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Verbale n.7  – INCONTRO PUBBLICO – Sistema Montano e Pedemontano  
 
 
 
In data 26 novembre  2013, alle ore 16.45, presso la sala Consiliare del Comune di Massa, 
nell’ambito del percorso partecipativo per la formazione del Regolamento Urbanistico (RU) si è 
tenuto un incontro pubblico  dedicato ai Sistemi Montano e Pedemontano. 
Sono presenti, per l’amministrazione, l’architetto Silvano Vita, Funzionario del  settore 
Pianificazione territoriale e  per l’ATP di progettisti incaricati della progettazione del RU gli architetti 
Franco Lorenzani, Andrea Giacomo Tazzini, Massimiliano Nocchi e Giovanni Giorgi. E’ presente  
anche i il geologo Andrea Piccinini, incaricato delle indagini geologiche, geomorofologiche ed 
idrogeologiche che saranno di supporto al RU. 
Introduce brevemente la riunione l’architetto Vita dicendo che, con la seduta odierna, si conclude il 
ciclo degli incontri pubblici dedicati alle varie Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) e ai 
Siistemi che compongono il territorio comunale di Massa. Come avvenuto per gli incontri pubblici 
precedenti, i progettisti illustreranno le linee direttrici del RU in via di formazione e lascia pertanto 
la parola all’architetto Franco Lorenzani. 
L’architetto inizia dicendo che è la parte del territorio di Massa meno utilizzata a fini insediativi e ne 
mette in luce due punti fondamentali,  anche ai fini della configurazione del RU: il primo riguarda la 
presenza di Centri storici, significativi oltre che dal punto di vista storico, anche da quello 
paesaggistico, sui quali si ritiene di focalizzare l’attenzione per rivalorizzarli ed evitarne lo 
spopolamento, consentendo di essere vissuti in modo adeguato.  
Il secondo punto, intrecciato al primo, riguarda la messa a fuoco degli interventi, realizzabili, per la 
tutela degli aspetti naturalistici, geologici ed idrogeologici di questo territorio.  
L’architetto sottolinea come sia più facile individuare i problemi rispetto al trovare soluzioni 
praticabili per risolverli, anche nella considerazione della  progressiva riduzione delle risorse a 
disposizione, ed auspica che anche  attraverso questo percorso partecipativo di confronto, 
possano emergere contributi utili allo scopo. 
Passando ad illustrare la tematica del recupero dei Centri storici, l’architetto afferma che il RU 
contempla la  possibilità di  intervenire, efficacemente e in maniera più tempestiva,  con una scelta 
di fondo: contrariamente fino a quanto fino ad oggi proposto, non si prevede più l’obbligo di 
redigere piani particolareggiati per intervenire sul recupero; il RU identifica una minuziosa casistica 
degli interventi possibili, che vanno dal restauro, alla ristrutturazione, all’adeguamento, senza 
attendere piani particolareggiati, distinguendo, chiaramente,  quegli edifici, come la Filanda di 
Forno,  che necessitano di una tutela maggiore. Si tratterà di norme precise che permetteranno e  
guideranno gli interventi con il duplice scopo di  migliorare la qualità della vita di questi centri, 
evitando il ricorso agli abusi, e di riportare interesse sulla zona montana, 
Passando ad affrontare i temi della tutela idrogeologica, della salvaguardia delle colture tradizionali 
e del patrimonio agricolo e ambientale, l’architetto mette in evidenza come sia difficile immaginare 
modi di intervento che non siano divieti. Le esigue risorse a disposizione sono impiegate a 
risolvere le criticità più evidenti. A fronte di questa considerazione il RU deve prevalentemente 
agire sui divieti, cercando di sostenere e favorire le attività in essere che, meglio di altre, sono 
funzionali alla tutela e conservazione del patrimonio. Pertanto, ad esempio nella zona del Candia, 
sono favorite tutte le attività legate allo sviluppo delle colture tipiche, vite e olivo, al contrario non 
sono consentiti interventi edificatori, a causa del livello di pericolosità e del grado di vulnerabilità 
della zona stessa. 
L’architetto continua aggiungendo che il RU prevede norme anche per l’attività agricola 
“amatoriale”,  che tendono a favorire la possibilità che l’azienda agricola abbia degli annessi. 
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All’interno di questo settore di attività la legge regionale consente che, nella fattispecie delle attività 
agrituristiche, possano essere inserite  anche iniziative miste  che abbiano un carattere di 
imprenditorialità sia agricolo-agrituristica sia ludico ricreativa. 
L’architetto affronta, a seguire, due questioni: la prima riguarda la prospettiva di sviluppo e di 
attrattiva di San Carlo e delle Terme, in merito alla quale il RU prevede l’utilizzo di una parte quota 
di dimensionamento del PS per favorire il rilancio delle attività produttive. La seconda questione 
riguarda interventi di risanamento e consolidamento  di quelle aggregazioni di nuove edificazioni, 
spesso fuori regola, che creano problemi alla stabilità del suolo: il RU se ne occupa prendendo atto 
di una realtà esistente, ma  non consentendo che si possano ripetere situazioni simili. 
A conclusione di questo primo passaggio illustrativo l’architetto affronta alcune tematiche che 
interessano, nello specifico, la parte più montana: inizia con la valorizzazione dei rifugi, dei sentieri, 
e delle vie di lizza, per le quali il RU prefigura un’ auspicabile orientamento al recupero e 
conservazione. A seguire affronta il tema delle cave, attive e non attive, problema delicato dal 
punto di vista ambientale ma anche occupazionale. L’architetto dichiara che la materia è governata 
a livello regionale: perimetrazione e individuazione di fabbisogni di materiale di escavazione sono  
di competenza regionale. L’architetto chiarisce che  il Comune, pur  avendo competenza in materia 
di rilascio delle autorizzazioni, riveste un ruolo secondario a livello di programmazione. Per quanto  
riguarda i bacini dismessi, l’architetto informa che recentemente sono state emanate  norme 
regionali  che stabiliscono che tutte le azioni di messa in sicurezza e di ripristino, una volta 
dismessa l’attività, sono a carico del concessionario della cava. Alla luce della normativa vigente, 
l’architetto evidenzia come il RU fornisca indicazioni sull’uso che potrebbe esser fatto dei siti non 
più attivi, in particolare per attività sportive o ludico-sportive.  
 
Conclusa l’illustrazione dell’architetto Lorenzani, l’architetto Vita apre il dibattito. 
 
Interviene la Sig.ra Paola Bragazzi che sottolinea la necessità del rilancio della zona di San Carlo. 
Dichiara che la domanda turistica è cambiata e, di conseguenza,  l’offerta ricettiva dovrebbe 
essere adeguata alle nuove esigenze. Occorre una maggiore elasticità, nel senso di permettere 
che, oltre alla destinazione alberghiera, ci possa essere una destinazione turistica diversa, ad 
esempio di Bed&Breakfast o di Residence,  magari con possibilità di una destinazione mista,  
anche abitativa per il titolare. La Sig.ra accenna anche alla necessità di valorizzare le terme di San 
Carlo.  
 
Interviene il Sig. Mario Brancadoro: chiede, sempre in riferimento alla zona di San Carlo, in linea 
con il tema del recupero, quali siano le previsioni per realizzare parcheggi in maniera perequata.  
 
Interviene il Dr. Rutili, il quale pone una questione sulle infrastrutture: riferendosi ai paesi della 
montagna lamenta le condizioni precarie in cui versano le strutture viarie, precarietà che è resa 
ancora più drammatica dal passaggio dei mezzi pesanti che trasportano il marmo che, oltre a 
rendere pericoloso il transito degli altri veicoli,  provocano anche  grossi danni. Il tema investe 
anche il turismo. Il Dr. Rutili aggiunge che un tempo i paesi montani erano collegati da una rete di 
sentieri, percorribili anche in senso orizzontale, che potrebbe essere interessante recuperare 
anche  sotto il profilo turistico. Attualmente sono in stato di abbandono e non sono più percorribili. 
Chiede se siano previste iniziative per il recupero dei sentieri montani in relazione anche al 
mantenimento del territorio, o se le stesse siano lasciate ad iniziative di privati. 
 
L’architetto Nocchi risponde a quest’ultima osservazione dicendo che la valorizzazione dei sentieri 
è un obiettivo indicato nel RU, ma il ripristino dipende dalla disponibilità delle risorse 
dell’amministrazione. Anche per quanto riguarda la viabilità, non è possibile prevedere nuove 
infrastrutture a monte, ma solo studi finalizzati  alla  riorganizzazione della viabilità esistente e della 
mobilità in senso generale. 
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Per quanto riguarda le questioni sollevate dalla Sig.ra Bragazzi l’architetto Nocchi risponde 
dicendo che il problema della crisi del comparto ricettivo-alberghiero,  diffusa su tutto il territorio, lo 
è sicuramente in chiave maggiore nella zona montana. Se da un lato non è possibile alienare una 
possibile ricettività turistica di questo territorio, dall’ altra verrà fatta una riflessione sul tema della 
ricettività in forma mista, come proposto dalla Sig.ra, escludendo, però, cambi di destinazione 
d’uso. 
 
L’architetto Tazzini, per quanto riguarda il centro termale di San Carlo, dichiara che sono stati 
utilizzati tutti gli strumenti possibili per dare, a questa risorsa, maggiore potenzialità di sviluppo, ma 
che, al momento, non è possibile scendere in dettagli.  
 
L’architetto Nocchi interviene ribadendo quanto già detto dall’architetto Lorenzani, ossia che 
obiettivo fondamentale, per tutto il territorio, è quello della riqualificazione dell’esistente, non 
essendo possibili nuovi usi del suolo se non per comparti identificati allo scopo per funzioni 
pubbliche. Questo è dettato dal PS, che definisce per ogni sistema dei dimensionamenti. Anche 
per la montagna,  il lavoro progettuale è concentrato sul patrimonio edilizio esistente, ad eccezione 
di qualche intervento di valorizzazione che può essere “pilota” per tutta la città, come le terme, su 
cui sono stati  fatti studi più approfonditi. L’architetto chiede se la domanda sulla monetizzazione 
dei parcheggi sia legata a cambi di destinazione d’uso e, alla risposta affermativa da parte 
dell’intervenuto, l’architetto ribadisce che non sono ammessi. 
 
Il Sig. Brancadoro interviene nuovamente dicendo che per gestire una struttura extra alberghiera, è 
necessario prevedere un residenziale,  un cambio d’uso, anche vincolato, su queste strutture. 
 
L’architetto Nocchi risponde che  è una valutazione da sottoporre all’amministrazione, trattandosi 
di un cambio d’uso che va  ad incidere sul dimensionamento. 
 
Interviene la dr.ssa Lina Coppa chiedendo se,  alla luce dell’obiettivo di valorizzare l’attività 
agricola sia d’impresa che a carattere amatoriale, siano ammissibili piccoli interventi per allocare,  
nei terreni  e pertinenze agricole destinate a questo uso,  ricovero attrezzi, piccoli spazi creati con il  
minor impatto possibile, sia nella  fascia montana che pedemontana.   Inoltre, premettendo che 
esula dallo strumento urbanistico in fase di attuazione, chiede la possibilità di modulare i livelli di 
tassazione per coloro che attuino interventi di recupero edilizio in montagna, o investano, o 
semplicemente vivono in quelle zone.  
 L’architetto Nocchi precisa che, nella sede attuale, è possibile dare una risposta solo alla prima 
domanda: il territorio montano e pedemontano è sottoposto alla legge regionale agricola che 
prevede, per attività amatoriali, la possibilità di piccoli ricoveri. L’altra questione riguarda una 
valutazione da sottoporre all’amministrazione. 
 
Interviene la dr.ssa Franca Leverotti, la quale, dopo aver espresso apprezzamenti 
sull’impostazione illustrativa dell’architetto Lorenzani, in merito agli obiettivi di  rivitalizzare i centri 
storici, migliorare la qualità della vita, tutelare il territorio anche sotto il profilo idrogeologico, mette 
in evidenza un problema che riguarda la realtà del paese di Forno, in relazione alle cave. 
 La dr.ssa fa riferimento alla recente apertura della cava Filone Fondone, in un territorio fragile, 
dove,  con gli ultimi acquazzoni si sono verificati allagamenti e accumuli di detriti. La dr.ssa 
Leverotti evidenzia anche come non sia stato  rispettato l’obbligo di rimessa in pristino ambientale, 
da parte dei titolari di cave dismesse. Passa poi ad analizzare  la quantità di escavazione prevista: 
a cielo aperto 60.800 metri cubi di materiale, con una resa all’aperto del 30%; 11.850 tonnellate di 
marmo in galleria, per una resa del 40%: in sostanza la dr.ssa sostiene che la cava, oltre a non 
produrre particolare reddito, crea grossi problemi legati al transito continuo di mezzi pesanti  a 
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Forno. Fatte queste premesse la dr.ssa chiede se il RU non possa intervenire affinché queste cose 
non accadano. 
A seguire descrive  un’ altra situazione relativa alla zona di Caldia-Rocchetta dove, nel ‘99 a causa 
del  crollo di una tecchia, sono rimasti sepolti  3.000 metri cubi di gasolio ed oli. La stessa dichiara 
che una di questa cave Caldia-Rocchetta era stata chiusa dall’ASL, un’altra aveva avuto problemi 
di dissesto idrogeologico: a fronte degli esempi descritti la dr.ssa ritiene che le escavazioni 
dovrebbero essere permesse previa attenta valutazione delle pericolosità geomorfologiche. 
Infine pone un’ultima domanda sul tema della valorizzazione della montagna: chiede come si pensi 
di  recuperare l’insediamento, scomparso agli inizi del 300, di Buita. 
 
Interviene l’architetto Vita a precisare che si tratta di un sito censito dal quadro conoscitivo del PS. 
 
Interviene l’Ing. De Angeli, il quale apprezza il superamento dei piani particolareggiati per i centri 
storici, anche della montagna, che offre l’opportunità di realizzare interventi più velocemente, ma,  
allo stesso tempo, sostiene che, rivitalizzare la montagna senza prevedere cambi di destinazione 
d’uso,  sia difficile, in considerazione del fatto che le residenze sorsero perché collegate alle attività 
che vi si svolgevano, oggi inesistenti. Fa un cenno al fatto che anche il ricorso ad eventuali fondi 
europei è possibile solo in relazione ad attività, che, di conseguenza incidono sul 
dimensionamento. Chiede, quindi, quali siano le previsioni in questo ambito. 
 
La Sig.ra Rosalba Lepore interviene in merito alla questione cave, per la quale sostiene che il RU 
non debba limitarsi a dare indicazioni, in virtù del fatto che l’attività estrattiva incide fortemente   
sulla viabilità e sulla mobilità all’interno degli insediamenti abitativi. La Sig.ra mette in evidenza 
come il livello di fragilità delle strade montane, dovuto già  alla conformazione geomorfologica del 
territorio, sia aumentato dal continuo transito di mezzi pesanti che trasportano il marmo. La Sig.ra 
sottolinea lo stato generale  di insofferenza da parte della popolazione soprattutto nella zona della 
valle del Frigido, non solo per il rischio incolumità degli abitanti, ma anche per l’incidenza che 
l’attività estrattiva ha sui costi sociali, tra cui il depauperamento edilizio, la svalorizzazione 
commerciale degli edifici sia pubblici sia privati, la manutenzione delle strade di montagna. La 
Sig.ra Lepore evidenzia come vi sia un  notevole sbilancio fra costi sociali a carico della collettività 
e rientro attraverso la fiscalità. Chiede inoltre delucidazioni in merito alle competenze regionali 
sull’attività di escavazione, citando  il PRAER, Piano regionale delle attività economiche, che ha 
definito la regione apuana, per effetto dell’attività estrattiva,  una delle zone ad elevata densità 
critica ambientale.  
 
Interviene l’architetto Nocchi  rispondendo che esiste un piano adottato dal Parco delle Apuane 
che stabilisce il perimetro dei siti, ne disciplina le modalità d’uso e, pertanto,  non è possibile 
intervenire sulla pianificazione di un altro ente. 
L’architetto Lorenzani interviene dicendo che è necessario distinguere l’interesse reale verso un 
tema riconosciuto come importante, da quello che giuridicamente  e legittimamente può fare lo 
strumento urbanistico. I due strumenti, il PS ed il RU,  rappresentano l’occasione per fare il punto  
sull’equilibrio complessivo di un territorio e, nel momento in cui consentono di mettere in luce 
eventuali problemi, il Comune ha quindi gli strumenti per intervenire con provvedimenti che 
stabiliscano regole precise. Nel caso specifico evidenziato, dal punto di vista dell’impatto che può 
produrre un’attività, pur autorizzata da altri soggetti, il Comune ha dei margini significativi di 
intervento, per esempio sulle condizioni di sicurezza della mobilità del traffico dei centri abitati. 
L’architetto continua spiegando che la definizione dell’entità dei bacini di estrazione, di 
competenza regionale, si basa su una programmazione economico-produttiva ed è all’interno di un 
bilancio. Le quantità per bacini di utenze vengono complessivamente valutate in base alle 
necessità dei vari  comparti produttivi. Il Comune può intervenire solo in termini politico-
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programmatici, non nell’ambito del piano urbanistico, ed eventualmente con la predisposizione di 
strumenti regolamentari . 
 
Interviene l’architetto Giorgi esprimendo preoccupazione per lo svuotamento del centro storico 
perché molte attività sono state trasferite in periferia, e cita anche il cinema multisala che ha una 
collocazione troppo periferica. Suggerisce un contro bilanciamento individuando, nella zona 
pedemontana, insediamenti residenziali singoli. 
 
L’architetto Nocchi risponde dicendo che la carenza di strutture pubbliche nel centro storico non è 
rilevabile, al contrario la città ha una serie di funzioni, scolastiche e di uffici, molto significativa. La 
crisi che si avverte degli esercizi pubblici è legata ad altri fattori di carattere economico. 
Aggiunge che il rilancio del centro storico avviene attraverso un miglior uso dell’esistente, norme 
che consentano frazionamenti, cambi di destinazione d’uso, interventi  che possano creare le 
condizioni per un maggior afflusso di persone  che vogliono risiedere in città, e per un miglior 
funzionamento delle attività stesse. 
  
Interviene l’architetto Del Sarto  facendo riferimento ad un suo intervento nell’ambito di un incontro 
pubblico precedente, nel quale sottolineava la mancanza della mappatura delle criticità  e delle 
risorse nel PS: rivolge la critica alla parte politica che, secondo la sua opinione, non ha individuato 
le strategie idonee a supporto di questa mappatura, vale a dire non sono stati individuati scenari 
da condividere con i cittadini attraverso il percorso partecipativo. Sottolinea l’inefficacia del 
rilevamento dei dati se questi stessi non vengono messi in relazione. 
L’architetto fa poi un riferimento ad un suo contributo presentato, relativo ad un progetto di “cantina 
sociale”, che viene indicata come una risorsa che può dare un’identità a quello che definisce 
“zoccolo duro produttivo”, rappresentato dai prodotti agricoli locali, potenziali poli produttivi che 
vanno mappati e dei quali i cittadini devono essere messi a conoscenza. Continua dicendo che è 
necessario realizzare un protocollo di interventi sulle colline, individuando i terreni incolti per 
riattivarne la produzione, ottenendo così anche la dovuta manutenzione del territorio.  
 
L’architetto Lorenzani, evidenziando l’interesse del tema, chiede quali difficoltà siano state 
incontrate per realizzare la “cantina sociale”. 
L’architetto Del Sarto risponde che non esistono difficoltà, ma è necessario cambiare lo scenario, 
mettere  a conoscenza i cittadini delle possibilità esistenti, oltre al ruolo che l’imprenditorialità deve 
svolgere. 
L’architetto Nocchi sottolinea come per arrivare alla definizione della “cantina sociale”  ed anche ad 
una localizzazione, sia necessaria  un’indicazione di palese interesse da parte di un consorzio di 
produttori. 
 
Interviene il geologo Andrea Piccinini, con  una riflessione sul territorio del Candia. Il geologo inizia 
spiegando quale sia l’ambito di attività del suo incarico, ossia lo studio della  fattibilità delle 
trasformazioni urbanistiche e l’ aggiornamento delle carte del Q.C. 
Entrando nello specifico del territorio del Candia, sostiene come sia emblematica di ostacoli la 
realizzazione di una “cantina sociale” da un punto di vista tecnico, in quanto le alluvioni del  2010 e 
del  2012 hanno prodotto più di 350 frane in un’area di  2,5 Kmq. A questo evento si aggiunge il 
fenomeno delle colate torrentizie delle vie di accesso alle vigne che sono piani inclinati, e la 
presenza di edificazioni impossibili in questa zona: si parla di migliaia di persone residenti  e di 
circa 15 aziende, sorte in lotti  costellati da frane. Di conseguenza, per sanare il territorio del 
Candia, è necessario un piano a medio e lungo termine, e la strada è percorribile solo se esiste la 
capacità di consorziare questo mondo di produttori che riesca a vedere nel Candia un futuro 
vitivinicolo. Nei rilievi fatti, incrociando i dati, è emerso che i terreni abbandonati sono quelli 
maggiormente interessati da problemi di carattere idrogeologico.  
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Interviene di nuovo l’architetto Del Sarto aggiungendo che in molti oliveti abbandonati non sono 
mai stati fatti interventi di regimazione delle acque. 
 
In assenza di ulteriori richieste di intervento l’architetto Vita chiude la riunione odierna alle 18,45. 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


