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 Premessa 
La presente Relazione Tecnica sintetizza gli esiti di un incarico commissionato dal Comitato 

“Maremma Viva” in relazione alle articolate questioni connesse all’adeguamento della SS1 

Aurelia nel tratto tra Pescia Fiorentina e Ansedonia, dal km 121+300 al km 137+900, con 

particolare riferimento ad aspetti di sicurezza dell’esercizio viario e compatibilità del 

manufatto e degli interventi da programmare con il fragile contesto ambientale e naturalistico. 

 

In una prima fase, detta da qui in poi Fase 1, si è analizzato l’ambito territoriale in cui 

l’infrastruttura si colloca con lo scopo di porre in evidenza, da un lato, anche attraverso profili 

quantitativi, gli aspetti connessi al rischio dell’esercizio viario in termini di probabilità di 

accadimento e gravità di incidenti stradali, dall’altro lato con l’obiettivo di delineare 

precisamente i valori paesaggistici, naturalistici, come quelli socio economici che 

caratterizzano un ambiente pregiato quanto vulnerabile e, tutto sommato, connotato da una 

buona dinamicità evolutiva. 

La Fase 1 costituisce il fondamento analitico su cui si fonda l’approfondimento progettuale di 

Fase 2, che è sintetizzato in questa Relazione e nelle tavole ad essa allegate. 

 

L’intero lavoro di analisi e di elaborazione progettuale è stato sviluppato in linea con un 

importante documento di indirizzo scientifico denominato “Linee di indirizzo per la 

progettazione stradale in contesti fragili: il caso della SS1 Aurelia in Bassa Maremma”. Questo 

lavoro è frutto di un’attività di ricerca sviluppata nell’ambito del Progetto del Dipartimento di 

Eccellenza di cui il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre è titolare. Più 

specificamente si tratta di una ricerca che nasce in seno alle attività del Dottorato di Ricerca 

in Ingegneria Civile. Il lavoro scientifico ha poi specificamente trovato una sua applicazione al 

caso di studio della Bassa Maremma proprio su esplicita sollecitazione del Comitato 

“Maremma Viva”, sollecitazione raccolta e fatta propria formalmente dal prof. ing. Gianmarco 

De Felice, Coordinatore del Dottorato, e dal prof. ing. Andrea Benedetto, Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria. 

 

La presente Relazione dunque, sulla base del quadro analitico risultante dalla Fase 1 e in linea 

attuativa di quanto proposto e codificato nel documento citato a cura del Dottorato 

dell’Università Roma Tre, intende fornire spunti tecnici e progettuali anche di dettaglio di 

supporto alla completa definizione progettuale della soluzione da percorrere. 

 

In tal senso, gli elaborati contenuti nel presente studio sono riferibili, da un punto di vista 

dell’approfondimento tecnico e della scala di dettaglio adottata, ad un livello compatibile con 

quello di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE). È evidente che gli elaborati e 
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le analisi andranno poi integrate e verificate compiutamente nelle fasi successive attraverso 

opportune campagne di indagini sul campo. 

 

In linea generale lo studio ha l’obiettivo di dimostrare la fattibilità tecnico-economica di un 

progetto che, nel complesso contesto ambientale di riferimento, colga le opportunità di 

valorizzazione di ambiti di pregio unitamente a finalità di messa in sicurezza dell’esercizio 

viario, attraverso rappresentazioni grafiche, analisi numeriche e contestualizzazioni tecniche 

proprie di un livello di PFTE.  
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 Linee di indirizzo dalla Fase 1 

 Individuazione dei profili di complessità 
L’analisi di Fase 1 ha consentito di sintetizzare un quadro di elementi critici nella zona di esame 

anche in relazione alle principali dinamiche di trasformazione del territorio. In particolare, si 

evidenziano fenomeni di intensificazione sia dei livelli di antropizzazione degli ambiti naturali 

che di urbanizzazione per effetto del carico turistico prevalentemente lungo le aree contermini 

alla costa, così come delle attività agricole nella pianura e nei versanti collinari. A ciò si 

sovrappongono problematiche causate dall’abbandono di alcuni ambienti agropastorali e 

boschivi in settori alto collinari e montani. 

 

Da ciò ne deriva un quadro di insieme che solleva alcune complessità, che verranno dettagliate 

con maggiore dovizia di particolari nei capitoli successivi, ma che già da ora possono essere 

macroscopicamente schematizzate in tre punti di attenzione, rispettivamente connessi a temi 

di sicurezza stradale, di funzionalità infrastrutturale e di compatibilità ambientale. 

 

Rispetto alla prima questione, un’analisi dei database incidentali degli eventi registrati nel 

tratto in esame rivela un quadro piuttosto chiaro, che vede una significativa incidenza della 

posizione delle intersezioni sulla localizzazione effettiva degli incidenti gravi. 

 

In riferimento alla seconda questione, è utile qui richiamare all’evoluzione del ruolo 

dell’Aurelia in quanto direttrice di trasporto per l’area di Capalbio. Infatti, negli ultimi decenni 

la valenza prevalentemente di servizio alle attività agricole e dei nuclei abitativi della pianura 

si è andata integrandosi della crescente domanda di trasporto dovuta all’importante fruizione 

turistica dell’area litoranea oltre che alla matrice di spostamenti di lunga percorrenza e di 

carattere commerciale. La promiscuità di questi flussi di traffico, così come la disomogeneità 

della sezione stradale rispetto ai tratti precedenti e successivi contribuiscono a rendere la 

sezione stradale nel tratto in esame inadeguata rispetto all’attuale ruolo trasportistico 

dell’infrastruttura. 

 

Ulteriore profilo di complessità è la compatibilità ambientale dell’Aurelia, nel suo stato di fatto. 

In effetti, lo studio dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici dell’area, effettuato tramite 

la consultazione dei diversi livelli di tutela esistenti nel territorio, a partire da quello europeo 

fino a quello comunale, mette in evidenza un patrimonio molto ricco ben riscontrabile nelle 

numerose aree incluse nella Rete Natura 2000. Tra queste vale la pena citare i boschi delle 

Colline di Capalbio nella fascia collinare e l’area litoranea lagunare e dunale del Lago di 

Burano. Queste zone sono caratterizzate da un ecosistema faunistico e floreale di assoluto 

pregio, che conta svariate specie autoctone protette e che vive anche della connessione tra la 
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zona costiera e quella collinare, e che non possono essere considerate né da un punto di vista 

ecologico né tantomeno da quello giuridico degli elementi isolati ma piuttosto come 

componenti distinte di un sistema ecosistemico più complesso e oggetto di aggressioni e 

minacce di diversa natura. Se è infatti vero che l’Aurelia non interferisca direttamente con 

queste zone, è innegabile che il corridoio trasportistico dell’Aurelia rappresenti una vera e 

propria cesura nel sistema ecologico dell’area, così come definito dalla direttiva comunitaria 

“Habitat” e ben delineato dalla letteratura di settore. In questo contesto, considerato anche il 

quadro giuridico aggiornato, è evidente che qualunque intervento di adeguamento dovrà 

proporre soluzioni concrete migliorative in tema di ricucitura del tessuto ecologico dell’area, 

al fine di una possibile valutazione positiva dal punto di vista della sostenibilità ambientale già 

dalla fase pianificatoria.  

 

Più specificamente, nell’ambito della Fase 1 del lavoro, sono stati identificati diversi profili di 

attenzione e complessità, di cui si riportano di seguito quelli che maggiormente impongono 

l’adozione di opportune strategie progettuali: 

 

1. l’asse viario nella sua attuale caratterizzazione attuale rappresenta un elemento di forte 

criticità da un punto di vista della sicurezza stradale. Particolarmente, la presenza di 

diverse svolte in sinistra a raso da e per la viabilità secondaria risulta fonte di una 

percentuale consistente degli eventi incidentali più gravi; 

2. il corridoio infrastrutturale dell’Aurelia e della linea ferroviaria ha causato un effetto di 

frammentazione nonché la creazione di molteplici aree intercluse, in un ambito 

localmente già aggredito da un’alta concentrazione insediativa presente nella fascia 

contermine; 

3. il corridoio Aurelia-ferrovia ha inoltre generato uno scivolamento a valle del sistema 

insediativo, con conseguente ulteriore indebolimento delle relazioni territoriali-

ambientali-paesaggistiche tra sistema costiero ed entroterra; 

4. la zona del Lago di Burano ha risentito non solo di crescenti fenomeni di urbanizzazione, 

ma anche di rilevanti processi di inquinamento ed eutrofizzazione delle acque dovuto 

alle attività agricole (inquinamento da nitrati). 

 

 

 Linee di indirizzo progettuali 
Nell’ambito della Fase 1 del lavoro sono stati definiti anche alcuni obiettivi: 

  

1. risolvere i gravi livelli di insicurezza stradale, principalmente in corrispondenza delle 

intersezioni attualmente presenti sull’asse viario, e in relazione alla commistione di traffici 

differentemente motivati e caratterizzati da aspettativa di percorribilità non omogenee; 
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2. riqualificare il sistema infrastrutturale longitudinale alla costa (mobilità integrata, 

sostenibile, multimodale); 

3. valorizzare i pregiati ambiti naturalistici e migliorare lo stato di conservazione 

dell’importante sistema del Lago di Burano tramite riduzione apporti inquinanti di origine 

agricola; 

4. tutelare gli assetti figurativi e la maglia agraria storica dei paesaggi della bonifica, 

garantendo il mantenimento della viabilità poderale, la leggibilità del sistema insediativo 

delle bonifiche, la riorganizzazione agraria in coerenza con il disegno della bonifica e 

riducendo, per quanto possibile, l’impatto visivo delle nuove realizzazioni; 

5. garantire l’equilibrio idraulico delle aree di pianura, realizzando o rifunzionalizzando 

adeguate vie di drenaggio, al fine di proteggere gli insediamenti e ridurre le aree allagabili. 

 
L’infrastruttura oggetto di studio ben interpreta i canoni di una strada parco e peraltro coglie 

anche le caratteristiche tipiche della strada di pianura.  

La SS1 Aurelia attraversa paesaggi agrari di pianura e paesaggi rurali, interferendo spesso 

con sistemi quali quelli delle acque, delle orditure agricole, della vegetazione e degli 

ecosistemi naturali. Inoltre, percorre ambiti di rilievo naturalistico, pregevoli aree di parco e 

aree agricole di elevata qualità. 

Tutto ciò considerato il lavoro è stato orientato verso l’obiettivo prioritario di inserire la strada 

nel sistema paesaggistico, ciò al fine di consolidare lo stretto legame tra il manufatto ed il 

paesaggio naturale ed agricolo. Si vuol realizzare così il tentativo di conferire all’infrastruttura 

un ruolo che, andando oltre la sola funzione di elemento carrabile, possa assumere la dignità 

di parco lineare vero e proprio. 

 

Gli obiettivi specifici che il progetto nel suo insieme, ivi compresi gli interventi di mitigazione 

ed arredo, si propone sono i seguenti: 

 

▪ valorizzare il contesto ambientale e le reti naturali ed antropiche; 

▪ rammagliare gli ecosistemi;  

▪ ricucire il paesaggio naturale circostante; 

▪ ripristinare e preservare le connessioni ecologiche;  

▪ riqualificare il paesaggio attraversato: ricostruzione di corridoi ecologici; ricostruzione di 

habitat; ricostituzione in genere di elementi della rete ecologica;  

▪ realizzare interventi di compensazione naturalistica;  

▪ mantenere il reticolo idrico superficiale e la trama del particellario rurale;  

▪ considerare le numerose coltivazioni di qualità con attenzione all'inquinamento dell'aria, 

dell'acqua e dei suoli determinati dagli autoveicoli.  
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 Vincoli e condizionamenti 

 Inquadramento progettuale dello stato di fatto 
L’inquadramento progettuale (Tav. 1_Inquadramento Progettuale dello Stato di Fatto (IPSF)) 

dell’infrastruttura ha il prioritario scopo di porre in evidenza i profili di sicurezza viaria e gli 

elementi funzionali del progetto. In questo senso vengono definite le linee strategiche di 

potenziamento e riqualificazione ambientale cui sottoporre il sistema infrastruttura-

paesaggio.  

 

Ad oggi la SS1 Aurelia è caratterizzata da una sezione trasversale, da un arredo, da una 

geometria e da caratteri funzionali fortemente variabili nel tronco Sud (a due o quattro corsie, 

con e senza spartitraffico, con intersezioni a raso e, a volte con accessi privati diretti sulla 

statale), e da una lunga tratta con caratteristiche omogenee (quattro corsie con spartitraffico 

e intersezioni sfalsate) coincidente con la “variante Aurelia” ossia con il tronco Nord.  

 

Il tratto oggetto del presente studio è prevalentemente assimilabile (da progr. 124+000 a progr. 

137+950) ad una tipologia di strada extraurbana secondaria (categoria C1 secondo D.M. 

05/11/2001 (1)) composta di unica carreggiata a doppio senso di marcia, corsie di larghezza 

circa pari a 3.75 metri e banchine di larghezza e composizione variabile (ved. Fig. 1a). Fa 

eccezione la prima parte del tracciato, al confine con il Lazio (da progr. 121+300 a progr. 

124+000), dove la sezione stradale si configura come una categoria B secondo D.M. 05/11/2001 

(1) con due corsie per senso di marcia da 3.50 metri, una banchina di 0.5 metri ed uno 

spartitraffico centrale di 2 metri (ved. Fig. 1b).  

 

 
Figura 1 - Sezione tipologica dello stato attuale, categoria C1 (a) e Categoria B (b) (Tav. IPSF) 

 

Da un punto di vista planimetrico il tracciato attuale della SS1 Aurelia si presenta 

prevalentemente rettilineo con poche curve e molto ampie. 
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A Nord e Sud della SS1 Aurelia vi sono due strade con funzionalità di strade locali di 

distribuzione (sezione trasversale di dimensione pari a circa 6 metri), che corrono parallele 

alla suddetta infrastruttura: la Strada Provinciale Pedemontana e la Strada Comunale Origlio 

(da Chiarone a Capalbio Scalo) e Strada Provinciale Litoranea (da Capalbio Scalo ad 

Ansedonia). A completamento della rete relativa alla mobilità locale vi sono una serie di Strade 

Comunali trasversali che ad oggi attraversano la SS1 Aurelia mediante intersezioni a raso. 

 

Da un punto di vista strettamente funzionale la SS1 Aurelia è attraversata da un traffico 

promiscuo diversamente motivato nelle sue componenti, sia con riferimento alla lunga 

percorrenza, in quanto la strada è il collegamento principale lungo la dorsale Tirrenica, sia con 

riferimento all’ambito locale, in cui l’accesso alla via è fortemente favorito dalle frequenti e 

numerose intersezioni a raso. 

 

La compresenza del traffico a lunga percorrenza e di quello locale, peraltro come si diceva 

eterogenei anche nelle singole componenti, rende il tracciato attuale significativamente fragile 

dal punto di vista della sicurezza dell’esercizio. Infatti alle diverse tipologie di traffico, quali ad 

esempio quello locale ordinario, quello turistico, quello legato alle attività agricole o quello 

connesso al trasporto di lunga percorrenza, corrispondono attese d’esercizio diverse, a 

cominciare dai tempi di percorrenza e dunque dalle velocità desiderate. 

Questa situazione si aggrava ulteriormente nei periodi di punta della stagione turistica in cui i 

flussi aumentano sotto il profilo della densità come anche aumentano le interferenze veicolari. 

A dimostrazione di ciò si sappia che la SS1 Aurelia risulta attualmente una delle strade con il 

più alto tasso di incidentalità a livello nazionale. 

 

 Analisi di sicurezza stradale  
L’analisi incidentale della tratta in esame rivela un’elevata percentuale di incidenti riconducibili 

ad anomalie strutturali, insidie locali e ricorrenti situazioni di rischio che arrecano gravi 

problemi alla funzionalità dell’infrastruttura.  

 

Secondo alcune analisi statistiche condotte sulla base di dati incidentali (OpenData ACI-ISTAT) 

riferiti ad un arco temporale di sei anni, nel tratto in esame tra Pescia Fiorentina e Ansedonia, 

dal km 123+000 al km 137+500, le zone più vulnerabili dell’infrastruttura risultano le 

intersezioni, soprattutto quella di Capalbio Scalo (con la strada Provinciale Valmarina, al km 

131 circa) e quella di La Torba (con la strada Torba 7 Finestre al km 135 circa), come mostrato 

in Fig. 2. 
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Figura 2 – Localizzazione eventi incidentali (Dati OpenData ACI-ISTAT) 

 

Inoltre, per le suddette intersezioni, circa il 50% degli incidenti gravi sono relativi allo scontro 

frontale, frontale-laterale ed al tamponamento (ved. Fig. 3, percentuali in arancione e blu), 

tipologie incidentali tipicamente riconducibili a manovre di svolta nelle intersezioni a raso. 

 

 

 
Figura 3 – Tipologie incidentali nelle intersezioni (Dati OpenData ACI-ISTAT) 

 

 

Inoltre, i veicoli coinvolti sono per circa l’80% veicoli leggeri e gli incidenti registrati si sono 

verificati prevalentemente in condizioni diurne, durante le ore di maggiore deflusso (ved. Fig. 

4). 
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Figura 4 – Incidenza dei veicoli coinvolti e del periodo della giornata (Dati OpenData ACI-ISTAT) 

 

 

Gli aspetti sopra citati, nonché la forte disomogeneità funzionale rappresentata dal tratto in 

esame in relazione sia al tratto precedente (Civitavecchia-Pescia Fiorentina) che a quello 

successivo (oltre Ansedonia), entrambi dotati di doppia carreggiata e approssimabili ad una 

categoria B, così come le note problematiche connesse ai fenomeni di congestione 

particolarmente evidenti nei periodi turistici, suggeriscono effettivamente la necessità di 

adeguare il tratto in analisi da un punto di vista infrastrutturale. 

 
L’analisi incidentale della tratta ha messo in luce la singolarità della problematica relativa alla 

sicurezza dell’esercizio viario connessa allo stato attuale della SS1 Aurelia.  

 

Tuttavia, la valutazione di dettaglio dell’incidenza del progetto di adeguamento, al fine di 

migliorare le prestazioni dell’infrastruttura in termini di sicurezza stradale, risulta essere 

possibile solo a valle di una fase progettuale definitiva ed esecutiva. Per tale fase risulta 

necessaria la definizione delle geometrie del tracciato e della sezione (dai cui dipendono le 

velocità di progetto ed esercizio, le distanze di visibilità per le manovre, la visuale libera le 

condizioni di visibilità, ecc.), ed anche gli elementi funzionali (interferenze tra flussi veicolari, 

elementi di bordo, arredo stradale, ecc.).  

 

La stessa analisi incidentale dello stato attuale della SS1 Aurelia pone in luce alcuni aspetti 

importanti legati alle modalità di adeguamento ed in particolare alla tipologia di sezione strada 

e categoria da adottare. Infatti, secondo quanto visibile nell’istogramma dell’incidentalità 

specifica, riportato nella Fig. 2, è ragionevole imputare alla presenza delle intersezioni una 

significativa percentuale dell’incidentalità specifica. 

 

Ciò è d’altronde atteso, se si considera la concomitanza di condizioni particolarmente 

sfavorevoli e gravose in termini di sicurezza stradale, tra cui possono essere citati: 
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1. flussi elevati; 

2. geometria stradale con rettifili di sviluppo elevato che condiziona l’adozione di alte velocità 

di esercizio; 

3. concomitanza di traffici locali di breve percorrenza e di lunga percorrenza;  

4. intersezioni a raso tra l’attuale SS1 Aurelia con la viabilità locale senza con corsie di 

immissioni;  

5. presenza e numerosità di punti di conflitto. 

 

Al netto di un necessario momento di confronto anche quantitativo tra le analisi di sicurezza 

pre e post-operam, che, come già menzionato, è impossibile eseguire allo stato attuale dell’iter 

progettuale, si può però avanzare la ragionevole ipotesi che l’adeguamento proposto, per 

effetto della sezione stradale a carreggiate separate, possa avere un forte impatto sulle 

condizioni di sicurezza dell’infrastruttura. Infatti, tale configurazione della piattaforma 

stradale, comporterebbe i seguenti effetti in termini di esercizio viario: 

 

• eliminazione delle intersezioni a raso in sinistra, che verrebbero reindirizzate in 

prossimità degli svincoli;  

• riduzione del fenomeno di promiscuità tra correnti veicolari a diversa percorrenza. 

In questo senso, è utile suggerire di considerare, già in queste fasi di progetto di fattibilità, una 

sequenza delle operazioni di cantiere in cui la realizzazione degli svincoli a livelli sfalsati sia 

posta preventivamente rispetto alle altre operazioni di adeguamento, al fine di minimizzare 

l’impatto già dalle prime fasi di cantiere sulla sicurezza dell’esercizio viario, con conseguenti 

effetti positivi quantificabili in una riduzione degli eventi incidentali e dunque, in una riduzione 

delle fatalità. 

 

In virtù delle risultanze delle analisi incidentali eseguite che hanno indicato le intersezioni a 

raso come una delle principali cause di eventi incidentali è doveroso porre la risoluzione di tali 

aspetti come prioritaria anche rispetto agli aspetti funzionali o paesistico-ambientali del 

progetto. 

 

 Studio della mobilità locale 
Lo studio dei flussi di traffico lungo la SS1 Aurelia nel tratto di interesse risulta essere un 

processo di rilevante importanza per la progettazione e la proposta di un adeguamento 

dell’infrastruttura. La prima fase di tale processo è costituita dalla stima della domanda di 

mobilità, che ad oggi è registrata sull’infrastruttura esistente.  
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La domanda di mobilità reale, definita come il flusso di veicoli ora transitante nella sezione 

stradale in un definito intervallo di tempo (tipicamente giorni o ora), presenta livelli quantitativi 

di traffico piuttosto contenuti durante l’anno, i quali però aumentano notevolmente soprattutto 

durante il periodo estivo e durante i giorni del fine settimana. Tali incrementi di traffico sono 

dovuti all’attrazione esercitata dal territorio costiero, tipicamente frequentato dal turismo 

estivo, e alla presenza del punto di imbarco per le isole dell’arcipelago Toscano. I picchi di 

traffico, e la presenza di tratte ancora a singola carreggiata con numerosi accessi privati diretti 

e connessioni a raso, determinano elevate criticità per la sicurezza del deflusso stradale, per 

le quali è necessario un intervento al fine della messa in sicurezza.  

 

Nell’ambito del Progetto “Autostrada (A12): Rosignano – Civitavecchia” (2) di cui la Società 

Autostrada Tirrenica (SAT) è committente, sono stati condotti diversi studi trasportistici al fine 

di definire il traffico che insiste sull’infrastruttura. Tuttavia, gli ultimi dati di traffico disponibili 

risalgono all’annualità 2015. Pertanto, va precisato che, ad oggi, non risultano disponibili dati 

di traffico aggiornati all’annualità 2021. 

 

Lo studio di traffico dell’area è stato condotto nel 2010 dalla società “Steer Davies Gleave” ed 

ha avuto il fine di valutare la domanda potenziale di trasporto nel dominio di studio e quello 

previsto nel Progetto SAT. I risultati di tale studio sono stati successivamente elaborati anche 

per supportare la società “SPEA Engineering” nelle valutazioni trasportistiche legate alla 

redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e dell’Analisi Costi-Benefici (ACB) 

relativamente alla fase definitiva del Progetto SAT.  

Le misurazioni di traffico del suddetto studio sono state effettuate in tredici differenti 

localizzazioni lungo il corridoio tirrenico ed in tre diversi periodi annuali: primaverile (maggio), 

estivo (luglio) ed estivo-autunnale (agosto-settembre), come dettagliato nella Tab. 1. 
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Tabella 1: Localizzazioni di misurazione del traffico (Elaborazioni studio “Steer Davies Gleave) 

 

3.3.1 Indicatori di traffico 

Il flusso di traffico su una qualsiasi strada presenta variazioni stagionali, settimanali, 

giornaliere ed orarie oltre alle fluttuazioni sub-orarie citate. In particolare, possiamo 

individuare due indicatori di sintesi:  

 

• TGM (Traffico Giornaliero Medio) [TGM = veicoli/giorno] risultante dal volume di traffico 

annuo diviso 365. Più in generale è il rapporto tra il numero di veicoli che transitano in 

una determinata sezione stradale ed il numero di giorni di rilevamento; 

• Thpn (Traffico Ora di Punta Normale) corrispondente alla situazione ricorrente di 

maggior circolazione (esclusi eventi rari). Tra i due indicatori esiste una relazione 

sperimentale: Tphn = α * TGM 

 

Dove α è tanto maggiore quanto più marcate sono nell’anno le fluttuazioni rispetto alla media. 

In genere si riscontra α = 0,15 per le strade extraurbane (con un intervallo possibile 0,08 – 

0,20). Si definisce quindi l’ora di punta come una frazione del TGM, frazione di solito variabile 

tra 1/10 e 1/15. La finalità è di evitare di dimensionare le strade per eventi occasionali di flusso, 

accettando la presenza di congestione per un numero limitato di ore nell’anno, ore di punta da 

non ritenersi quindi significative ai fini del servizio della strada. Dimensionare una strada per 

la massima punta oraria dell’anno ne comporterebbe difatti il sottoutilizzo per le rimanenti ore. 
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Figura 5: Sezioni sottoposte a rilievi di traffico nell’anno 2010 (a) e 2013 (b) (Elaborazioni studio “Steer Davies 

Gleave) 

  

Nel 2013, “Steer Davies Gleave” ha continuato a supportare SAT aggiornando le valutazioni di 

traffico lungo il corridoio poste alla base delle elaborazioni dei PEF presentati da SAT, 

inserendo nuove sezioni di rilevamento del traffico. 

 

Pertanto, le sezioni che interessano la tratta “Ansedonia- Pescia Romana” sono le sezioni 56 

e 13 (ved Fig. 5a e 5b). 

 

Si riportano in Tab. 2, i risultati in termini di traffico giornaliero medio (TGM), nel periodo estivo 

(luglio 2013). 

 

 
Tabella 2: TGM settimanale, luglio 2013 (Elaborazioni studio “Steer Davies Gleave) 

 

Le risultanze dello studio dimostrano che il traffico risente in modo evidente dell’influenza del 

fine settimana: la fascia lunedì-venerdì presenta valori del TGM notevolmente superiori 

rispetto alla fascia martedì-giovedì: +9,4% nel complesso delle sette sezioni. Notevoli 

incrementi si evidenziano nei weekend. 

 

Dallo studio trasportistico effettuato dalla SAT risulta che il 38% del traffico è legato agli 

insediamenti e alle attività locali, effettuando una percorrenza inferiore ai 50 km. Sulla base 

dei risultati della campagna di indagine 2013 e utilizzando un modello di simulazione del traffico 
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era stato stimato il traffico medio annuo della tratta Sud della nuova Autostrada Tirrenica (ved. 

Tab. 3). Pertanto, per il lotto 5A “Ansedonia – Pescia Romana” la stima dei Transiti Giornalieri 

Medi Annuali (TGMA) si attestava intorno a 14 200 veicoli/giorno. 

 

 
Tabella 3: TGMA tratta Sud stimati sulla base di rilievi 2013 (Elaborazioni studio “Steer Davies Gleave) 

 

Tali stime risultano comparabili ai dati di TGM registrati dalle postazioni di rilievo condotte dall’ 

ANAS (3). Di seguito, in Tab. 4, si riportano i valori di TGMA che insistono sulla SS1 Aurelia nelle 

stazioni di rilevamento di Orbetello (km 152,464), Capalbio (km128,439) e Montalto di Castro 

(km119,029). 

 

 
Montalto 

(progr. 119+029) 
Capalbio 

(progr. 128+439) 
Orbetello 

(progr. 152+464) 

anni leggero pesante leggero pesante leggero pesante 

2013 12935 1517 - - 17847 1730 

2014 12479 1289 - - - - 

2015 11958 1227 - - 17280 1649 

2016 - - - - 17832 1614 

2017 - - 13191 1287 16781 1623 

2018 - - - - 16199 1640 

2019 - - - - 15488 1686 

2020 - - - - 12712 1561 

 
Tabella 4– Valori di TGM, dal 2013 al 2020 (3) 

 
Il valore di TGM di traffico equivalente, considerando sia autoveicoli che la quota parte di veicoli 

pesanti, per l’anno 2017 nella sezione di Capalbio, è approssimabile a 15121 veicoli/giorno.  

Ai fini della verifica del livello di servizio dell’infrastruttura proposta, tale valore è stato 

incrementato ipotizzando un valore di crescita medio dell’1% annuo fino all’annualità 2035, 

ottenendo un valore di circa 18090 veicoli/giorno.  

 

Il valore scelto nell’ipotesi di crescita conservativa dipende da analisi che tengano conto delle 

variabili socio-economiche. Si rimanda pertanto ad analisi future, la definizione di modelli di 

previsione del traffico più accurati. 
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Il traffico di progetto dell’infrastruttura, assunto come una frazione pari a 1/10 del TGMA, si 

attesta sul valore di: 1809 v/h. 

 

Si può pertanto procedere alla verifica del Livello di Servizio (LOS) corrispondente, derivante 

dall’ipotesi di progetto, che prevede il raddoppio della SS1 Aurelia. 

 

La capacità di una sezione stradale in condizioni indisturbate vale:  

 

𝐶 = 2000 ∗ 𝑛 ∗ φ ∗ 𝑇𝑐 ∗ 𝑊𝑐  

 

Dove:  

n = numero delle corsie;  

φ = coefficiente correttivo che considera la composizione della piattaforma;  

Tc = coefficiente correttivo che considera l'effetto dei veicoli pesanti;  

Wc = coefficiente correttivo che tiene conto della dimensione della carreggiata e degli ostacoli. 

 

Considerando il tratto pianeggiate con pendenza comprese tra l’1% e il 2%, la lunghezza della 

livelletta intorno ai 500-1000 metri e la percentuale del traffico pesante del 9% si ha che, in 

accordo con L’Highway Capacity Manual (4) il valore di Tc è pari a Tc= 0.93. Il parametro Wc, 

che tiene conto delle condizioni al contorno e della distanza dall’ostacolo posta almeno a 1,2 m 

risulta pari a: 0.98. Il coefficiente φ può essere assunto pari a 1, visto che la distanza di visibilità 

per la manovra del sorpasso è garantita per tutto il tracciato. Pertanto, risulta che: 

 

C= 4000*0.98*0.93= 3646 v/h. 

 

In tal senso la densità di flusso, espressa come il rapporto tra il flusso di veicoli e la capacità 

dell’infrastruttura risulta pari a: 

 

N/C = 1809 /3646= 0.49 riconducibile ad un LOS B  

 

Il valore ottenuto verifica la condizione di Livello di Servizio minimo B previsto per 

un’infrastruttura di categoria B, secondo D.M. 05/11/2001 (1). 

Tale analisi, seppur ad un livello di dettaglio preliminare, consente di verificare che 

l'allargamento della sezione della SS1 Aurelia proposto riesce a garantire la compatibilità con 

i traffici di progetto previsti.  

 

Tuttavia, al fine di ottenere valori maggiormente affidabili di TGM medio, e conseguentemente 

del traffico della trentesima ora di punta, che tipicamente può essere assunto come traffico di 
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progetto in ambito extraurbano, sarà auspicabile una campagna di rilievo di dati di traffico 

aggiornati in sito.  

 

In aggiunta, anche se dai dati ANAS nelle sezioni di rilievo, successive a quella di Capalbio, è 

stata rilevata una contrazione nei traffici, si è deciso, a favore di sicurezza, di considerare dei 

valori di traffico incrementati, ottenendo anche in questo caso, una verifica positiva circa il 

Livello di Servizio. 

 

 Studio delle interferenze idrauliche  
Al fine di comprendere e caratterizzare l’area di interesse da un punto di vista idraulico si è 

proceduto allo studio ed alla ricostruzione del reticolo idrografico presente. In particolare, va 

considerato che l’alternativa progettuale proposta ricalca, come geometria d’asse, 

l’infrastruttura esistente SS1 Aurelia, che si articola tra Pescia Fiorentina al KM 121+277 allo 

svincolo di Ansedonia al KM 137+945. 

In tale contesto, è stata svolta un’analisi di inquadramento generale che ha consentito di 

ricostruire le interazioni tra le opere viarie ed il reticolo idrico interessato, valutando in linea 

generale l’adeguatezza dei manufatti di attraversamento, esistenti e in progetto, sia in termini 

di sezione idraulica che in termini di aree ad elevata pericolosità idraulica attraversate. 

 

Tali analisi preliminari risultano di fondamentale importanza per l’adeguamento dei manufatti 

di attraversamento idraulico esistenti lungo la SS1 Aurelia e per il dimensionamento dei presidi 

idraulici previsti nella proposta progettuale. Infatti, gli effetti di un rigurgito in caso di 

insufficienza dei collettori esistenti, non idonei allo smaltimento delle acque in caso di eventi 

alluvionali, possono essere indotti sia dai manufatti esistenti posti a valle della nuova 

alternativa progettuale, sia nei tratti in variante. Parallelamente, sono state analizzate ed 

individuate le potenziali aree soggette a rischio idro-geologico, potenzialmente interessate da 

fenomeni di erosione e di allagamento in caso di eventi alluvionali eccezionali e di piena. 

 

Infine, verrà effettuata un’analisi dei fenomeni idrodinamici e morfologici indotti 

dall’interazione delle opere di attraversamento, esistenti ed in progetto, con gli alvei, con 

particolare attenzione a fenomeni di tipo erosivo o di sedimentazione, definendo le tipologie e 

le dimensioni degli interventi correttivi necessari. 

 

3.4.1 Introduzione e ambito di riferimento 

Lo stato attuale presenta un insieme di criticità idrauliche rilevanti a causa dell’inadeguatezza 

dei manufatti di attraversamento della SS1 esistente.  
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Dall’analisi dello stato di fatto si evince, infatti, che i presidi idraulici, tra cui tombini e caditoie, 

risultano essere spesso insufficienti al transito delle portate di progetto, tanto che l’attuale 

piano stradale risulta a volte tracimato.  

 

Tra le principali cause, possono essere citate una intercorsa modifica nel tempo dei bacini 

idrografici di riferimento, le ridotte dimensioni dei manufatti idraulici, l’interramento di questi 

a causa della deposizione del trasporto solido.  

 
La SS1 Aurelia nel tratto in esame si colloca, infatti, in una zona pedecollinare in cui la corrente 

rallenta e deposita i sedimenti, generati dalle coltivazioni intensive, erosi nel tratto di maggior 

pendenza. Infatti, la configurazione idrografica della zona in esame (Piano Strutturale del 

Comune di Capalbio (5)) risulta delimitata a monte da una serie di colline che hanno il loro 

massimo sul Poggio di Monteti e da questo degradano, sia ad Ovest che ad Est, azzerandosi in 

prossimità della strada Pedemontana, dalla quale ha inizio una vasta area pianeggiante che 

termina con il litorale sabbioso precedentemente descritto. 

Da questa prima analisi risulta che le acque piovane discendono da pendenze ripide “brevi” e 

assumono una dinamica veloce e vorticosa, che se non ben regimate, tendono a tracimare e 

conseguentemente ad asportare materiali terrosi che si sedimentano negli alvei dei corsi 

d’acqua a valle, modificando in breve tempo la capacità di portata della rete idrica scolante 

primaria e secondaria.  

 

Tali evidenze mettono in luce la necessità di prendere in considerazione sia l’adeguamento dei 

presidi idraulici esistenti, per renderli compatibili con le portate di progetto e con 

l’allargamento della sezione stradale in oggetto (doppia carreggiata), sia la progettazione di 

alcune opere di protezione idraulica, come le vasche di trattamento e pretrattamento. Questo 

tipo di vasche, infatti, consentono di evitare l’inquinamento diretto dei corpi idrici che scaricano 

le acque nel Lago di Burano, ciò anche attraverso un eventuale adeguamento delle aste finali 

dei canali che scaricano nel Lago a canali di bioritenzione al fine di depurare le portate affluenti 

all’ecosistema del Lago. 

 

Tali manufatti potranno consentire, inoltre, la protezione idraulica delle viabilità locali e dei 

territori limitrofi, composti per la maggior parte di campi agricoli e seminativi, che in caso di 

eventi di pioggia eccezionale possono essere interessati da fenomeni di allagamento (Fig. 6 e 

7). 

 
Va tuttavia precisato che, essendo l’obiettivo del presente studio quello di fornire un quadro di 

insieme dello stato di fatto al fine di definire una linea di indirizzo che metta in luce le 

problematiche attuali, la specifica progettazione ingegneristica ed il dimensionamento dei 
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presidi idraulici non è oggetto della presente relazione, ma rimanda a futuri livelli di 

progettazione. 

 

 
Figura 6: Documentazione fotografica relativa agli eventi alluvionali, (1992-1998), da Piano Strutturale di Capalbio (5) 

 

 

 
Figura 7: Documentazione fotografica relativa agli eventi alluvionali, (1992-1998), da Piano Strutturale di Capalbio (5) 

 

3.4.2 Bacini Idrografici: ordine gerarchico dei corsi d’acqua 

Il tracciato stradale della SS1 Aurelia in esame interseca numerosi corsi d’acqua, con manufatti 

di attraversamento le cui dimensioni dipendono dalla rilevanza del corso d’acqua attraversato. 

 
Tutti i corsi d’acqua (ad eccezione del fosso del Chiarone, al confine con la Regione Lazio) sono 

di competenza dell’Autorità di bacino dell’Ombrone, mentre l’ente idraulicamente competente 

sul territorio è il Consorzio di bonifica Osa-Albegna. Il Fosso Chiarone, essendo al confine delle 

due regioni, appartiene all’Autorità dei bacini Regionali del Lazio, mentre gli enti 
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idraulicamente competenti sul territorio sono il Consorzio di bonifica Osa-Albegna (per la 

sponda destra), e il Consorzio Maremma Etrusca (per la sponda sinistra). 

 

Al fine di caratterizzare i fossi in funzione dell’entità e della portata, sono state individuate tre 

classi di ordine gerarchico dei fossi stessi. 

 

Nell’area in esame, di corsi d’acqua appartenenti all’ordine gerarchico 1 è presente solo il 

Fosso del Chiarone che per lunghi tratti delimita il territorio regionale con il Lazio. Questo 

origina al Lasco alle Vene, scende per Pescia Fiorentina- S. Angelo e sfocia in mare (l’unico 

nel territorio comunale) dopo aver attraversato una vasta area a sud della SS1 Aurelia.  

 

I corsi d’acqua di ordine gerarchico 2 comprendono: 

 

• il Fosso del Melone che convoglia direttamente nel lago di Burano le acque della zona del 

Giardino e limitrofe; 

• il Canale della Bassa, che ha origine dal Fosso delle Cionce e il Lasco alle Vene in località 

Ponte Tre Occhi e confluisce nel Fosso del Chiarone per poi sfociare in mare. Il tratto attuale 

della SS1 Aurelia che attraversa la località “Ponte Tre Occhi”, risulta particolarmente 

esposto a fenomeni alluvionali di rilevante importanza. 

 
I corsi d’acqua di ordine gerarchico 3 sono rappresentati dal: 

 

• Fosso S. Floriano, emissario dell’omonimo lago confluisce del Fosso del Melone appena a 

sud del tracciato della SS1 Aurelia in località Nunziatella; 

• Fosso di Madonna S. Nicola, ha origine da Poggio La Strega e Acqua Salsa, passando poi 

per la Cava del Gesso, Casal dei Brizi e si immette nel Canale della Bassa in prossimità del 

Centro E; 

• Fosso del Pelagone, che si origina alle falde di Monteti e seguendo un corso parallelo al 

Chiarone, scende attraverso Campocane, Diacciobosco e più a valle per i versanti Ovest di 

Poggio la Pescia e Garavicchio, attraversa il Pelagone e il Casale dei Brizi e si immette 

anch’esso nel Canale della Bassa in località Centro I; 

• Fosso della Carige, ha origine nei pressi di Borgo Carige, attraversa la SS1 Aurelia in 

prossimità dello svincolo di Capalbio e poi si immette anch’esso nel Canale della Bassa. 

 

Per il dettaglio dei fossi si rimanda al “Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano 

Paesaggistico” della Regione Toscana (6). 
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3.4.3 Linee di indirizzo e considerazioni  

Dalle analisi conoscitive effettuate emerge un quadro generale da cui risulta che: 

 

• in sede di progettazione dell’infrastruttura, la gestione dei sovrappassi e delle opere d’arte 

connesse agli attraversamenti dei corpi idrici è un aspetto fondamentale al fine di evitare 

possibili eventi catastrofici, con conseguenze anche sulla sicurezza degli utenti che 

utilizzano l’infrastruttura; 

 
• il Ponte Chiarone, Ponte Tre Occhi e il sistema di fossi di S. Floriano e Melone risultano 

particolarmente critiche, e sarà necessario prevedere un adeguamento dei collettori e dei 

presidi idraulici dell’area per consentire lo smaltimento e la raccolta di portate, al fine di 

evitare tracimazioni ed allagamenti. 

 
La proposta progettuale deve perciò tenere in considerazione questi aspetti nella 

progettazione di tutti gli elementi geometrici e funzionali relativi all’adeguamento dell’attuale 

della SS1 Aurelia a doppia carreggiata. 

 

 Sul patrimonio paesaggistico ambientale  
Il sistema ambientale in cui il tratto di infrastruttura si inserisce è l’ambito della Bassa 

Maremma. Questo si articola in una propaggine pianeggiante che degrada dolcemente verso 

costa, un ambito collinare con ripiani tufacei, dando luogo ad una singolare quanto pregiata 

successione di paesaggi fisiograficamente diversificati: dal versante meridionale del Monte 

Amiata, ai citati ripiani tufacei, unici in tutta la Toscana, al paesaggio collinare complesso 

formato da rilievi isolati, brevi successioni di rilievi e piccoli altopiani, fino al paesaggio agrario 

di fondovalle e della bonifica, e ai rilievi costieri e insulari.  

 
L’intero ambito è straordinariamente ricco di biodiversità (dal Monte Argentario agli ambienti 

lagunari, dalle gole tufacee ai paesaggi agro-silvo-pastorali tradizionali di collina e montagna) 

e al tempo stesso di testimonianze antropiche di lunga durata (ved. Fig. 8). 
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Figura 8 - Ambito Paesaggistico Bassa Maremma e ripiani tufacei (Fonte: PIT Regione Toscana) 

 

Il sistema insediativo si è storicamente strutturato a partire dalle due direttrici trasversali di 

origine etrusca, che collegavano la costa con l’entroterra: l’Amiatina da Talamone 

all’entroterra senese e alla corona dei centri di mezza costa del monte Amiata; la Maremmana 

dall’Argentario a Orvieto attraverso le città del tufo. Questo sistema è intersecato dall’Aurelia, 

antica strada consolare romana, e completato dal sistema delle fortezze costiere.  

 

Dal XIX secolo, con il ripristino della piena funzionalità della via Aurelia e la realizzazione della 

ferrovia tirrenica si assiste (con un ritmo più sostenuto a partire dagli anni ’50 del secolo 

scorso) ad una crescente importanza del corridoio costiero a scapito delle colline interne.  

Gli insediamenti produttivi e residenziali si sviluppano a valle, verso le pianure costiere, 

mentre gli insediamenti turistici si collocano a ridosso della costa. 

 

L’ambito comprende un territorio dai caratteri paesistici complessi e differenziati. Le 

specifiche componenti morfo-tipologiche che caratterizzano ciascuno dei sistemi insediativi 

storici sono contraddette da gran parte delle espansioni recenti. La zona costiera, nonostante 

situazioni idrauliche precarie e carenza di risorse idriche, si distingue per la portata 

naturalistica e paesaggistica degli ecosistemi (coste sabbiose e rocciose, sistemi dunali, 

lagune), confermata dalla presenza di numerose aree protette, riserve e siti Natura 2000. Il 

promontorio del Monte Argentario, sistema geomorfologico e paesistico a sé, completa il 

profilo dell’ambito. 

 

All’interno della parte collinare, molto estesa ed articolata, si riconoscono le strutture 

paesistiche dei rilievi tufacei di Pitigliano e Sorano, e delle colline dei fiumi Fiora e Albegna, 
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mentre la porzione pianeggiante coincide con le piane agricole di Albinia e Capalbio (oltre che 

con le fasce costiere a carattere marcatamente naturale).  

 

In certi casi gli olivi possono assumere dimensioni rilevanti e formare filari di notevole valore 

paesistico, come i pregevoli oliveti d’impronta tradizionale di Montemerano e Poggio 

Capalbiaccio. Dove le morfologie si fanno più addolcite, prevalgono i seminativi estensivi 

d’impronta tradizionale, a maglia generalmente medio-ampia e più o meno alternati con 

vegetazione non colturale a seconda dei punti presi in considerazione.  

 

Il territorio pianeggiante solcato dai tratti terminali dei fiumi Osa e Albegna nella piana di 

Albinia e racchiuso tra i Monti di Capalbio e la costa nella piana di Capalbio è stato storicamente 

strutturato dagli interventi di bonifica storica che vi si sono succeduti. Appare pertanto 

regolarmente suddiviso in poderi delimitati dai canali per lo scolo delle acque e dalla rete 

viaria, matrice a sua volta di plessi insediativi e aggregati rurali ordinatamente e regolarmente 

distribuiti. Nettamente prevalenti i seminativi.  

 

I Morfotipi rurali che interessano il sedime della Via Aurelia nel tratto interessato dalla 

riqualificazione sono illustrati in Tab. 5.  

 

 
Tabella 5: Morfotipi rurali (Relazione FASE 1) 
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Nel dettaglio del territorio interessato dall’intervento progettuale, e coincidente con il territorio 

comunale di Capalbio, è importante segnalare la presenza di una rete naturalistica di assoluto 

pregio che, in quanto inclusa nella direttiva “Habitat”, da cui il sistema Rete 2000, ha 

rappresentato per altro un vincolo ed un condizionamento importante per le scelte progettuali 

oggetto di questa relazione. 

 

Con il termine Rete Natura 2000 è intesa la rappresentazione dell'insieme dei territori protetti 

costituito dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero dai Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). La Rete Natura 2000 costituisce lo strumento 

a livello europeo attraverso il quale è garantita la tutela di habitat e specie di flora e fauna 

minacciati o in pericolo di estinzione. 

 

Come già detto, il territorio attraversato dal tratto stradale in esame, sia nell’attuale tracciato, 

sia nel tracciato di progetto, vede la presenza di numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Nel dettaglio si portano in Tab. 6 le principali aree protette. 

 

In buona sintesi, la rete Natura 2000 di Capalbio è costituita da una area costiera comprensiva 

di alcune aree protette tra cui “Duna di Capalbio” e “Lago di Burano” (la prima riserva naturale 

in Italia), che è anche una zona umida tutelata secondo la Convenzione di Ramsar, ed una 

regione più interna dal carattere silvestre e collinare, tra cui spicca l’area protetta “Boschi 

delle colline di Capalbio”.  

 

ZONA Codice Denominazione Note 

ZSC/ZPS IT51A0026 Laguna di Orbetello 

Sito in parte compreso nella Riserva Naturale 

Provinciale "Laguna di Orbetello" e nelle Riserve 

Naturali Statali "Duna Feniglia" e "Laguna di 

Orbetello Ponente" 

ZPS 
IT51A0028 

 
Duna di Feniglia 

Sito in gran parte compreso nella Riserva 

Naturale Statale "Duna Feniglia". 

ZSC IT51A0029 
Boschi delle colline di 

Capalbio 

Area tutelata ai sensi del DCR 93/2018 – Territori 

coperti da foreste e da boschi 

ZSC/ZPS IT51A0030 
Lago Acquato, Lago San 

Floriano 

Sito in gran parte compreso nella Zona di 

Protezione "Lago di San Floriano". 

ZSC/ZPS 
IT51A0031/IT51

A0033 
Lago di Burano 

Sito in gran parte compreso nella Riserva 

Naturale "Lago di Burano". 

ZPS IT51A0032 Duna del Lago di Burano 
Sito in gran parte compreso nella Riserva 

Naturale "Lago di Burano". 

Tabella 6 – Aree incluse nella Rete 2000 presenti nel territorio in esame 

 

Questa numerosità dei siti insistenti nell’area di progetto, ancorché secondo uno schema 

geograficamente disperso, interferisce solo parzialmente con il tracciato viario oggetto del 
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presente studio. Cionondimeno, come per altro testimoniato dalla Corte di Giustizia (sentenza 

16 luglio 2020), qualunque tipo di attività progettuale che si relazioni ad un siffatto territorio, 

dovrà certamente essere soggetta a procedure di asseverazione ambientale anche legata ad 

“interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono 

avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 

interventi.” 

 

Ne consegue dunque che un intervento di adeguamento dell’attuale asse viario tirrenico non 

solo dovrà evitare l’aggravarsi della frammentazione ecosistemica rappresentata per le aree 

protette litoranee e collinari dagli attuali corridoi trasportistici e ben rintracciabile negli 

elaborati del PIT regionale (si veda a tal proposito l’elaborato grafico “Caratteristiche del 

Sistema Ecologico – PIT Regione Toscana), ma necessariamente dovrà porsi l’obiettivo di 

migliorare una situazione che appare ad oggi in forte sofferenza. 

 

 Gestione degli espropri 
L’intervento, come già sopra riportato, si inserisce prevalentemente in aree a vocazione 

agricole ad esclusione di alcune zone ove vengono interessate aree edificabili e/o edificate. 

Per la l’area di interesse le colture maggiormente praticate sono a seminativo e a prato. 

L’area è caratterizzata da zone agricole con prevalenza di colture a prato e seminativo con 

piccole zone adibite a orto e vigneto, mentre alcune risultano parzialmente edificate e/o 

edificabili e sono ubicate a ridosso delle varie viabilità che vengono intersecate dalla nuova 

arteria. In tali aree sono presenti diverse tipologie di fabbricato per lo più a destinazione 

residenziale con relative unità annesse quali garage, magazzini e edifici per ricovero attrezzi 

agricoli. 

 

Nelle varie attività connesse alla predisposizione degli atti progettuali relativi alla acquisizione 

delle aree da occupare, sono stati effettuati dei sopralluoghi per prendere visione dello stato 

di fatto delle aree interferenti con l’opera di progetto al fine di poter valutare come 

l’adeguamento dell’infrastruttura SS1 Aurelia vada ad interferire con le realtà agricole e 

territoriali del luogo. 

Va precisato che, considerato il livello progettuale del lavoro, nel presente studio non è 

possibile conoscere con esattezza il calcolo di dettaglio degli espropri. Tuttavia, risulta utile ai 

fini dell’inquadramento del sistema vincolistico definire dei criteri per la determinazione delle 

aree potenzialmente interessate ad espropri, come già previsto in sede di Progetto della 

Società Autostrada Tirrenica (SAT) (2). 
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Si rimanda pertanto a successivi livelli progettuali, la verifica di ulteriori indagini in merito alla 

eventuale esistenza di aree fabbricabili ed attività produttive e le verifiche catastali in merito 

alle costruzioni non risultanti dalla cartografia catastale. 

 

3.6.1 Criteri per la definizione delle aree interessate  

Le aree interessate dall’intervento sono determinate in: 

 

• aree da espropriare su cui avverrà la realizzazione delle opere di progetto; 

• aree oggetto di occupazione temporanea definite da: aree cantieri e relativa viabilità 

provvisoria, aree da destinarsi a depositi provvisori di materiali di risulta, aree oggetto di 

imposizione di servitù su cui verranno realizzati i lavori di spostamento, e fabbricati oggetto 

di demolizione che sono stati indicati nell’elenco ditte e nel piano particellare. 

 

Nella definizione delle particelle da espropriare sarà necessario, nelle successive fasi, tenere 

conto di specifici criteri nella definizione delle aree, limitando, per quanto possibile, la 

creazione di aree intercluse e cercando di rispettare i limiti dalle aree di occupazione coinvolte 

ai limiti di proprietà catastale secondo i criteri indicati:  

 

• acquisizione dell’intera particella nel caso in cui la superficie residua della stessa risulti 

non più economicamente utilizzabile per le attività agricole, e comunque nel caso di 

superfici di modesta entità;  

• limitazione del coinvolgimento delle corti degli edifici, le aree urbane e le pertinenze di 

qualsiasi tipo, ove non strettamente necessarie. 

 

Tra i criteri adottati per la definizione delle categorie sopra evidenziate, è necessario far 

riferimento alle fasce di rispetto fuori dei centri abitati definite in osservanza all’art. 26 del 

“Regolamento del Codice della Strada” (7). Infatti, per la definizione geometrica delle sezioni 

trasversali di ingombro delle aree si è operato secondo i seguenti criteri: 

 

• nelle situazioni normali di strade complementari all’asse principale la fascia di esproprio è 

di 20 metri oltre il limite esterno delle stesse, ove per limite esterno si intende il ciglio 

esterno della strada complanare; 

• nelle situazioni normali di fossi per lo scolo delle acque la fascia di esproprio è di 10 metri 

oltre il limite esterno delle stesse, ove per limite esterno si intende il ciglio esterno del 

fosso;  

• nelle situazioni di presenza di vasca di presidio idraulico, la fascia di esproprio è di 3 metri 

oltre il limite esterno delle stesse, ove per limite esterno si intende il ciglio esterno della 

struttura perimetrale della stessa. 
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 Inquadramento Progettuale 

 Impostazione concettuale e linee di indirizzo 
Lo studio è stato impostato nel forte convincimento che un approccio progettuale moderno e 

che sappia interpretare la vocazione del territorio possa da una parte risolvere le 

problematiche connesse alla funzionalità e alla sicurezza dell’esercizio viario, e dall’altra 

possa rappresentare un’opportunità unica per tutto il comparto della bassa maremma per 

valorizzare ancor meglio il paesaggio, ripristinare le connessioni ecologiche, preservare i 

tessuti naturalistici e ridurre gli impatti sugli ecosistemi. 

 

Nella fattispecie, la presente proposta progettuale mira a presentare una serie di interventi 

anche di carattere paesistico-ambientale volti ad ottimizzare l’inserimento di un nuovo 

progetto di adeguamento della SS1, basato sui seguenti presupposti: 

 

1. adozione di una sezione stradale idonea al ruolo trasportistico del collegamento e 

alla singolarità del tratto dal punto di vista della sicurezza stradale che consenta, 

anche, un maggiore grado di permeabilità tra la direttrice longitudinale 

(Civitavecchia-Grosseto) e quella trasversale (costa-entroterra); 

2. ricerca di soluzioni progettuali in grado di limitare l’impatto ambientale, ecologico e 

paesaggistico dell’intervento proposto, anche in riferimento alla “alternativa zero” di 

progetto (SS1 Aurelia attuale); 

3. rispetto del tracciato attuale della SS1 Aurelia, nell’ordine di ridurre ogni operazione 

di esproprio ed evitare il ricorso a varianti planimetriche con conseguente genesi di 

aree intercluse tra il vecchio e nuovo tracciato; 

4. interruzione della rete trasversale secondaria con deviazione della mobilità sulle 

strade complanari (Strada Provinciale Pedemontana, Strada Provinciale Litoranea e 

Strada Comunale Origlio) e reindirizzamento del traffico di attraversamento agli 

svincoli. 

 

La soluzione proposta, e di seguito presentata, tenta di ribaltare le innegabili complessità 

intrinseche del territorio di intervento, considerandole piuttosto come elementi da tutelare ed 

anzi valorizzare. Il progetto di adeguamento può infatti, e forse deve, essere considerato come 

un’opportunità reale per l’area del Comune di Capalbio di recuperare e valorizzare i connotati 

paesaggistici, ripristinare le connessioni ecologiche in sofferenza, minimizzare gli impatti sulle 

componenti ambientali, ancorché nella primaria garanzia dei necessari livelli di sicurezza viari 

e di funzionalità infrastrutturale. 

Nella concettualizzazione del progetto hanno rappresentato una fonte di ispirazione i 

paradigmi viari della strada parco, cioè una strada concepita come un parco lineare, capace di 
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istruire chi la attraversa circa le peculiarità degli ambiti naturalistici di qualità, e quella della 

strada di pianura ossia di un asse viario fortemente connotato dai paesaggi rurali attraversati 

e dalle interferenze con i suoi sistemi fondiari, agricoli, idrici e vegetativi. 

 Sezione Tipo 
Il presente studio si basa su un’ipotesi di sezione tipo riconducibile ad una categoria B 

(secondo D.M. 05/11/2001, (1)) di 22 metri di larghezza, composta di due carreggiate distinte 

comprensive di 2 corsie per senso di marcia ciascuna. Al fine di mitigare l’impatto della nuova 

infrastruttura e garantirne la compatibilità ambientale, la sezione di progetto è sviluppata 

prevalentemente a piano campagna in maniera coerente allo stato attuale. 

 

Infatti, la soluzione della sezione tipo proposta dà non solo continuità alla configurazione 

dell’asse viario già adeguato nel tratto Civitavecchia – Pescia Romana, che nel tratto di 

interesse va da progr. 121+300 a progr. 124+000, come illustrato nel paragrafo 3.1, ma prevede 

anche sotto il punto di vista ambientale, un migliore inserimento dell’infrastruttura nel sistema 

strada-parco. 

 

La sezione stradale sopra descritta prevede anche che vi sia un collegamento ciclopedonale, 

sviluppato prevalentemente in parallelo all’infrastruttura in esame, che garantisca la fruizione 

del territorio da parte della mobilità dolce.  

 

Si riporta in Fig. 9 uno stralcio della Tav. 2_Sezione Tipo (ST) in cui è illustrata la configurazione 

di sezione tipo in rilevato. L’elaborato di progetto si completa della sezione tipo in trincea ed 

in ecodotto.  

 

Figura 9 - Sezione Tipo (Tav. 2_ST) 
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 Sviluppo Planimetrico 
Il tracciato planimetrico di Progetto schematizzato in Fig. 10 e contenuto nelle Tav. 

3_Planimetria di Progetto (PP) in termini di planimetria generale, è stato definito sulla base 

delle linee di indirizzo di cui al paragrafo 4.1. La progressiva di inizio dell’intervento è la progr. 

121+300 in prossimità della Strada Comunale Eucalipto e termina alla progr. 137+900 in 

prossimità dello svincolo di Ansedonia. 

Il tracciato in generale, conservando una continuità con il sedime attuale della SS1 Aurelia, 

presenta un andamento prevalentemente rettilineo con poche ampie curve ed un andamento 

altimetrico che presenta livellette di modesta entità, tendenzialmente minori del 2%. 

 

 

Figura 10– Schematizzazione del tracciato di Progetto 

Al fine di comprendere più nel dettaglio, lo sviluppo planimetrico dell’asse viario rispetto 

all’attuale configurazione della SS1, lo stesso è stato suddiviso in quattro tratte d’analisi. 

 

Pescia Romana – Pescia Fiorentina (121+300 – 124+000) 

Il tracciato di progetto nella suddetta tratta inizia in corrispondenza dell’inizio dell’intervento 

di adeguamento e termina in prossimità dello svincolo di Pescia Fiorentina-Chiarone, 

anch’esso oggetto di adeguamento. Il tracciato sfrutta il sedime attuale SS1 Aurelia, la cui 

sezione localmente già si configura come una categoria B al netto della larghezza della 

banchina che verrà adeguata alla dimensione di 1.75 metri. 

 

La scelta planimetrica di conservare l’attuale tracciato è stata determinata principalmente 

dalla volontà di evitare varianti planimetriche, precedentemente previste nel Progetto SAT. In 

particolare, l’adozione di una categoria di sezione stradale non autostradale, ha consentito la 
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possibilità di evitare l’interferenza con i vincoli naturalistico-architettonici, come la presenza 

di una zona boschiva e del Palazzo del Chiarone. 

 

All’interno della tratta in esame di prevede l’adeguamento del Ponte Chiarone alla progr. 

122+960 al fine di garantire la protezione idraulica dei luoghi. 

La Fig. 11 riporta uno stralcio di planimetria generale del tratto in questione. 

 

Figura 11 – Planimetria di Progetto nel tratto Pescia Romana – Pescia Fiorentina (Tav. 3_PP) 

 

Pescia Fiorentina – Nunziatella (124+000 – 133+150) 

Il secondo tratto di progetto si sviluppa dallo svincolo di Pescia Fiorentina-Chiarone fino alla 

Località Nunziatella. Il tracciato risulta completamente in rettifilo ricalcando il tracciato attuale 

della SS1 Aurelia con pendenze di modesta entità, ma la soluzione progettuale ne prevede un 

allargamento di sezione trasversale (categoria B) laddove oggi è presente una sezione ad 

unica carreggiata ad una corsia per senso di marcia, approssimabile ad una categoria C1. 

In questo tratto, dunque, il Progetto si configura come un adeguamento del sedime attuale 

dell’Aurelia, che prevede sostanzialmente un allargamento della sezione stradale al fine di 

raggiungere l’ingombro richiesto dalla sezione di progetto. 

 

All’interno della tratta in esame è prevista l’interruzione della viabilità secondaria, 

l’adeguamento dello svincolo di Capalbio e la realizzazione dello svincolo di Capalbio scalo. 

Per quanto riguarda la protezione idraulica del territorio sono previsti gli adeguamenti dei 

tombini scatolari del Fosso Pelagone, del Fosso Madonna S. Nicola, del Fosso del Carige, del 

Canale della Bassa, mentre per il sistema dei Fossi S. Floriano e Melone è previsto 

l’adeguamento di un ponte. 
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Sono previsti inoltre tre ecodotti, “Casale del Brizi”, “Strada del 33” e “Casalnuovo” che 

garantiscono la continuità del collegamento ciclopedonale al di sopra della SS1 Aurelia 

potenziandone l’inserimento ambientale. 

 

La Fig. 12 riporta uno stralcio di planimetria generale del tratto in questione. 

 

 

Figura 12 – Planimetria di Progetto nel tratto Pescia Fiorentina – Nunziatella (Tav. 3_PP) 

 

Nunziatella – Torba (133+150 – 134+700) 

Il suddetto tratto di progetto che si sviluppa da Località Nunziatella a Torba risulta essere in 

variante rispetto al sedime dell’attuale SS1 Aurelia. Infatti, in tale tratta, data la presenza di un 

vincolo architettonico rappresentato da due palazzi al ciglio della strada in prossimità della 

Strada Comunale Nunziatella, non è stato possibile prevedere un allargamento della 

piattaforma stradale.  

 

Appena a valle del sistema di fossi S. Floriano e Melone, il tracciato si discosta dal sedime 

attuale con una curva di 500 metri di raggio e viene scavalcato dalla Strada Comunale 

Nunziatella (da progetto ad uso solo ciclopedonale) per mezzo di un ecodotto per poi 

ricongiungersi al sedime attuale mediante una curva di raggio 300 metri.  

 

La Fig. 13 riporta uno stralcio di planimetria generale del tratto in questione. 
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Figura 13 – Planimetria di Progetto nel tratto Nunziatella - Torba (Tav. 3_PP) 

Torba – Ansedonia (134+700 – 137+900) 

Il tracciato esistente della SS1 Aurelia nella tratta in esame attraversa un’area il cui territorio 

è caratterizzato da attività commerciali e da un’area a vocazione industriale. Tali attività 

risultano essere dei poli attrattori e generatori di domanda di trasporto costituita per la 

maggior parte da veicoli pesanti.  

 

Tali attività commerciali si sviluppano principalmente lungo il ciglio sinistro del tracciato della 

SS1 Aurelia esistente (procedendo in direzione Nord) e non permettono lo spazio necessario a 

garantire l’allargamento della sezione stradale. Per tali ragioni, il tracciato di progetto, in 

prossimità di Torba, segue una variante planimetrica che consente di by-passare l’area 

industriale passando a Nord della stessa, per poi ricongiungersi al sedime dell’attuale SS1 

Aurelia in prossimità della progr. 136+000. 

 

Nel tratto specifico compreso tra la progr. 134+500 e 136+000, l’attuale sedime della SS1 Aurelia 

sarà destinato alla mobilità locale e commerciale. Tale scelta progettuale, motivata dalla 

necessità di adeguare la sezione stradale, consente, inoltre, di differenziare i traffici 

commerciali dalle altre componenti di mobilità.  

 

Tale scelta progettuale avrà risvolti positivi anche in termini di sicurezza stradale, in quanto il 

traffico pesante, legato alla zona commerciale, risulterà transitante lungo il tracciato 

dell’attuale SS1 Aurelia, eliminando potenziali situazioni di criticità sotto il profilo della 

commistione di traffici a media-lungo percorrenza composto da categorie di veicoli differenti. 

 

La Fig. 14 riporta uno stralcio di planimetria generale del tratto in questione. 
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Figura 14 – Planimetria di Progetto nel tratto Torba - Ansedonia (Tav. 3_PP) 

 

 Sviluppo Altimetrico  
Il tracciato planimetrico di Progetto risulta tendenzialmente pianeggiante con pendenze delle 

livellette generalmente minori del 2%.  

 

Nella Tav. 4_Altimetria di Progetto (AP) sono rappresentati dei punti singolari dell’andamento 

altimetrico, come le due opere d’arte di scavalcamento dei fossi, specificatamente del Fosso 

del Chiarone e del sistema di Fossi S. Floriano e Melone. Sono, inoltre, rappresentati i tombini 

scatolari di adeguamento, gli ecodotti e le aree di adeguamento/costruzione degli svincoli. 

Di seguito in Tab. 7, il dettaglio dei punti singolari dell’altimetria di progetto: 

 

Progressiva (km) Punto singolare 

122+960 Fosso del Chiarone 

123+880 – 124+200 Svincolo Chiarone 

125+030 Fosso del Pelagone 

125+835 Ecodotto “Casale del Brizi  

126+280 Fosso di Madonna S. Nicola 

127+320 Ecodotto “Strada del 33”  

128+200 Fosso della Carige 

128+230 – 128+560 Svincolo di Capalbio  

129+300 Canale della Bassa 
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130+246 Ecodotto “Via Casalnuovo”  

131+160 – 131+570 Svincolo Capalbio Scalo 

133+000 Fosso San Floriano 

133+100 Fosso San Melone 

133+750 Ecodotto “Nunziatella”  

137+530 – 137+820 Svincolo di Ansedonia 

Tabella 7: Punti singolari dell’altimetria di progetto 

 

 Gestione delle interferenze veicolari  
L’attuale SS1 Aurelia, interseca numerose viabilità appartenenti alla rete secondaria con 

intersezioni a raso che rappresentano un elemento di elevata vulnerabilità dell’infrastruttura 

in esame in termini di sicurezza stradale. 

 

Come già detto nel paragrafo 4.1, tra le linee di indirizzo della presente proposta progettuale 

vi è l’interruzione della rate secondaria con deviazione della mobilità sulle strade complanari 

alla SS1 Aurelia (Strada Provinciale Pedemontana, Strada Provinciale Litoranea e Strada 

Comunale Origlio) ed il reindirizzamento del traffico di attraversamento agli svincoli. 

In questo modo, l’alternativa progettuale risolve molti dei punti di conflitto, determinati dalle 

intersezioni a raso con le viabilità locali che rendevano particolarmente critica la SS1 Aurelia 

in termini di incidentalità, ed inoltre promuove la mobilità dolce garantendo un percorso 

ciclopedonale che conserva gli attraversamenti della rete secondaria per mezzo degli ecodotti 

di progetto. 

 

Inoltre, la soluzione progettuale in oggetto si propone di adeguare gli svincoli di Pescia 

Fiorentina-Chiarone, Capalbio ed Ansedonia al fine di renderli compatibili con la nuova 

configurazione di sezione trasversale, e di realizzare un nuovo svincolo in corrispondenza di 

Capalbio Scalo (Strada Provinciale Valmarina-Via Emilia). 

 

4.5.1 Interruzione della rete secondaria 

La proposta progettuale di interrompere la mobilità afferente alla rete secondaria consente di 

innalzare sensibilmente il livello di sicurezza stradale della SS1 Aurelia garantendo 

l’indirizzamento del traffico di attraversamento agli svincoli, senza però interferire 

direttamente con il traffico della SS1 Aurelia. 
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La gestione delle interferenze con la mobilità secondaria è illustrata nelle Tav. 5_Planimetria 

Interferenze Mobilità (PIM), in cui le informazioni sopra riportate sono state localizzate per 

ciascuna viabilità indicando, inoltre, la viabilità locale su cui far deviare i flussi (Fig. 15). 

 

 

Figura 15– Esempio di interruzione della viabilità locale ed identificazione della viabilità individuata per la deviazione della 

stessa (Tav. 5_PIM) 

Per completezza si riporta di seguito l’elenco delle viabilità locali intersecate dalla SS1 Aurelia, 

nello stato di fatto, con la proposta di adeguamento e successiva chiusura e deviazione su altra 

mobilità: 

 

• Strada Provinciale Pescia Fiorentina: adeguamento svincolo Chiarone; 

• Strada Quarto dei Brizi a Nord: interruzione e deviazione del traffico relativo alla 

mobilità locale sulla Strada Provinciale Pedemontana; 

• Strada Quarto dei Brizi a sud: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità 

locale sulla Strada Comunale Origlio; 

• Strada Madonna S. Nicola: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità 

locale sulla Strada Provinciale Pedemontana; 

• Strada del 33 a Nord: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale 

sulla Strada Provinciale Pedemontana; 

• Strada Quarto dei Brizi a sud: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità 

locale sulla Strada Comunale Origlio; 

• Strada Provinciale Capalbio: adeguamento svincolo Capalbio; 

• Via Due Pini: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale sulla 

Strada Provinciale Pedemontana; 

• Via Ponte Tre Occhi: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale 

sulla Strada Comunale Origlio; 

• Via Casal Nuovo: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale sulla 

Strada Provinciale Pedemontana; 
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• Strada Provinciale Valmarina/Via Emilia: realizzazione svincolo Capalbio Scalo; 

• Viabilità locale in Località Nunziatella: interruzione e deviazione del traffico relativo alla 

mobilità locale sulla Strada Comunale Origlio; 

• Strada Nunziatella: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale 

sulla Strada Provinciale Pedemontana; 

• Viabilità locale in Località Nunziatella: interruzione e deviazione del traffico relativo alla 

mobilità locale sulla Strada Provinciale Litoranea; 

• Strada Monte Alzato: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale 

sulla Strada Provinciale Pedemontana; 

• Viabilità locale in Località Nunziatella: interruzione e deviazione del traffico relativo alla 

mobilità locale sulla Strada Provinciale Litoranea; 

• Via Torba: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale sulla Strada 

Provinciale Pedemontana; 

• Via della Vittoria: interruzione e deviazione del traffico relativo alla mobilità locale sulla 

Strada Provinciale Pedemontana; 

• Viabilità locale in Località Nunziatella: interruzione e deviazione del traffico relativo alla 

mobilità locale sulla Strada Provinciale Pedemontana; 

• Strada Provinciale Pedemontana: deviazione e reindirizzamento del traffico su svincolo 

di Ansedonia. 

 

4.5.2 Linee di indirizzo per l’adeguamento degli svincoli 

A fronte dell’allargamento della piattaforma stradale si rende necessario l’adeguamento degli 

svincoli esistenti di Pescia Fiorentina-Chiarone, Capalbio ed Ansedonia. Inoltre, come già detto, 

la soluzione progettuale di adeguamento della SS1 Aurelia prevede anche la realizzazione di 

un nuovo svincolo in corrispondenza di Capalbio Scalo tra la Strada Provinciale Valmarina e 

la Via Emilia.  

 

Tale realizzazione si rende necessaria al fine di mettere in sicurezza le intersezioni a raso 

sulla SS1 in corrispondenza di tali strade e di garantire un collegamento trasversale 

intermedio tra lo svincolo di Capalbio e quello di Ansedonia. 

Nel dettaglio, per l’adeguamento e la realizzazione degli svincoli sono state adottate le 

seguenti linee di indirizzo: 

 

• la progettazione di adeguamento degli svincoli di Pescia Fiorentina-Chiarone, Capalbio 

ed Ansedonia deve garantire tutte le manovre di attraversamento e svolta sulla SS1 

Aurelia in entrambe le direzioni di marcia, Nord e Sud; 

• al fine di garantire e potenziare l’inserimento ambientale degli svincoli, si propone per 

lo svincolo di Capalbio uno schema tipologico che consente di avere la SS1 Aurelia al di 



 

 

 

40 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

sotto della Strada Provinciale Capalbio. La fattibilità di tale soluzione progettuale è stata 

verificata anche in termini di compatibilità con il sistema idraulico (5); 

• lo svincolo di Ansedonia dovrà essere adeguato in modo da garantire anche la manovra 

di inserimento del flusso veicolare proveniente dalla Strada Provinciale Pedemontana. 

Infatti, il flusso proveniente da tale strada non potendo più affluire direttamente sulla 

viabilità principale della SS1 Aurelia, data l’interruzione della viabilità in questione, verrà 

deviato direttamente in prossimità dello svincolo di Ansedonia che dovrà, perciò, 

garantire lo scambio di tutte le manovre verso e dalla Strada Provinciale Pedemontana. 

 

Sulla base di queste linee di indirizzo progettuale al livello del presente documento di fattibilità, 

si rimanda a livelli progettuali successivi per la definizione di dettaglio delle soluzioni 

progettuali. 

La configurazione della rete di mobilità trasversale proposta prevede, quindi, l’interruzione di 

tutta la mobilità trasversale e l’adeguamento/realizzazione di quattro svincoli che consentono 

lo scavalcamento della viabilità principale della SS1 Aurelia in modo omogeneo rispetto alla 

lunghezza della tratta in esame. In questo modo, si ha la possibilità di attraversare in modo 

carrabile la viabilità principale ogni 3km circa, mentre grazie al percorso ciclopedonale e alla 

continuità paesaggistica realizzata con i quattro ecodotti di progetto, la mobilità dolce ha una 

possibilità di attraversamento della SS1 Aurelia assai più frequente. 

 

 Gestione delle interferenze idrauliche  
Nell’ambito della progettazione della nuova alternativa progettuale, un aspetto rilevante è 

costituito dalla gestione delle interferenze idrauliche. La definizione del quadro vincolistico 

relativo alle interferenze idrauliche, definito al paragrafo 3.4 della presente relazione, ha 

permesso di individuare le soluzioni progettuali idonee a garantire una corretta relazione tra 

l’infrastruttura ed il reticolo idraulico della zona in esame.  

 

Il tracciato interferisce, infatti, in diversi punti, con aree a pericolosità idraulica elevata (CL. 3) 

e molto elevata (CL. 4), così come definito dalla Carta della Pericolosità Idraulica fornita dal 

Piano Strutturale del Comune di Capalbio (3). 

Nel dettaglio, è stato previsto l’adeguamento delle opere di sovrappasso dei fossi intercettati 

dall’infrastruttura e la realizzazione di opere di protezione idraulica, come le vasche di 

trattamento e pretrattamento. Tali manufatti hanno il fine di captare soprattutto i carichi 

inquinanti delle acque cosiddette di "prima pioggia” che dilavano le pavimentazioni 

(sversamenti di olii, particolato dei gas di scarico sedimentato sulla pavimentazione, residui di 

pneumatici, etc.). L’acqua drenata deve, perciò, essere necessariamente depurata, tipicamente 

attraverso processi di filtrazione, sedimentazione, disoleazione o flocculazione, che potranno 

avvenire in vasca, prima di essere immessa nei ricettori finali. 
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Si prevede, inoltre, l’inserimento di vasche di protezione idraulica, atte a prevenire che, in caso 

di evento incidentale di mezzi che trasportano materiali pericolosi (come ad es. carburanti, o 

sostanze chimiche come additivi, etc.), lo sversamento di potenziali contaminanti possa 

inquinare i ricettori sensibili e le aree limitrofe e, raggiunto il tessuto idraulico della bonifica, 

pervenire ad aree naturalistiche di pregio come il Lago di Burano.  

 

Nel dettaglio gli interventi previsti per l’adeguamento degli attuali tombini scatolari, delle opere 

d’arte idrauliche per lo scavalcamento di fossi e la realizzazione dei presidi citati, sono 

contenuti nelle Tav. 6_Planimetria Interferenze Idrauliche (PIIDR) di cui si riporta uno stralcio 

in Fig. 16. 

 

 

Figura 16: Esempio di interferenza dell’alternativa progettuale con un’area a pericolosità idraulica molto elevata (Tav. 

6_PIIDR) 

 

Più precisamente gli interventi riguardano:  

 

• Fosso Chiarone, progr. 122+960: il tracciato interferisce con la zona a pericolosità molto 

elevata del Fosso Chiarone. In tale contesto si prevede l’adeguamento dell’attuale Ponte 

Chiarone e la realizzazione di una vasca di trattamento e di sicurezza; 

• Fosso Pelagone, progr. 125+030: il tracciato interferisce con la zona a pericolosità molto 

elevata del Fosso del Pelagone. In tale contesto si prevede l’adeguamento dell’attuale 

tombino scatolare; 

• Fosso di Madonna S. Nicola, progr. 126+280: il tracciato interferisce con la zona a 

pericolosità molto elevata del Fosso di Madonna S. Nicola. In tale contesto si prevede 

l’adeguamento dell’attuale tombino scatolare; 

• Fosso del Carige, progr. 128+200: il tracciato interferisce con la zona a pericolosità 

molto elevata del Fosso del Carige. In tale contesto si prevede l’adeguamento 

dell’attuale tombino scatolare; 

• Canale della Bassa, progr. 129+300: il tracciato interferisce con la zona a pericolosità 

molto elevata del Canale della Bassa. In tale contesto si prevede l’adeguamento 

dell’attuale tombino scatolare; 

• Fosso S. Floriano – Melone, progr. 133+020: il tracciato interferisce con la zona a 

pericolosità molto elevata del sistema dei Fossi S. Floriano - Melone. In tale contesto si 
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prevede l’adeguamento del Ponte “Melone – S. Floriano” e la realizzazione di due vasche 

di trattamento e di sicurezza. 
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 Opere di inserimento ambientale e 

mitigazione  
La progettazione di un’opera stradale non può prescindere dalla valutazione e dalla stima degli 

impatti che questa produce per tutto il ciclo della sua vita utile. Tali impatti non sono soltanto 

di natura estetico-percettiva, ma agiscono anche a livello ecologico frammentando il territorio 

ed incidendo pesantemente sull’ambiente, la flora e la fauna. 

 

La SS1 Aurelia, come già detto, per i suoi caratteri peculiari si inserisce in un sistema 

naturalistico di elevato pregio e, attraversando paesaggi agrari di pianura, paesaggi rurali, 

interferendo spesso con i sistemi di paesaggio (acque, orditure, vegetazione), la sua 

classificazione può considerarsi di strada parco in ambito pianeggiante. 

 

La proposta progettuale e le attenzioni prioritarie hanno, infatti, l’obiettivo di inserire la strada 

nel sistema paesaggistico al fine di consolidare lo stretto legame tra la strada ed il paesaggio. 

 

Al fine di perseguire gli obiettivi specifici del par. 2.2, sono state individuate e progettate alcune 

opere di inserimento ambientale e mitigazione dell’opera che sono raccolte nelle Tav. 

7_Planimetria delle Opere di Mitigazione (POM). 

 

 Ecodotti 
Al fine di garantire la tutela del sistema ecologico faunistico degli ecosistemi presenti nel 

territorio e dell’ambiente circostante sono stati progettati dei sovrappassi ecologici chiamati 

“ecodotti”. 

 

Tali interventi, hanno l’obiettivo di ripristinare le connessioni ecologiche preesistenti, mediante 

passaggi faunistici e continuità vegetazionale al di sopra della strada che consentono di 

garantire la persistenza e la ricucitura del tessuto naturalistico da un lato e l’altro 

dell’infrastruttura ed evitare attraversamenti della strada da parte della fauna selvatica. 
 

Volendo caratterizzare meglio questi interventi, con ecodotto si intende una galleria 

artificiale, ricoperta a verde secondo le caratteristiche e le peculiarità vegetazionali del sito. 

Tali passaggi sono stati individuati nella letteratura mondiale di riferimento come una 

soluzione ottimale al fenomeno di frammentazione ecologica dovuta alle infrastrutture di 

trasporto, in quanto consentono il passaggio di ogni tipologia di fauna. In realtà, questa 

soluzione può garantire ben maggiori risultati del pur importante passaggio fauna. Infatti, se 
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correttamente progettati, gli ecodotti possono ridurre gli impatti paesaggistici sul territorio, 

nonché quelli acustici, laddove localizzati vicino a ricettori sensibili. Inoltre, possono essere 

sfruttati come sovrappassi dell’opera. 

 

 
Figura 19 – Fotoinserimento di un ecodotto (Tav. 7_POM) 

 

Gli ecodotti (ved. Fig. 19), oltre a ricoprire un ruolo di fondamentale interesse per la fauna 

locale, costituiscono un perfetto esempio di architettura funzionale all’uomo e soprattutto, in 

questo caso, adeguata alle esigenze della natura stessa. Attraverso gli ecodotti, la fauna 

maggiore, che vive nei parchi e nelle zone arbustive contigue alla strada, potrà attraversare 

l’infrastruttura progettata senza rischi ed in totale sicurezza, evitando la barriera stradale 

stessa. Attualmente, questi “ponti naturali” sono molto diffusi, soprattutto in nord Europa, 

poiché permettono di mitigare almeno parzialmente i danni causati dalla cesura dei tessuti 

naturalistici ed ecologici e dei conseguenti habitat naturali. A ben vedere, però, questa 

soluzione ha un ulteriore vantaggio. In effetti, la presenza di questi ecodotti consente la 

progettazione di un sistema ciclopedonale (ved. par. 5.2) capace di servire l’intera area sia in 

ottica longitudinale che in quella trasversale. 

 

Un caso particolare, che risulta però molto efficace nell’illustrare la trasversalità di questo 

tipo di interventi, è la galleria Appia sul Grande Raccordo Anulare, a Roma. Quest’opera, 

infatti, non necessaria da un punto di vista prettamente ingegneristico, ha consentito di 

ricostituire il tracciato dell’Appia Antica, precedentemente interrotto dalla circonvallazione, e 

di restituire una continuità ad un parco archeologico tra i più noti nel mondo e al paesaggio 

che lo circonda. 
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Per limitare l’uso di risorse non rinnovabili ed abbattere l’impatto ambientale legato alle fasi 

costruttive dell’opera di mitigazione, la realizzazione degli ecodotti potrà avvenire mediante 

il riutilizzo di terre provenienti da movimentazioni di terra proveniente da scavi operati nella 

costruzione della stessa opera stradale ed il loro rimpiego. 

 

Più nel dettaglio, come contenuto nelle Tav. 7_Planimetria delle Opere di Mitigazione (POM), 

lungo la tratta in esame, è prevista la realizzazione di quattro ecodotti: 

 

• Ecodotto “Casale del Brizi”, progr. 125+750-125+950; 

• Ecodotto “Strada del 33”, progr. 127+280-127+480; 

• Ecodotto “Casalnuovo”, progr. 130+150-130+350; 

• Ecodotto “Nunziatella”, progr. 133+550-133+750. 

 

 Corridoio ciclopedonale  
L’alternativa progettuale proposta si inserisce in un contesto ambientale in misura compatibile 

e allo stesso tempo coglie obiettivi di valorizzazione del territorio, rendendo il collegamento 

della SS1 Aurelia e della rete secondaria, maggiormente fruibile anche alla mobilità dolce. Il 

tratto di interesse, nello stato di fatto, come noto, risulta essere sprovvisto di una qualunque 

viabilità dedicata alla mobilità dolce, pur in un contesto in cui le potenzialità specialmente 

turistiche in questo senso sono certamente significative. 

 

Per tali motivazioni, particolare importanza riveste la definizione di corridoi ciclopedonali, atti 

a garantire dei percorsi ad hoc da destinare al turismo e anche agli spostamenti locali in 

maniera sostenibile ed ecologica. Garantire la mobilità ciclopedonale costituisce infatti un 

obiettivo ineludibile che deve essere perseguito unitamente agli scopi più propriamente 

trasportistici, in modo da promuovere meccanismi forieri di impatto positivo sul turismo 

dell’intera area. Questo è il senso della valorizzazione di un’area complessa ad elevato pregio 

naturalistico, orientata e basata anche sul recupero e rinnovata funzionalizzazione di percorsi 

tradizionali, essenza delle economie, delle comunità e delle tradizioni locali.  

 

Nel dettaglio il percorso ciclopedonale è stato progettato conservando, grazie agli ecodotti, la 

continuità della viabilità della rete secondaria trasversale, interrotta alla mobilità carrabile, e 

garantendo, laddove possibile, la percorrenza della SS1 Aurelia in sede riservata parallela alla 

viabilità principale. In riferimento alla mobilità secondaria esistente (SP Pedemontana e 

Litoranea, direttrici trasversali), la pista ciclabile è invece considerata in affiancamento alla 

viabilità esistente, per evidenti motivi legati alla limitatezza degli spazi a disposizione.  
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Inoltre, con riferimento all’inquinamento atmosferico, si potrà valutare per la viabilità 

ciclopedonale l’impiego di malte fotocatalitiche applicate sulla superficie della pavimentazione 

che consentano un sensibile abbattimento delle componenti inquinanti indotte dal traffico 

veicolare. Il processo di fotocatalisi, infatti, si attiva in presenza di aria e luce, decompone le 

sostanze organiche e inorganiche inquinanti e le trasforma in sostanze non nocive.  

 

La Tav. 8_Planimetria dei Percorsi Ciclabili (PPC) illustra il progetto dei percorsi ciclopedonali 

individuati lungo il tracciato dell’infrastruttura oggetto di studio, di cui si riporta uno stralcio in 

Fig. 17. 

 

 
Figura 17 – Percorsi ciclopedonali (Tav. 8_PPC) 

 
Il percorso ciclabile (ved. Fig. 18) si sviluppa contiguamente al tracciato della SS1 Aurelia, in 

alcuni tratti da un solo lato della strada e, laddove possibile, da entrambi i lati. La continuità 

dei percorsi rispetto alla SS1 Aurelia è garantita dagli ecodotti che sono scavalcabili solo da 

tale mobilità. Inoltre, il percorso ciclopedonale prevede il collegamento anche con la Strada 

Provinciale Pedemontana, la Strada Provinciale Litoranea e la Strada Origlio. 

 

Nel rispetto del presente livello di progettazione di fattibilità, sono stati verificati gli spazi per 

progettare la sezione del percorso ciclopedonale nei tratti complanari alla SS1 Aurelia, mentre 

per le restanti parti della rete ciclopedonale, è stata verificata preliminarmente la possibilità 

di sfruttare il sedime contingente alle strade sopra citate, ma si rimanda a studi più di dettaglio 

la verifica di tale fattibilità. 

 

 



 

 

 

47 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 
Figura 18 - Fotoinserimenti del percorso ciclopedonale nell’area di interesse (Tav. 8_PPC) 

 

Il percorso ciclopedonale proposto, quindi, consentirà il collegamento con il reticolo viario 

secondario per garantire una maggiore fruibilità da parte della mobilità dolce, valorizzando la 

pregiata area a vocazione turistico-naturalistica della Bassa Maremma. 

 

Va menzionato che la realizzazione di un percorso ciclopedonale parallelo alla viabilità della 

SS1 Aurelia era anche contenuta nelle prescrizioni poste dal CIPE (Delibera numero 116, del 18 

Dicembre 2008) in sede di approvazione del Progetto Preliminare commissionato da SAT. 

 

 

 Pavimentazione pigmentata 
Al fine di massimizzare la compatibilità ambientale dell’opera anche da un punto di vista 

estetico-percettivo, l’alternativa progettuale della SS1 Aurelia prevede l’uso di trattamenti 

specifici per superfici stradali con pigmenti di colorazione marrone che vengono proposti per 

colorare sia per la strada oggetto di studio che per il percorso ciclopedonale.  

 

Tale soluzione paesaggistica (ved. Fig. 20) garantisce un guida totalmente immersiva nel 

sistema parco e valorizza la sinergia e la complementarità del rinnovato binomio paesaggio-

infrastruttura. 
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Figura 20 - Fotoinserimento della pavimentazione pigmentata (Tav. 7_POM) 

 

 Segnaletica verticale tematica 
Con riferimento agli elementi che compongono l’arredo stradale della piattaforma viene 

previsto l’uso della segnaletica verticale tematica per dare un segno di discontinuità nel 

momento in cui la SS1 Aurelia si trova ad attraversare un sistema ad alto pregio ambientale e 

naturalistico, come quello della Bassa Maremma. 

 
La segnaletica a fondo marrone (ved. Fig. 20) verrà impiegata per indicazioni di località o punti 

di interesse storico, artistico, culturale e/o turistico presenti nella zona d’esame ed, inoltre, 

indicherà la presenza di alcune aree a valenza turistico-culturale progettate per la 

valorizzazione del turismo nei luoghi di interesse. 
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Figura 20 - Fotoinserimento della segnaletica verticale tematica (Tav. 7_POM) 

 

 Opere vegetazionali 
Al fine di massimizzare l’inserimento di un’infrastruttura lineare di trasporto, si prevedono 

tipicamente alcune opere vegetazionali che possano mascherare l’impatto della strada e 

mitigarne gli effetti anche da un punto di vista ambientale. 

 

Rispetto al progetto di adeguamento della SS1 Aurelia, sono state previste istallazioni di opere 

a verde di tipo filari di alberi compatibili con i morfotipi paesaggistici propri dell’area come i 

Cupressus sempervirens della famiglia delle Cupressaceae. 

 

Il dettaglio della localizzazione delle opere a verde rispetto alla planimetria di progetto è 

contenuto nelle Tav. 7_Planimetria delle Opere di Mitigazione (POM) di cui si riporta uno stralcio 

in Fig. 21. 
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Figura 21 – Installazione di opere a verde (Tav. 7_POM) 

 

Rispetto all’installazione di opere a verde, particolare attenzione è stata posta verso le aree 

intercluse dagli svincoli. Si prevede, infatti, di potenziare tali aree con siepi di macchia 

arbustiva (ad esempio Cornus sanguinea o Prunus spinosa). 

 

 Barriere antirumore ecologiche ed arbustive 
Al fine di limitare gli impatti dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare su alcuni 

ricettori sensibili individuati nelle zone contigue all’infrastruttura in esame, sono previste e 

localizzate, barriere antirumore ecologiche ed arbustive.  

 

In particolare, si è previsto l’impiego di barriere antirumore fonoassorbenti tradizionali, seppur 

realizzate con materiali che assicurano un ottimo inserimento nel contesto paesaggistico 

(legno, COR-TEN, vetro...), in prossimità dei ricettori più sensibili. Si intende infatti sfruttare le 

massime prestazioni di fonoassorbenza per minimizzare gli impatti acustici indotti dall’opera. 

In situazione di minor emergenza acustica, invece, è stato previsto l’impiego di barriere 

arbustive al fine di sfruttare maggiormente l’elevata compatibilità ambientale intrinseca a tali 

soluzioni. 

 

Queste barriere, infatti, hanno da un lato la funzione di assorbire l’inquinamento acustico 

prodotto dal rumore dei veicoli e del rotolamento su strada, ma anche di mascherare ed 

inserire al meglio l’infrastruttura nell’ambiente.  Le barriere antirumore ecologiche ed 

arbustive, infatti, se incluse nel rispetto delle specie autoctone, possono avere la doppia 



 

 

 

51 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

funzione di creare zone di protezione e rifugio che consentano di ricostruire gli habitat naturali 

dell’avifauna particolarmente rilevante nell’ecosistema della zona di interesse. 

 

Nella zona in esame, un settore particolarmente sensibile all’impatto ambientale è, infatti, 

quello dell’avifauna. La Riserva Naturale oltre ad annoverare specie stanziali, è un importante 

luogo di svernamento e sosta di un gran numero di uccelli migratori. Questi, volando rasoterra, 

possono restare uccisi nello scontro con gli autoveicoli. La realizzazione di fasce arbustive ai 

lati della strada può alzare la linea di volo degli uccelli e ridurre significativamente i casi di 

impatto, salvaguardando sia la sicurezza stradale che gli ecosistemi naturali. 

 

Il dettaglio della localizzazione delle barriere antirumore ecologiche ed arbustive è riportato 

nelle Tav. 7_Planimetria delle Opere di Mitigazione (POM). 

 

 Barriere di sicurezza ecologiche  
Per quanto riguarda le barriere di sicurezza da istallarsi diffusamente lungo tutto il tracciato 

della tratta in esame della SS1 Aurelia, al fine di ridurre l’impatto visivo generalmente collegato 

all’utilizzo dell’acciaio grezzo, viene proposto l’impiego di barriere stradali ecologiche ad alto 

inserimento ambientale.  

 

Perciò, rispetto al livello di contenimento richiesto dal tratto stradale (relativamente alla 

sezione in rilevato o trincea e all’ambiente al contorno) si prevedono soluzioni tecnologiche in 

acciaio CORTEN, un acciaio trattato che assume una colorazione marrone compatibile con le 

esigenze del paesaggio, o, ove consentito dalle norme in relazione all’esercizio stradale ed ai 

rischi connessi all’eventuale svio dei veicoli, soluzioni ibride con l’impiego del legno (ved. Fig. 

22). 

 

L’acciaio CORTEN è un brevetto del 1933 della United States Steel Corporation che lo lanciò 

come acciaio basso legato rame, cromo e fosforo. La principale peculiarità dell'acciaio CORTEN 

è quella di auto proteggersi dalla corrosione elettrochimica, mediante la formazione di una 

patina superficiale compatta passivante, costituita dagli ossidi dei suoi elementi di lega, 

impedendo il progressivo estendersi della corrosione; tale film varia di tonalità col passare 

del tempo, solitamente ha una colorazione bruna. Per questo motivo, che gli garantisce un alto 

livello di inserimento paesaggistico, e per la sua alta resistenza meccanica e alla corrosione, 

viene spesso impiegato come materiale da costruzione per sopravia e barriere stradali nelle 

infrastrutture lineari di trasporto. 

 



 

 

 

52 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

Il dettaglio della localizzazione delle barriere stradali ecologiche è riportato nelle Tav. 

7_Planimetria delle Opere di Mitigazione (POM). 

 

 
Figura 22 – Esempio fotografico di barriere in CORTEN o misto legno (Tav. 7_POM) 

 

 Aree di valorizzazione territoriale 
La soluzione progettuale di adeguamento della SS1 Aurelia oltre a prevedere un allargamento 

della piattaforma al fine di garantire una sezione trasversale di categoria B, generalmente 

ricalca il tracciato dell’attuale sedime. 

 

Come detto al paragrafo 4.3, lungo la tratta Nunziatella – Torba (dalla progr. 133+150, alla progr. 

134+700) il tracciato va in variante e si sviluppa parallelamente all’attuale sedime per un 

piccolo tratto al fine di by-passare il vincolo architettonico rappresentato da due palazzi al 

ciglio della strada. 

 

Nella zona di risulta di tale variante planimetrica, il progetto prevede la realizzazione di un’area 

di valorizzazione territoriale (ved. Fig. 23 e Tav. 7_Planimetria delle Opere di Mitigazione 

(POM)), ovvero un’area a valenza turistico-culturale per la mobilità lenta che fruirà del 

collegamento ciclopedonale e per chiunque voglia sostare. 

 

Tali aree saranno configurate, infatti, come punti di ristoro, di partenza o tappe intermedie di 

percorsi ed itinerari naturalistici. Gli spazi saranno organizzati in modo da realizzare zone 

attrezzate per pic-nic, spazi per bambini e di ristoro, con cartellonistica tematica informativa 

circa i percorsi ciclopedonali del territorio limitrofo ed illustrativa delle specie naturalistiche 

di flora e fauna che si possono rintracciare lungo i percorsi. 

Si prevede, infatti, l’installazione di cartellonistica tematica illustrativa per mezzo di bacheche 

di legno con paline descrittive degli habitat costitutivi la biodiversità della zona, gli itinerari 

tematici e le norme di comportamento nell’area del parco.  
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Figura 23 – Esempio fotografico di aree di valorizzazione territoriale (Tav. 7_POM) 

 
Le aree turistico-culturale costituiranno delle tappe fondamentali di un percorso orientato alla 

fruizione del territorio incardinato su diversi aspetti chiave: 

 

• diffusione dei valori naturalistici e faunistici della zona tramite cartellonistica illustrativa 

degli habitat costitutivi la biodiversità della zona; 

• valorizzazione dell’incredibile scenario avifaunistico della zona tramite l’istallazione di 

punti bird-watching; 

• connessione con la rete di sentieri ciclabili e pedonali per il supporto alla diffusione del 

turismo lento verso l’entroterra. 

 

Per la realizzazione di tali aree, è possibile prevedere l’impiego del sedime impegnato dalle 

aree di cantiere, in un processo di recupero e valorizzazione delle aree impattate dalle attività 

di costruzione.  

 Reinserimento paesaggistico delle aree di servizio 
Lungo il tratto d’esame dell’infrastruttura sono presenti quattro stazioni di servizio, che 

forniscono servizi di ristoro e fornitura di carburante. Al fine di garantire la fruibilità delle 

stesse da parte degli utenti della viabilità principale è necessario prevederne un numero 

sufficiente ed una distanza coerente con la categoria di strada ed adeguare la geometria della 

strada mediante corsie di accelerazione e decelerazione. 
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Per tali ragioni, il progetto di adeguamento prevede la dismissione di due aree di servizio poste 

alle progr. 128+600 e progr. 132+050 e il potenziamento da un punto di vista paesaggistico delle 

altre due aree poste alle progr. 127+000 (area di servizio dir. Nord) e progr. 130+500 (area di 

servizio dir. Sud). 

 

Si prevede di adottare una valorizzazione architettonica delle stazioni di servizio, basata 

sull’impiego di tetti verdi e di processi di efficientamento energetico al fine di ridurre al minimo 

sia l’impatto visivo della struttura, sia il consumo di risorse non rinnovabili (ved. Fig. 24). 

 

     
Figura 24 – Esempio fotografico di reinserimento paesaggistico delle aree di servizio (Tav. 7_POM) 

 
 

Per la realizzazione della copertura vegetale di rinverdimento delle aree di servizio si 

riutilizzeranno per quanto possibile le terre provenienti da movimentazioni terra connesse 

all’esecuzione della stessa opera stradale al fine di limitare l’uso di risorse non rinnovabili ed 

abbattere l’impatto ambientale legato alle fasi costruttive dell’opera. 

 

Il dettaglio della localizzazione delle aree di servizio reinserite da un punto di vista 

paesaggistico è riportato nelle Tav. 7_Planimetria delle Opere di Mitigazione (POM). 
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 Illuminazione degli svincoli  
Nella progettazione di adeguamento degli svincoli di Pescia Fiorentina-Chiarone, Capalbio e 

Ansedonia e di nuova realizzazione dello svincolo di Capalbio Scalo è necessario porre la 

giusta attenzione sull’impiego dell’illuminazione agli svincoli.  

Il sistema di illuminazione (ved. Fig. 25) deve essere progettato nelle sue prestazioni 

(luminanza) e nelle sue caratteristiche tecniche (copertura, materiale, direzione del fascio 

luminoso) in maniera tale da minimizzare l'impatto ambientale dovuto alla sua installazione, 

con particolare riferimento all'inquinamento luminoso (8, 9). 

 

Inoltre per ridurre l’impatto visivo dei pali dell’illuminazione e garantirne l’inserimento 

ambientale, si propongono soluzioni costruttive che prevedono la sostituzione dell’acciaio 

grezzo con legno laminato che possa garantire un’alta resistenza agli agenti atmosferici e alle 

sollecitazioni esterne ed una pratica manutenzione. 

 

Infine, per mitigare gli impatti dell’inquinamento luminoso sulla fauna e la flora causato 

dell’illuminazione artificiale presente agli svincoli, si prevede la sostituzione dei dispositivi 

luminosi con lampade a bassa pressione. Infatti, lo studio di alcuni sistemi biologici ha 

evidenziato come le lampade per l’illuminazione pubblica (in particolare quelle ad ampio 

spettro di emissione) abbiano impatto su alcuni cicli vitali quali la riproduzione, la migrazione 

(per la fauna) e la produzione di sostanze vitali e i ritmi stagionali (per la flora). È quindi 

necessario porre una maggior attenzione nella progettazione degli impianti di illuminazione, 

in modo da evitare dispersione di luce, e soprattutto, laddove possibile, utilizzare lampade a 

spettro di emissione ristretto. 

 

   
Figura 25 – Esempio fotografico di illuminazione direttiva e sostenibile (Tav. 7_POM) 
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 Attraversamento fauna minore 
Al fine di mitigare l’effetto di un’infrastruttura lineare di trasporto, che in sé rappresenta un 

elemento di cesura del territorio, vengono progettati dei passaggi al di sopra o al di sotto della 

strada per favorire la ricucitura degli habitat naturali autoctoni. 

 

Per la fauna minore e media sono stati posizionati ogni 800 metri circa dei corridoi 

ecologici che possano consentire il passaggio della fauna al di sotto dell’infrastruttura. 

 

I passaggi faunistici (ved. Fig. 26) dovranno essere realizzati mediante tombini scatolari e 

deflettori posti agli imbocchi in grado di indirizzare opportunamente gli animali. L’intervento 

ideale, infatti, comprenderà una serie di elementi (sottopasso, deflettori, fasce arbustive di 

mascheramento e piccole macchie di appoggio), che nel loro insieme massimizzeranno 

l’efficacia dei passaggi faunistici. 

 

 
Figura 26 – Esempio fotografico di attraversamenti per fauna minore (Tav. 7_POM) 

 

Il dettaglio della localizzazione degli attraversamenti di fauna minore è riportato nelle Tav. 

7_Planimetria delle Opere di Mitigazione (POM). 

 

 Canali di bioritenzione 
Per la riduzione dell’inquinamento agricolo dei corpi lagunari, si prevede la soluzione 

ecosostenibile basata sulla realizzazione di canali di bioritenzione (ved. Fig. 27). 

 

Infatti, ciò consente di mitigare significativamente gli impatti connessi alle pratiche agricole e 

all’inquinamento veicolare sugli ecosistemi, a vari livelli. In particolare, il sistema lagunare 

della riserva del Lago di Burano risente particolarmente di un fenomeno di inquinamento 

connesso allo sversamento di acque inquinate dal dilavamento dei prodotti chimici impiegati 

nel tessuto agricolo a monte.  
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I canali di bioritenzione sfruttano la filtrazione dell’acqua di ruscellamento inquinato attraverso 

strati a granulometria crescente per filtrare le componenti inquinante e consentire il deflusso 

dell’acqua depurata. Tale soluzione non comporta risvolti negativi in termini visivi, in quanto la 

superficie dei canali può essere inverdita. 

 

Il dettaglio della localizzazione dei canali di bioritenzione è riportato nelle Tav. 7_Planimetria 

delle Opere di Mitigazione (POM) ed in particolare si prevedono tre canali di bioritenzione che 

hanno il compito di mitigare l’impatto delle acque inquinate dal dilavamento prima dello 

sversamento nelle acque del Lago di Burano. 

 

Nel dettaglio: 

 

• Canale di bioritenzione “Scaricatore della Bassa” 

• Canale di bioritenzione “Collettore Acque Basse” 

• Canale di bioritenzione “Melone – S. Floriano” 

 

 

  Figura 27- Localizzazione dei canali di bioritenzione e (Tav. 7_POM) 
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 Conclusioni 
La presente relazione riguarda il progetto di adeguamento della SS1 Aurelia nel tratto tra 

Pescia Fiorentina e Ansedonia, dal km 121+300 al km 137+900 dell’esistente asse viario. 

 

Come accennato nella premessa, il lavoro è stato sviluppato in linea con un importante 

documento di indirizzo scientifico denominato “Linee di indirizzo per la progettazione stradale 

in contesti fragili: il caso della SS1 Aurelia in Bassa Maremma”. Quest’ultimo è frutto di 

un’attività di ricerca sviluppata nell’ambito del Progetto del Dipartimento di Eccellenza di cui il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre è titolare e specificamente in seno alle 

attività del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile. 

 

Inoltre questo lavoro si fonda su un approfondimento analitico sviluppato in quella che si è 

definita Fase 1, il quale pone in evidenza lo stato delle cose e ogni profilo di complessità che 

coinvolge il territorio, l’infrastruttura e le relazioni tra essi. L’obiettivo di questa prima fase era 

quello di proporre un quadro di accorgimenti coerenti da tenere in considerazione nell’ambito 

di eventuali iter progettuali a venire.  

 

In questo quadro, la presente relazione definisce il quadro propriamente tecnico e progettuale 

con un livello coerente con il PFTE, che potrà esser successivamente completato dalle 

necessarie indagini di dettaglio tipicamente associate a questo grado di progettazione. Sono 

state dunque verificate le geometrie planimetriche e gli ingombri del corpo stradale rispetto 

ai vincoli plano-altimetrici a cui è soggetto il corridoio di attraversamento (si consultino a tal 

proposito gli elaborati grafici Tav. 2_Sezione Tipo (ST), Tav. 3_Planimetria di Progetto (PP) e 

Tav. 4_Altimetria di Progetto (AP)). Altro aspetto dirimente nell’ambito della traduzione tecnica 

della soluzione progettuale individuata è stato la verifica della compatibilità dell’opera con le 

principali interferenze presenti sul territorio, ossia quelle idrauliche e quelle infrastrutturali. 

Questi aspetti sono sintetizzati graficamente negli elaborati Tav. 5_Planimetria interferenze 

mobilità (PIM) e Tav. 6_Planimetria interferenze idrauliche (PIIDR). 

 

In secondo luogo, il presente lavoro individua degli utili spunti e linee di indirizzo per le fasi di 

futura progettazione dell’infrastruttura mettendo in luce il non trascurabile aspetto di 

compatibilità ambientale dell’opera di progetto tramite un’ottimizzazione del suo inserimento 

nel territorio. Le soluzioni attinenti a questi aspetti sono presentate nelle Tav. 7_Planimetria 

opere di mitigazione (POM) e Tav. 8_Planimetria pista ciclabile (PPC). 

 

In questo contesto, risulta di notevole significatività l’adozione concettuale di soluzioni di 

sovrappasso faunistico-ciclopedonale quali gli “ecodotti” al fine di mitigare l’impatto 

paesaggistico dell’intervento pur garantendo una ricucitura ecologica ma anche trasportistica 
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al livello locale di un territorio caratterizzato da una forte frammentazione imposta dall’attuale 

corridoio di trasporto. 

 

Nel tentativo di riassumere le principali informazioni riguardanti i temi di cui sopra all’interno 

di un unico quadro sinottico, è stato infine elaborata una tavola grafica di sintesi, che intende 

fornire in maniera più immediata l’insieme delle primarie soluzioni progettuali adottate. Tale 

elaborato, di cui si riporta uno stralcio in Fig. 28, è contenuto in Tav. 8 Quadro di Sintesi (QS). 

 

 

Figura 28– Stralcio del Quadro di Sintesi (Tav. 9_QS) 

 

Un ulteriore aspetto di analisi è legato ad una valutazione su base parametrica dei costi 

connessi alla realizzazione dell’opera così oggetto di approfondimento. È doveroso ricordare 

che, visto il livello progettuale rappresentativo degli elaborati, tale analisi non può che 

rappresentare una stima del tutto indicativa, seppur sufficientemente affidabile per valutazioni 

di larga massima e di programmazione. 

 

Nello specifico, il computo riportato sinteticamente in Tab. 8 è stato eseguito valutando a livello 

parametrico le principali voci di costo secondo le quantità desumibili in via preliminare dagli 

elaborati progettuali, ed i costi unitari in bibliografia (10, 11, 12). In questo senso, è del tutto 

evidente che l’approfondimento delle scelte progettuali e l’adozione di varianti di progetto, oltre 

che la pianificazione della cantierizzazione potranno contribuire anche sensibilmente alla 

variazione di questo prospetto. 
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Cod. Attività Costo 

a.  Movimento terra e demolizioni 46.6. mln € 

b.  Pavimentazione 12.8 mln € 

c.  Opere d’arte 29.2 mln € 

d.  Presidi idraulici 0.7 mln € 

e.  Percorsi ciclabili 1.7 mln € 

f.  Ecostazioni 2.0 mln € 

g.  Dispositivi sicurezza 3.4 mln € 

h.  Opere a verde 2.0 mln € 

i.  Altro 30 mln € 

Tot 128.4 mln € 
Tabella 8– Stima delle principali voci di costo connesse alla realizzazione dell’opera 

 

Il totale dell’intervento, al momento stimabile attorno ai 130 mln €, risulta sensibilmente 

inferiore (-46%) rispetto all’investimento prospettato per la realizzazione del corpo 

autostradale proposto da SAT, che si attestava sui 200 mln €, ed è perfettamente in linea con 

i costi di realizzazione di opere simili nel panorama nazionale (7800 €/m). 

 

Si evidenzia come, al netto dell’evidente riduzione dell’investimento richiesto per effetto 

principalmente del declassamento funzionale della categoria stradale (da autostrada ad 

extraurbana principale) rispetto al progetto autostradale, la presente proposta progettuale si 

basa su alcune scelte che hanno fortemente inciso sui prezzi, senza però comportare impatti 

sulla sicurezza dell’esercizio viario: 

 

• l’adozione di un corridoio il più possibile fedele al corrente tracciato della SS1 Aurelia, 

con conseguente riduzione delle opere di movimentazione terra, ed esproprio; 

• la limitazione delle opere di scavalcamento carrabili a favore della realizzazione di un 

ulteriore svincolo a livelli sfalsati (Capalbio Scalo) e di ecodotti ciclopedonali ben inseriti 

nel contesto paesaggistico e con evidente funzione di continuità territoriale per la fauna; 

• il reimpiego, laddove possibile, degli impalcati esistenti (ponti, svincoli). 

 

In conclusione, lo scopo ultimo dello studio è stato di fornire spunti di carattere tecnico e 

progettuali utili alla predisposizione di una fase progettuale di dettaglio che però possa 

fondarsi sulla concettualizzazione di un’infrastruttura con un impatto minimo sull’ambiente e 

sulla popolazione e una rinnovata percezione di chi la percorre, in modo da influenzare sia lo 

stile di guida che la modalità di fruibilità del territorio stesso. 
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