttura di servizio citata al punto c) del 

comma 5 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06, Codesto Comune non ci risulta abbia richiesto alcun 

parere circa le opere da eseguire. 

Stante quanto sopra, dal momento che il nostro progetto è stato studiato specificatamente per la 

salvaguardia della falda acquifera, chiediamo di essere trattati come gli altri operatori che già 

hanno operato all'interno della zona di rispetto. 
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PUNTO 5)  

Gestite ai sensi del D.P.G.R. 08/09/2008 n. 46/R (regolamento di attuazione della legge 

Regionale 31 maggio 2006 n. 20 norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) la 

realizzazione della fognatura per il trattamento delle acque reflue e delle acque 

meteoriche. 

 

Il progetto presentato rispetta fedelmente il disposto del D.P.G.R. 08/09/2008 n. 46/R., vedasi a 

tale proposito la “RELAZIONE DI PROGETTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE”. 
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PUNTO 6)  

Non ammissibile la deroga al 25% della superficie permeabile, perché in evidente 

contrasto con il Regolamento di Attuazione della L.R. 1/2005 e con le disposizioni del 

P.T.C. Provinciale, né possono essere invocate soluzioni alternative di fronte a una 

disposizione cogente del D.P.G.R. 9 Febbraio 2007 2/R. 

 

Il progetto presentato rispetta fedelmente il disposto del D.P.G.R. 9 Febbraio 2007 2/R, infatti 

prevede una superficie drenante, a verde, del 25% della superficie fondiaria. 

Inoltre tale superficie non è raggiunta dalle acque dilavanti le strade ed i piazzali di sosta del 

complesso essendo prevista sopraelevata rispetto alle quote dei piazzali e delle strade. 
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PUNTO 7)  

Necessita da parte del proponente di una più accurata analisi idrogeologica della 

vulnerabilità della falda e delle interrelazioni tra la falda presente nella zona oggetto di 

intervento e quella in cui attinge il pozzo ed effettuando un'analisi di rischio rispetto a 

tutti i possibili centri di pericolo durante le operazioni di cantiere e successive alla 

realizzazione delle opere. 

 

Nel progetto già depositato è stata eseguita una relazione geologica che prende in considerazioni 

anche gli aspetti idrogeologici. 

Il parere rilasciato dalla società Acque Spa in data 14 ottobre 2011 detta alcune raccomandazioni 

che sono state riprese ad ampliate all'interno della valutazione integrata. 
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PUNTO 8)  

Necessita progettare le operazioni di interventi ed azioni che evitino: 

8.1 – la possibilità che durante le operazioni di cantiere possano essere realizzati 

stoccaggi di prodotti o sostanze chimiche pericolose per le quali dovranno essere 

individuate idonee zone al di fuori della fascia di rispetto; 

 

Le ditte esecutrice delle opere, già individuate nelle Ditte Reggiani Costruzioni di Modena e 

Luzzi Costruzioni di Arezzo, per evitare quanto sopra hanno individuato un sito, posto al di fuori 

delle zone di rispetto, ove predisporre tutte le postazioni del cantiere: baracche, servizi igienici, 

spogliatoi, docce, aree per il deposito dei materiali da costruzione ed anche lo stoccaggio di tutti 

i prodotti o sostanze chimiche pericolose per le quali dovranno essere individuate idonee zone al 

di fuori della fascia di rispetto e precisamente nel terreno catastalmente individuato dalle 

particelle 1017, 1000 e 1015, poste sul lato nord della nostra lottizzazione, di cui ne abbiamo la 

disponibilità. 

All'uopo si allega una planimetria   
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8.2 – la possibilità che durante le operazioni di costruzione possano essere effettuati 
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spandimenti di fanghi e rifiuti liquidi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque superficiali 

anche riconducibili a semplici ed usuali operazioni di cantiere; 

Aver individuato l'area dove installare tutte le postazioni provvisorie del cantiere al di fuori della 

zona di rispetto, pone una buona tutela contro eventuali  spandimenti di fanghi e rifiuti liquidi 

sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque superficiali anche riconducibili a semplici ed usuali 

operazioni di cantiere. Altre operazioni possibili nella zona di costruzione, posta all'interno della 

zona di rispetto può essere il lavaggio delle autobetoniere che trasportano il calcestruzzo, cosa 

che sarà tassativamente vietata. 

Per portare a conoscenza di questi divieti ad ogni operatore del cantiere, saranno predisposti 

apposti cartelli segnalatori all'interno ed all'ingresso del cantiere. 

 

8.3 – la realizzazione di scantinati che andassero al di sotto del primo strato protettivo 

di argilla ivi citato, infatti qualunque tipo di scavo in profondità, sopratutto durante la 

realizzazione delle opere potrebbe costituire un veicolo di contaminazione nella falda 

oggetto di attingimento. 

In  merito allo scantinato previsto nel lotto A3, l'intervento viene ampiamente descritto nella 

valutazione integrata. 
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PUNTO 9)  

Indispensabile definire il meccanismo di salvaguardia rispetto alle future attività che si 

insediassero nell'area (ad oggi non note) rispetto ai divieti imposti dall'art. 94 D. Lgs. 

152/06, con particolare riferimento allo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche 

pericolose, per il quale il suddetto art. 94 non pone soglie quantitative; si fa presente 

che tale divieto risulterebbe applicabile anche ad accumuli di modesta entità, tali da 

rendere incompatibile la presenza di un elevato numero di tipologie di attività. 

 

Non ci sembra possibile definire a priori il meccanismo di salvaguardia rispetto alle future 

attività se non quello che in ogni contratto di compravendita degli immobili ubicati in questa 

zona, nonché nel contratti di locazione, venga espressamente riportata la divìcitura che:” la zona 

ove è ubicato l'immobile di cui trattasi è una zona di rispetto del pozzo dell'acquedotto pubblico 

a servizio della zona industriale di Carraia e come tale ogni attività che deve essere svolta in 

questa area è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e sue m.i. 

Come già detto nella risposta al punto 2, la questione sarà, comunque, valutata dagli Organi 

istituzionali competenti in quanto ogni attività deve essere autorizzata e/o certificata da tecnico 

abilitato, pertanto i controlli saranno obbligatori su ogni aspetto ivi compreso quello dello 

stoccaggio dei prodotti funzionali alla produzione. 

A questo proposito, si fa notare come, Codesto Comune si stia preoccupando, molto 

giustamente, per questo nostro intervento, dimenticandosi poi della rimanente zona di rispetto al 

di fuori della proprietà MAMO srl e EDILTOSCA srl,  dove la società ASCIT, di cui Codesto 

Comune è la componente principale, come si può vedere dalla foto qui appresso allegata, esegue 

un'attività espressamente vietata dal punto h) del comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e 

sue m.i. che così recita: “h) gestione di rifiuti;”. Infatti mediante il cassone scarrabile 

posizionato nel parcheggio di fronte agli impianti sportivi, esegue il concentramento della 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

Non vogliamo andare oltre ed esaminare quanto accade nelle altre zone di rispetto dei pozzi 

dell'acquedotto pubblico, ad iniziare dal principale, quello di Paganico, per non creare ulteriori 

problemi. 
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Foto del cassone scarrabile di ASCIT posto nel  piazzale antistante gli impianti sportivi di 

Carraia, in piena area di rispetto del pozzo dell'acquedotto di Carraia. 
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PUNTO 10)  

Che il progetto delle opere pubbliche dovrà essere conforme al Parere Resp. Servizio 

LL.PP. Comune di Capannori – nota del 19/02/2010, prot. 11275. 

 

Il progetto predisposto rispetta esattamente quanto disposto dal Parere Resp. Servizio LL.PP. 

Comune di Capannori – nota del 19/02/2010, prot. 11275. 

 

 

     Ing. Renzo Bessi 


