
SETTEMBRE 2012

(Art. 13, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

COMUNE DI MASSA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PROGETTISTI:

COLLABORATORI:
Arch. Annalisa Pirrello
Arch. Gabriele Bartoletti
Arch. Lucia Ninno

Arch. Silvia Viviani
Arch. Pietro Basilio Giorgieri
Arch. Sergio Pasanisi - ASSET Srl
Arch. Pian. Terr. Letizia Coltellini

Rapporto Preliminare

Documento Preliminare
(Art. 23, L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i.)

REGOLAMENTO URBANISTICO
art. 55, L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 1 

  
COMUNE DI MASSA 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

REGOLAMENTO URBANISTICO 
art. 55, L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
Rapporto Preliminare 
(Art. 13, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

Documento Preliminare 
(Art. 23, L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i.) 

 
Settembre 2012 

 
Arch. Silvia Viviani 

Arch. Letizia Coltellini 
Coll. Arch. Gabriele Bartoletti, Arch. Lucia Ninno, Arch. Annalisa Pirrello 

 
 

n. versione data stato del documento 
00 03/08/2012 Rapporto Ambientale preliminare 
01 19/09/2012 Rapporto Ambientale preliminare 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 1 

INDICE 
Premessa……..………………………………………………………………………………………………………...2 
1. I CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI 
MASSA… ................................................................................................................................................ …….4 
2. ESAME DEL QUADRO ANALITICO………………………………………………………………………………6 

2.1 Piano Strutturale del Comune di Massa   7 
2.2. Contenuti ed efficacia del Regolamento Urbanistico ai sensi della LRT 1/2005 30 
2.3. Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa 32 
2.4. Indirizzi programmatici e obiettivi del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa 35 

3. LA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI 
MASSA ............................................................................................................................................ …….  …50 

3.1. Alcune note sul concetto di “coerenza” nella pianificazione territoriale 50 
3.2. Metodologia e procedura di riferimento 52 

4. IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E PIANO PAESISTICO REGIONALE – AMBITO N. 2 
– MASSA - CARRARA .................................................................................................................................. 54 
5. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MASSA - CARRARA ......... 71 
6. LA VALUTAZIONE NELLE SUCCESSIVE FASI DI ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO .............................................................................................................................................. 98 
7. IL PERCORSO PARTECIPATIVO ............................................................................................................ 99 
8. IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE ED AMBITI DI VALUTAZIONE ............................ 100 
9. INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE ......................................................................................................................... 102 

CARATTERISTICHE FISICHE, DEMOGRAFICHE E SOCIO ECONOMICHE DEL 
TERRITORIO COMUNALE 102 
SISTEMA ARIA 109 
SISTEMA ARIA 109 
SISTEMA DELLE ACQUE 128 
SISTEMA SUOLO 166 
SISTEMA ENERGIA 201 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 232 
PRODUZIONE RIFIUTI 249 
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 259 
PRESENZA SITI SIC/SIR 270 
PRESENZA AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (D.Lgs 334/99 e 238/05) 284 
IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ E LE IPOTESI PROGETTUALI 293 

10. EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI ................................................................................................... 295 
11. CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO .............................. 303 
 
ALLEGATI 
- Allegato 1 - Rapporto qualità dell’aria - Provincia di Massa Carrara  - Anno 2010 - Dipartimento 
provinciale ARPAT di Massa Carrara 
- Allegato 2 - Mappe delle acque sotterranee: conducibilità elettrica e livelli piezometrici 
- Allegato 3 - Mappa della rete acquedottistica 
- Allegato 4 - Mappa della rete fognaria 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 2 

Premessa 
La valutazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa è svolta in 
applicazione della L.R.T. 1/2005, della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., della Direttiva 42/2001 CE 
e del DLgs 152/2006 e s.m.i. 
In ragione della recente L.R.T. 6/2012, la Valutazione Integrata è stata definitivamente 
“eliminata” come denominazione, trasferendo in maniera esplicita all’interno dei contenuti 
degli strumenti urbanistici la relazione di coerenza delle loro previsioni con piani regionali 
e provinciali di riferimento e la valutazione degli effetti sociali, economici, territoriali, 
paesaggistici, sulla salute umana. Nella Valutazione ambientale strategica (VAS) 
disciplinata dalla Lr 10/2010, invece, si effettua la valutazione degli effetti ambientali.  
La legge 1 vigente, dopo le modifiche introdotte con la citata legge 6/2012, richiede che, 
all’interno degli strumenti urbanistici, vengano motivate le scelte di pianificazione con 
riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali e per la salute umana 
attraverso apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni 
dei piani e la valutazione degli effetti. 
Tali elaborazioni ed analisi sono formulabili con tecniche e metodologie proprie della 
teoria e della pratica della Valutazione di progetti e piani.  
In funzione delle modifiche introdotte dalla L.R.T. 6/2012 ed in ottemperanza di quanto 
stabilito nell’allegato VI della Seconda parte del Dlgs 152 del 2006 e s.m.i “a) illustrazione 
dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi” si ritengono contenuti essenziali dell’attività di Valutazione di 
piani e programmi inerenti il governo del territorio: 

• la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti di pianificazione 
territoriale e di governo del territorio; 

• la valutazione degli effetti che tali strumenti e atti producono a livello sociale, 
economico, sulla salute umana, territoriale e paesaggistico.  
 

La Valutazione Ambientale Strategica è: 
• una tecnica di valutazione globale, riferita ad un piano o programma nel suo 

complesso; 
• un processo che integra la formazione del Piano sin dalle prime fasi di azione 

attraverso un lavoro di squadra; 
• uno strumento avanzato per garantire un controllo preventivo sul territorio; 
• una procedura, che deve essere applicata a tutti i piani e programmi suscettibili di 

provocare effetti ambientali rilevanti. 
In ragione della legislazione nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), la VAS è una procedura 
oltre che un metodo e un processo e le sue fasi sono distinte dalle fasi del procedimento 
urbanistico. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di 
deposito, pubblicità e partecipazione previste dal procedimento urbanistico, si coordinano 
con quelle relative alla VAS, in modo da evitare duplicazioni. Con la L.R.T. 10/2010, 
stante comunque l’inevitabile duplicazione delle procedure, le procedure di VAS sono 
incardinate in quelle urbanistiche. 
 
Per la redazione del Rapporto Preliminare sono state utilizzate le seguenti fonti: 
- ARPAT Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana) 
- ARRR 
- Terna S.p.A. 
- Autorità di Bacino Toscana Nord 
- Regione Toscana 
- Uffici comunali (Urbanistica, Ambiente) 
- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati; 
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Nel redigere il presente Documento preliminare la scelta dei valutatori è stata pertanto 
quella di basare l’analisi anche su documenti già redatti da professionisti e 
amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di Economicità degli atti ai 
sensi dell’Art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche1, evitando una sistematica 
duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale sono i seguenti: 
Normativa Comunitaria: 
- Direttiva 2001/42/CE. 
Normativa Nazionale: 
- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.. 
Normativa Regionale Toscana: 
- Legge Regionale 1/2005; 
- Legge Regionale 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale strategica 

(VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza” e s.m.i.; 
- Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche 

alla LR 10/2010, alla LR 49/99, alla LR 56/2000, alla LR 61/03 e alla LR 1/05”. 
 

                                                        
1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente 

dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: “La pubblica  amministrazione non può 
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria”. 
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1. I CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL 
COMUNE DI MASSA 
Il presente Rapporto Preliminare è suddiviso in due parti: 
 
1. la Valutazione “Strategica”2 - Fase Iniziale del Regolamento Urbanistico del Comune di 
Massa, che ha per oggetto: 
- esame del quadro analitico comprendente gli scenari di riferimento e gli obiettivi che 

l’Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere attraverso il Regolamento 
Urbanistico; 

- valutazione preliminare degli effetti che dalle previsioni del RU derivano a livello 
ambientale, paesaggistico, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana; 

- individuazione degli Strumenti di Pianificazione Territoriale con cui verrà fatta, nella 
successiva fase della Valutazione, l’analisi di coerenza esterna; 

- estrapolazione dei “contenuti” (obiettivi, criteri, indirizzi, ecc) ritenuti utili ai fini delle 
dell’analisi di coerenza esterna e della verifica della “relazione” delle previsioni del RU 
con piani regionali e provinciali di riferimento. Nello specifico: 
 per il PPR: obiettivi di qualità e e azioni prioritarie, rispettivamente da perseguire e 

realizzare nel Regolamento Urbanistico, indicati nel Piano Paesistico della 
Regione Toscana per l’Ambito 2 – Massa – Carrara  

 per il PTCP: 
- Obiettivi Generali del Sistema Territoriale locale di Massa – Carrara, le risorse (Città 

ed insediamenti urbani, Territorio rurale, Infrastrutture) individuate nel Sistema 
Territoriale locale di Massa, i relativi obiettivi strutturali e le invarianti; 

- sintesi della Disciplina dei Sistemi Territoriali inerente i Sistemi Funzionali (Sistema 
Funzionale per l’ambiente, Sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore 
economico – sociale) ed individuazione degli Obiettivi Generali dei Sistemi Funzionali 
e degli obiettivi prioritari delle risorse essenziali in essi contenute; 

- sintesi della Disciplina per la sostenibilità dello sviluppo; nello specifico sono stati 
estrapolati gli obiettivi da perseguire in merito all’integrità: - dell’aria; - dell’acqua; - 
geomorfologica, del suolo e del sottosuolo; - degli ecosistemi della flora e della fauna; 
- dei beni culturali e degli insediamenti; - del paesaggio. la sintesi della Disciplina 
delle Risorse inerente: il territorio rurale; le città e gli insediamenti; le infrastrutture. 
 
 Per il PS:  

- gli obiettivi ed i criteri per i sistemi, sottosistemi territoriali e per i sistemi e subsistemi 
funzionali ed infine gli obiettivi da perseguire nelle UTOE;  

- indicazione dei contenuti e della procedura di valutazione che si intende seguire 
durante il percorso di formazione del Regolamento Urbanistico; 

-  struttura del percorso partecipativo svolto e da svolgere nelle successive fasi di 
elaborazione del Regolamento Urbanistico.  

 
Le valutazione di coerenza esterna del Regolamento Urbanistico, nella successiva fase 
della Valutazione, sarà eseguite prioritariamente in riferimento ai seguenti tre sistemi: 

 Piano Indirizzo Territoriale – Regolamento Urbanistico; 
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Regolamento Urbanistico; 
 Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico. 

Parte integrante del primo sistema di coerenza, con specificità nella trattazione, è la 
verifica di coerenza del Regolamento Urbanistico con il Piano Paesaggistico Regionale. 
 

                                                        
2 Ai fini della presente Relazione, viene definita dal Valutatore come “Strategica” quella parte dell’attività di 

Valutazione Ambientale Strategica che afferisce alla valutazioni delle coerenze e degli effetti rispetto alle 
cinque famiglie che la legge 1/05 individua. 
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2. il Rapporto Ambientale Preliminare - documento previsto dal Decreto legislativo n. 
152/06 e s.m.i. – definito quale Documento Preliminare ai sensi della LRT 10/2010 s.m.i., 
finalizzato alla comprensione dei problemi ambientali presenti sul territorio comunale, per 
il quale si segue la metodologia di stima degli impatti che le previsioni del Regolamento 
Urbanistico potranno presumibilmente provocare. 
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2. ESAME DEL QUADRO ANALITICO 
SCENARI DI RIFERIMENTO 

 
Il presente capitolo, finalizzato ad illustrare i principali scenari di riferimento e gli obiettivi 
del Regolamento Urbanistico, fino a questa fase dell’elaborazione esplicitati dal 
Pianificatore, è articolato in quattro paragrafi. 
 
Il primo paragrafo illustra i contenuti, ritenuti significativi dal valutatore, per comprendere 
le strategie di livello comunale, espresse dal PS, e a cui il RU dovrà dare attuazione ed i 
principali compiti che lo strumento della pianificazione affida all’atto di governo. 
 
Il secondo sintetizza in maniera schematica le componenti ed i relativi contenuti, che 
secondo la vigente normativa regionale, compongono il RU. 
 
Nel terzo paragrafo viene analizzato il Progetto Quadro Conoscitivo ossia le scelte 
effettuate, la metodologia utilizzata per redigerlo ed i suoi contenuti. Il richiamo, in questa 
sede al Progetto Quadro Conoscitivo, è legato alla volontà di comprendere, attraverso le 
scelte effettuate, quali siano lo scenario di riferimento per il progetto di Regolamento 
urbanistico e le componenti più significative emerse dall’approfondimento delle 
conoscenze, dallo studio e dell’analisi del territorio del Comune di Massa. Su tali elementi 
infatti verrà costruita la disciplina della gestione degli insediamenti esistenti e quella delle 
trasformazioni. 
 
L’ultimo paragrafo riporta la “distillazione” effettuata dal valutatore, dei contenuti del 
documento Indirizzi Programmatici per la formazione del RU, consegnato al valutatore 
dall’Amministrazione comunale. Sono state estrapolate le componenti chiave e le 
interazioni principali espresse dal pianificatore. La sintesi effettuata permette di 
individuare gli obiettivi e, quando già esplicitate, le azioni, e quindi di poter analizzare 
l’ambito di effetti (Ambientale, Territoriale, Paesaggistico, Economico, Sociale, sulla 
Salute umana), come individuati nelle Legge Regionale 1/2005 e s.m.i. e nella Legge 
Regionale 10/2010 e s.m.i., in cui il valutatore ritiene possa principalmente ricadere 
ciascuno degli obiettivi e delle azioni del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa. 
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2.1 Piano Strutturale del Comune di Massa  
Il Piano Strutturale del Comune di Massa è stato adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32 del 07.04.2009 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
66 del 09.12.2010. 
Il Regolamento Urbanistico, oggetto della presente Valutazione, è il primo regolamento 
urbanistico elaborato e predisposto dall’Amministrazione Comunale. 
 
Ai fini della presente trattazione si ritiene utile effettuare una breve sintesi dei contenuti 
dello Statuto e della Strategia del PS che permettono di comprendere gli obiettivi del PS 
ed in generale il quadro pianificatorio locale in cui il primo RU di Massa si colloca.  
Il riordino degli obiettivi dello Statuto e della Strategia del PS consentirà di effettuare le 
verifiche di coerenza fra Ps e RU. 
Nel dettaglio dalla Disciplina del PS si sono distinti: 

- gli obiettivi generali; 
- gli obiettivi operativi. 

 
STATUTO 

- gli obiettivi generali dei sistemi territoriali; 
- obiettivi /criteri /prestazioni generali con riferimento alle specificità di paesaggio e 

cultura individuate nei vari Sistemi e Sottosistemi territoriali; 
- gli obiettivi /criteri /prestazioni specifici dei sistemi e sottosistemi territoriali con 

riferimento alle specificità di paesaggio e cultura; 
- gli obiettivi dei sistemi e sottosistemi funzionali 

 
STRATEGIA 

- gli obiettivi specifici per UTOE. 
 
 
Gli Obiettivi Generali del PS  
All’articolo 9 della Disciplina di Piano si legge “Il PS di Massa, per garantire l’unitarietà 
delle scelte di governo del territorio ed orientare le scelte strutturali e le azioni quotidiane 
che incidono sulle risorse del territorio e sui cittadini, assume come valori di riferimento 
generale che delineano una idea di città condivisa: 
- la qualità della vita; 
- la coesione sociale; 
- la partecipazione.” 
 
Gli obiettivi generali che il PS individua per affermare un’idea di città condivisa per il futuro 
di Massa sono: 
O.G.1- “una città da rendere accogliente” per concorrere alla affermazione di una società 
più inclusiva, facendo crescere le opportunità per i cittadini che la abitano, acquisire la 
capacità di attrarre e inglobare nuove risorse umane qualificate, nuovi flussi turistici, 
nuove iniziative e progettualità imprenditoriali esterne, fare della diversità e della pluralità 
di visioni e di saperi elementi determinanti per sostenere il suo sviluppo e porsi come 
parte attiva della “città toscana policentrica” proposta dal PIT. 
O.G.2- “una città che sa valorizzarsi”, in grado di determinare le condizioni per il recupero 
dei ritardi strutturali accumulati nel tempo dall’economia di Massa, agganciandosi alle 
dinamiche complesse in atto a livello mondiale, valorizzando, con la creazione di nuove 
opportunità di lavoro e di benessere sociale, l’equilibrio fra attività produttive, ambiente 
naturale e qualità di vita faticosamente raggiunto negli anni, promuovendo innovazione 
dei settori economici e delle funzioni urbane con interventi che rendano effettive le 
potenzialità che la città ed il suo territorio sono in grado di esprimere; 
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O.G.3- “una città sostenibile” che assume i principi della sostenibilità come condizione 
inderogabile e come obiettivo di riferimento non solo per qualificare le scelte di sviluppo e 
di trasformazione, ma anche come principio informatore di tutte le attività amministrative 
che quotidianamente concorrono a determinare la qualità di vita dei cittadini, la tutela ed il 
corretto uso delle risorse territoriali e da sottoporre a costante monitoraggio e verifica; 
O.G.4- “una città da trasformare: la nuova forma urbana” quale obiettivo primario per dare 
effettiva sostanza alle attese di qualità della vita urbana espresse dai cittadini, per 
contenere il consumo di suolo, per costituire un sistema integrato degli spazi della 
collettività, fortemente integrati con le funzioni insediate, per configurare un insieme di 
luoghi privilegiati di incontro e di riferimento identitario, di facile accessibilità e di ampia 
fruizione per tutti; 
O.G.5- “una città che realizza il suo futuro con i cittadini” riconoscendo nella 
partecipazione della comunità un momento di sostanziale legittimazione delle scelte in 
grado di rendere condivisa e quindi efficace l’azione dell’amministrazione. 
 
Gli Obiettivi Operativi (art. 10) 
O.P.1-. la crescita di Massa come luogo di accoglienza, di integrazione sociale e di nuove 
opportunità per la comunità che l’abita e che la frequenta da conseguire attraverso: 
1.1.- la promozione di un diffuso e stabile livello di qualità e funzionalità urbana che 

qualifichi Massa come luogo di accoglienza, di coesione, di integrazione sociale e di 
nuove opportunità per la comunità ed i cittadini che vi risiedono e la frequentano, 
creando sinergie fra le diverse componenti che determinano la qualità della vita e 
affermando l’effettiva salvaguarda il diritto all'autodeterminazione delle scelte di vita 
e di lavoro ed alla partecipazione; 

1.2.- una adeguata risposta alla domanda di abitazioni, con una offerta diversificata di 
edilizia abitativa, in proprietà o in affitto, per corrispondere alle diverse esigenze ed 
in particolare a quelle espresse dalle nuove famiglie, dai giovani, dagli anziani, dai 
nuovi arrivati; 

1.3.- la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio insediativo che esprime elementi di 
identificazione per la comunità, quali gli ambiti storici e di vecchio impianto, i beni di 
interesse storico architettonico e documentale, gli spazi pubblici, antichi e recenti; 

1.4.- il contenimento di consumo di suolo privilegiando il recupero e la piena utilizzazione 
del patrimonio edilizio esistente realizzando le trasformazioni urbanistiche e le 
addizioni residenziali in forme compatte evitando le tipologie insediative 
monofunzionali; 

1.5.- il recupero dell’equilibrio tra città e territorio aperto, sia definendo stabili confini 
dell’edificato attraverso una mirata localizzazione e progettazione dell’ulteriore 
crescita, da finalizzarsi in particolare ad interventi di ricucitura dei margini urbani, sia 
contrastando il rischio idrogeologico e gli eventi alluvionali con interventi di 
risanamento idrogeologico nelle parti montane e collinari; 

1.6- la riqualificazione degli agglomerati cresciuti in modo non strutturato e/o disperso 
attraverso la definizione di nuove centralità funzionali, la delocalizzazione delle 
funzioni che risultino incompatibili o incongruenti con il contesto; 

1.7- il contenimento dei carichi ambientali generati dagli insediamenti e dalle attività 
attraverso una maggiore efficienza delle reti tecnologiche e degli impianti connessi, 
il riuso delle acque depurate l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, la promozione 
dell’uso di energie rinnovabili, il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e la 
promozione di mobilità alternativa a quella motorizzata; 

1.8- la crescita di Massa come città capoluogo, promuovendo il coordinamento delle 
azioni di governo del territorio a livello di area vasta per consolidare un quadro di 
comportamenti, di opportunità, di aggregazioni funzionali capaci di dare concretezza 
territoriale alla definizione dello “statuto della città toscana” auspicato dal PIT. 
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O.P.2- Il rilancio e l’innovazione dei sistemi della produzione e del turismo quali fattori 
trainanti dell’economia da conseguire attraverso: 
2.1- la conferma della specifica identità della Zona Industriale Apuana, favorendo 

l’insediamento di attività che garantiscano elevati livelli occupazionali, l’attivazione di 
filiere caratterizzate dall’impiego di tecnologie innovative ed in grado di attivare un 
indotto locale in grado di operare anche autonomamente; 

2.2- l’attivazione di un processo di complessiva riorganizzazione del settore lapideo; 
2.3- l’incremento della capacità produttiva nel settore agricolo con la promozione di filiere 

che valorizzino le produzioni locali di pregio e l’integrazione dell’attività rurale con 
funzioni di presidio ambientale e idrogeologico del territorio; 

2.4- la proposta di una nuova immagine di Massa nel settore del turismo diversificando e 
destagionalizzando l’offerta per intercettare nuovi e più qualificati segmenti di 
domanda, accrescendo la qualità delle strutture alberghiere, valorizzando le risorse 
paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali e termali anche attraverso lo sviluppo di 
circuiti di accoglienza non tradizionali a basso impatto territoriale ed ambientale, lo 
sviluppo del turismo nautico-diportistico ed il turismo indotto dall’attività crocieristica; 

2.5- il miglioramento dei fattori di vantaggio localizzativo, favorendo la crescita delle 
competenze professionali, di funzioni avanzate e di servizi specializzati a supporto 
del tessuto produttivo locale. 

O.P.3- La tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico da conseguire 
attraverso: 

3.1- la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesistici, ambientali e culturali presenti 
sul territorio, dalla percezione d’insieme che dal litorale si ha del sistema collinare e 
del sistema alpino delle Apuane, dalle aree verdi ancora libere, dalla discontinuità 
tra gli insediamenti ed il territorio aperto per rendere stabili i reciproci confini e 
organizzare un sistema di corridoi ecologici, in coerenza con le Schede del 
Paesaggio del PIT “Ambito 2 Massa-Carrara; 

3.2- la tutela e la valorizzazione dei caratteri morfologici e vegetazionali presenti sul 
territorio, la ricostituzione della fascia pinetata litoranea, il recupero della linea di 
costa e delle aree dunali, retrodunali ed umide; 

3.3- la tutela e la conservazione della biodiversità floristica faunistica e vegetazionale, del 
patrimonio boschivo degli elementi diffusi del paesaggio agricolo collinare montano 
nonché il recupero delle aree degradate che conservano valore ambientale; 

3.4- l’istituzione del Parco del Frigido con funzioni di tutela e ripristino dell’ambiente 
fluviale e di connettività ambientale fra il territorio montano e la costa. 

 
STATUTO 
Sistemi e Sottosistemi territoriali 
Il PS individua i seguenti Sistemi e Sottosistemi territoriali: 
1) Sistema territoriale di montagna 
2) Sistema territoriale pedemontano 

suddiviso in: 
• Sottosistema territoriale del Candia 
• Sottosistema territoriale di San Carlo 

3) Sistema territoriale di pianura 
4) Sistema territoriale di costa 

suddiviso in 
• Sottosistema territoriale Ronchi-Poveromo 
• Sottosistema territoriale litoraneo 

 
Il PS assume per i sistemi e sottosistemi territoriali: 
- il riconoscimento dei valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi relativi 

agli elementi costitutivi naturali ed antropici ed al sistema degli insediamenti ed 
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infrastrutturale, specificamente attinente al territorio di Massa contenuti nella Sezione 
seconda della scheda relativa all’Ambito di paesaggio 2 “Massa Carrara”; 

- il perseguimento degli obiettivi di qualità riferiti agli elementi costitutivi naturali ed 
antropici ed al sistema degli insediamenti ed infrastrutturale articolati in relazione ai 
valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi, contenuti nella Sezione terza 
della scheda relativa all’Ambito di paesaggio 2 “Massa Carrara”; 

- il perseguimento degli obiettivi di tutela e le indicazioni per la riqualificazione dei beni 
paesaggistici contenuti nella Sezione quarta della scheda relativa all’Ambito di 
paesaggio 2 “Massa Carrara”. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni generali con riferimento alle specificità di paesaggio e 
cultura individuate nei vari Sistemi e Sottosistemi territoriali  
In linea generale il RU deve: 
- rafforzare la discontinuità tra i vari sistemi e sottosistemi territoriali ed UTOE, 

evidenziando e potenziando le reti ecologiche sulle quali si appoggiano i perimetri 
degli stessi; 

- predisporre un’apposita disciplina relativamente alle aree, ambiti, infrastrutture e 
riferimenti puntuali attraverso la quale definire gli interventi ammissibili assumendo 
come principio di base la definizione del valore architettonico, culturale degli interventi 
stessi ed il loro corretto inserimento ambientale e paesaggistico; 

- coordinare con l’Ente Parco delle Alpi Apuane e la competente Soprintendenza le 
modalità procedimentali di tutela e salvaguardia; 

- definire gli usi e le trasformazioni ammissibili dei suoli e degli edifici, in presenza di 
invarianti strutturali, così come individuate dal PS e secondo le limitazioni previste 
dalla Parte II, Titolo IV della Disciplina di Piano. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sistema territoriale montano  
Il RU disciplina in dettaglio le modalità esecutive degli interventi nel rispetto dei seguenti 
obiettivi, criteri e prestazioni: 
- conservazione e valorizzazione degli ecosistemi naturali ed il valore paesistico che 

esprimono, proponendo azioni di ripristino e sostegno, anche ai fini dello sviluppo 
socioeconomico e turistico delle aree montane in sinergia con l’Ente Parco Alpi 
Apuane; 

- rafforzamento delle connessioni naturali, culturali e funzionali tra le aree montane, 
pedemontane e collinari con le aree di pianura e di costa quale elemento 
complementare al valore di paesaggio; 

- riassetto idrogeologico, riequilibrio del dissesto idrogeologico e superamento delle 
condizioni di degrado ambientale; 

- recupero delle ruralità, dei terrazzamenti, dei sentieri, individuando nell’originaria 
economia agro-silvo-pastorale un valido presidio del territorio soprattutto nel suo 
connotato di tutela del paesaggio, incentivandone lo sviluppo attraverso specifiche 
azioni dirette ad organizzare tutte le possibili forme di implementazione; 

- tutela delle emergenze morfologiche, antropologiche, paleontologiche, speleologiche 
e alpinistiche allo scopo di assicurare la conservazione delle naturalità quali risorse 
indispensabili per garantire lo sviluppo turistico, la ricerca e la didattica anche 
attraverso azioni sinergiche con le politiche dell’Ente Parco; 

- promuovere la coltivazione del castagneto da frutto quale presidio naturalistico, 
ambientale, paesaggistico e socio-economico; 

- esaltare il valore scenografico dei siti estrattivi attraverso percorsi escursionistici ed 
approcci di valore visuale-percettivo che possano promuovere il turismo montano 
prevedendo comunque, in accordo con le ditte e gli enti interessati, forme 
compensative di finanziamento, allo scopo di destinare quota parte del bilancio 
economico al recupero della sentieristica ed alle finalità didattiche e turistiche; 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 11 

- promuovere il recupero, la riqualificazione e il completamento delle frazioni montane 
nei loro assetti infrastrutturali ed edilizi, rivalutando le originarie matrici tipologiche ed 
urbanistiche anche con possibili ricuciture dei tessuti edilizi, individuando elementi 
incongrui che interferiscono con il paesaggio e incentivando azioni di sviluppo anche 
attraverso piani attuativi di controllata flessibilità; 

- promuovere il recupero e la riqualificazione delle frazioni montane nei loro assetti 
infrastrutturali ed edilizi rivalutando le originarie matrici tipologiche, individuando 
elementi incongrui che interferiscono con il paesaggio ed attraverso piani attuativi di 
controllata flessibilità creare incentivi ed azioni di sviluppo; 

- recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica di tutti i corsi d’acqua in modo 
da garantire l’integrità degli habitat naturali ad essi correlati nonché la rivalutazione 
degli aspetti percettivi e visuali con il territorio circostante; 

- riqualificazione dei principali edifici ed opifici legati allo sfruttamento dei corsi d’acqua 
e che rappresentano un caposaldo delle originarie economie artigianali ed industriali 
di valore storico ed architettonico; 

- nuove soluzioni infrastrutturali devono essere limitate e subordinate al prioritario 
recupero e riqualificazione dei sistemi esistenti; nuovi assetti infrastrutturali sono 
consentiti qualora indispensabili al miglioramento della viabilità di collegamento tra le 
frazioni e la pianura evitando che i nuovi interventi possano alterare le qualità del 
paesaggio. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sistema territoriale pedemontano  
- conservazione e manutenzione del patrimonio agro-forestale nei suoi aspetti di 

omogeneità naturalistica, ambientale e paesaggistica in sintonia con il più vasto 
connotato di riferimento del sistema montano; 

- valorizzazione delle reti ecologiche e culturali, rifunzionalizzazione degli itinerari 
storici e dei percorsi panoramici; 

- recupero, riqualificazione e completamento dei paesi attraverso l’eliminazione delle 
condizioni di degrado e degli elementi incongrui sotto il profilo visivo-percettivo, anche 
attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi con i quali siano attivate 
azioni di recupero del tessuto infrastrutturale ed edilizio che abbiano come obiettivo il 
ripristino delle tipologie originali e del sistema insediativo nel suo complesso; il RU 
verificherà le situazioni da ricaratterizzare dal punto di vista urbanistico prevedendo, 
ove necessario, limitate ricuciture dell’assetto edilizio; 

- promuovere la coltivazione del castagneto da frutto quale presidio naturalistico, 
ambientale, paesaggistico e socio-economico nonché le primarie coltivazioni dell’olivo, 
della vite, degli agrumi e gli ambiti residuali legati all’orticoltura con i relativi 
terrazzamenti che generalmente connotano una tipicità del paesaggio addensata sui 
vari nuclei frazionali; 

- nuove soluzioni infrastrutturali devono essere subordinate al prioritario recupero e 
riqualificazione dei sistemi esistenti; nuove previsioni sono comunque consentite 
qualora indispensabili al miglioramento della viabilità di collegamento tra le frazioni e 
la pianura purché non interferiscano sui complessivi valori di paesaggio. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sottosistema territoriale del Candia  
- preservare le tipiche coltivazioni quale presidio indispensabile per la conservazione 

dell’assetto agricolo, ambientale e paesaggistico; 
- mantenere gli originari terrazzamenti quale presupposto necessario per 

salvaguardare il suolo, garantire la regimazione delle acque, e soprattutto conservare 
il connotato visuale percettivo tipico del sistema collinare; 

- incentivare oltre alla viticoltura e alla olivocultura, il mantenimento dei nuclei boschivi, 
dei corsi d’acqua e di tutti quegli elementi di naturalità che sono fra loro 
complementari e che caratterizzano nell’insieme il paesaggio del Candia; 
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- recuperare le condizioni di degrado ambientale e paesaggistico attraverso la 
riqualificazione naturalistica di aree incongrue delle quali ne è un tipico esempio il sito 
estrattivo della cava Grottini; 

- recuperare il sistema viario senza alcuna previsione di nuovi assetti ad esclusione di 
quelli strettamente necessari per rendere agevole e funzionale il collegamento con la 
pianura; 

- individuare soluzioni di recupero e riqualificazione degli elementi incongrui che 
creano disturbo visivo e alterano la percezione complessiva del paesaggio del 
Candia; 

- superare le condizioni di conflittualità tra l’insediamento di pianura ed il sistema 
collinare individuando negli elementi di contiguità un valore da tutelare e 
salvaguardare; 

- recupero del patrimonio edilizio senza alcuna previsione di nuovi interventi ad 
esclusione di quelli che non siano strettamente correlati a programmi di 
miglioramento agricolo ambientale, privilegiando in via prioritaria la riqualificazione 
dei volumi esistenti nel rispetto, in ogni caso, delle caratteristiche tipo-morfologiche 
dell’edilizia rurale. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sottosistema territoriale di San Carlo  
- preservare le tipiche coltivazioni dell’olivocoltura, viticoltura ed ortiva quale presidio 

indispensabile per la conservazione dell’assetto agricolo, ambientale e paesaggistico; 
- inibire la realizzazione di nuovi assetti infrastrutturali individuando quale elemento 

prioritario il recupero e la riqualificazione dei sistemi esistenti; nuove previsioni sono 
comunque consentite qualora indispensabili al miglioramento della viabilità di 
collegamento tra le frazioni e la pianura e purché non creino disturbo ed alterino i 
valori di paesaggio; 

- mantenere il patrimonio boschivo generalmente costituto da castagneti e pinete e tutti 
gli altri elementi di naturalità, evitando indiscriminate operazioni che possono 
modificare l’equilibrio visuale dalla pianura ed alterare quell’elemento naturale che 
rappresenta l’originario assetto ambientale che fa da sfondo scenografico al Castello 
Malaspina; 

- mantenere i terrazzamenti e le colture esistenti quali presidio al degrado evitando 
comunque qualsiasi nuova riduzione del patrimonio boschivo che possa alterare gli 
equilibri visivo percettivi di connotato paesaggistico; 

- inibire la realizzazione di nuovi edifici esterni ai centri abitati, di quelli non 
esclusivamente finalizzati alla rivalutazione del centro termale di S. Carlo e della 
ricettività in senso generale e di quelli necessari alle attività agricole; 

- riqualificare gli insediamenti esistenti superando quelle incongruità che rappresentano 
anomalie percettive, disturbo visivo e degrado paesaggistico. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sottosistema territoriale di pianura (art.93) 
- preservare le emergenze visuali da e verso la pianura tutelando la percezione visiva 

di tutti quegli elementi che contribuiscono a determinare lo scenario di paesaggio, 
come la catena delle Alpi Apuane, il monte Brugiana, le colline del Candia, la fascia 
pedecollinare, la collina di S. Carlo, il Castello Malaspina ed il Monte di Pasta; 

- tutela di tutti gli spazi aperti che consentono di ampliare la percezione visiva del 
paesaggio; 

- tutela e salvaguardia dei centri e nuclei storici, che si assumono quale riferimento 
culturale, storico, architettonico degli insediamenti originari e dei rapporti percettivi tra 
paesaggio di pianura e collinare; 

- tutela di quelle aree agricole residuali di pianura caratterizzate da connotati di 
naturalità ed interazione da e verso la pianura di significativo valore paesaggistico. Il 
RU deve analizzare nel dettaglio il valore storico culturale delle aree agricole residuali 
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e la loro valenza paesaggistica ed ambientale. Il RU deve definire modalità di 
riqualificazione e ripristino ambientale individuando e valutando, attraverso la sua 
disciplina, soluzioni di compatibilità sotto il profilo paesaggistico relativamente a nuovi 
assetti urbanistici ed infrastrutturali; 

- tutela e salvaguardia della viabilità e delle infrastrutture storiche facilitandone la 
lettura visivo-percettiva sia diretta che indiretta da e verso la pianura; 

- tutela dell’identità degli insediamenti residenziali di Romagnano e Castagnola che 
assumono uno specifico connotato di valore storico ed urbanistico quali villaggi operai 
realizzati in funzione della zona industriale; 

- riqualificazione degli insediamenti esistenti superando le conflittualità e le condizioni 
di disturbo che interferiscono sulle percezioni visuali da e verso gli stessi e sui valori 
complessivi di paesaggio; 

- per le infrastrutture principali di attraversamento del sistema con particolare 
riferimento al corridoio tirrenico sia stradale che ferroviario devono essere garantite le 
condizioni di costante interazione con il paesaggio superando elementi di conflittualità, 
eliminando le condizioni di disturbo visivo percettivo attraverso la riqualificazione delle 
incongruità insediative e delle situazioni di degrado; 

- nuovi assetti infrastrutturali, nuovi insediamenti e la riqualificazione di quelli esistenti 
devono assumere quale valore estetico percettivo di riferimento la tutela dei coni ottici 
ed assumere quale obiettivo specifico il mantenimento dei consolidati riferimenti di 
paesaggio; 

- valorizzazione e riqualificazione percettiva delle emergenze naturali ed 
architettoniche analizzando ed individuando prioritariamente per esse forme di tutela; 

- tutela dei corsi d’acqua con particolare riferimento all’integrità naturalistica delle fasce 
golenali e dei cigli di sponda superando gli aspetti di conflittualità con preesistenti 
infrastrutture ed insediamenti e riqualificando percorsi di valore paesaggistico con 
particolare riferimento al Parco fluviale del Frigido; 

- tutela dell’integrità storica delle varie emergenze e degli scenari che vengono 
percepiti nonché delle visuali panoramiche che li assumono come riferimento. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sottosistema territoriale di costa 
- riqualificazione degli insediamenti esistenti superando le conflittualità e le condizioni 

di disturbo che interferiscono sulle percezioni visuali da e verso gli stessi e sui valori 
complessivi di paesaggio; 

- tutela e salvaguardia degli innumerevoli canali e fossi che pur avendo perduto 
l’originaria funzione di approvvigionamento idrico ai fini agricoli assumono il più 
significativo ruolo di equilibrio dell’assetto idraulico e soprattutto di recupero degli 
elementi di naturalità e di paesaggio; 

- tutela e salvaguardia delle pinete e leccete che sono state in tempi recenti erose e 
sostituite da un edificato sparso e privo di identità urbana; 

- tutela e salvaguardia delle aree agricole residuali che mantengono i connotati ed i 
valori della testimonianza del territorio rurale. Il RU deve analizzare nel dettaglio il 
valore storico culturale delle aree agricole residuali di costa e la loro valenza 
paesaggistica ed ambientale; 

- Il RU deve definire modalità di riqualificazione e ripristino ambientale individuando e 
valutando, attraverso la sua disciplina, soluzioni di compatibilità sotto il profilo 
paesaggistico relativamente a nuovi assetti urbanistici ed infrastrutturali; 

- conservazione e tutela dei residuali boschi mesofili, delle pinete, degli equilibri 
ecosistemici e dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle zone umide ed ai 
residuali cordoni dunali; 

- rafforzamento delle connessioni naturali, culturali e funzionali tra le aree montane, 
pedemontane e collinari con le aree di pianura e di costa rivalutandone il connotato di 
corridoio ecologico ed il valore di presidio paesaggistico; 
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- tutela dell’integrità storica delle varie emergenze e degli scenari che vengono 
percepiti nonché delle visuali panoramiche che li assumono come riferimento. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sottosistema territoriale Ronchi-Poveromo 
- mantenimento della copertura arborea ed arbustiva, anche se di prevalente impianto 

antropico evidenziando e valorizzando gli elementi della vegetazione spontanea 
associata anche a residui elementi di fascia dunale, quali presidio del paesaggio; 

- tutela delle ville di significativo interesse storico, che rappresentano l’elemento 
tipologico originario e rappresentativo compreso in un più ampio e strutturato sistema 
ambientale e naturalistico quale valore paesistico aggiuntivo; 

- tutela del sistema viario operando per esso non incisivi interventi di riassetto e 
riqualificazione in modo da non perdere l’originaria matrice insediativa che 
contribuisce anch’essa a determinare una tipicità di paesaggio; 

- tutela degli spazi aperti, con particolare riferimento all’area aeroportuale, che 
rappresentano privilegiati presidi visuali e scenografici di particolare significato 
paesaggistico; 

- tutela dell’integrità storica delle varie emergenze e degli scenari che vengono 
percepiti nonché delle visuali panoramiche che li assumono come riferimento. 

 
Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sottosistema territoriale litoraneo  
- riqualificazione degli insediamenti esistenti superando le conflittualità e le condizioni 

di disturbo che interferiscono sulle percezioni visuali da e verso gli stessi e sui valori 
complessivi di paesaggio; 

- preservare il valore identitario del viale litoraneo composto da edifici di valore storico 
e che rappresentano un tipico esempio dell’architettura del primo novecento; 

- superamento del limite fisico della percezione visiva da e verso il mare, determinato 
dalla quasi ininterrotta continuità insediativa delle strutture balneari; 

- tutela dell’integrità storica delle varie emergenze e degli scenari che vengono 
percepiti nonché delle visuali panoramiche che li assumono come riferimento; 

- tutela e rafforzamento del sistema dunale e della vegetazione autoctona con divieto 
di sistemazioni vegetazionali incongrue. 

- Il RU detta criteri e prescrizioni sulla base di opportune analisi di dettaglio, 
assumendo come obiettivo principale l’apertura visiva sul mare, che dovrà 
rappresentare l’elemento di partenza per un riordino complessivo della linea di costa 
con interventi di ampio respiro in grado di ripristinare il contatto visivo tra il mare e 
l’entroterra. 

 
Sistemi e Sottosistemi funzionali 
Il PS individua i seguenti Sistemi e Sottosistemi funzionali: 
1. Sistema funzionale degli insediamenti, suddiviso in: 

a.   Sottosistema funzionale dei centri e nuclei storici 
b.   Sottosistema funzionale della città compatta 
c.   Sottosistema funzionale della città diffusa 
d.   Sottosistema funzionale delle aree agricole residuali 
e.   Sottosistema funzionale dei luoghi e degli spazi della collettività 
f.   Sottosistema funzionale del Frigido 
g.   Sottosistema funzionale dell’accoglienza 
h.   Sottosistema funzionale dei servizi e delle funzioni di utilità generale 

2. Sistema funzionale delle reti, suddiviso in: 
a.   Sottosistema funzionale della mobilità 
b.   Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche 

3. Sistema funzionale produttivo. 
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Obiettivi, criteri e prestazioni generali per il Sistema funzionale degli insediamenti  
Lo statuto del territorio individua, per la risorsa “città e sistema degli insediamenti”, i 
seguenti obiettivi di ordine generale: 
- mettere la città in grado di esercitare la sua primaria funzione di luogo di incontro, di 

opportunità, di reciproca conoscenza, configurando, attraverso il “Progetto strategico 
dei luoghi e degli spazi della collettività”, un sistema integrato di servizi in grado di 
dare vita ad un insieme di luoghi privilegiati d’incontro, di ampia fruizione ed 
accessibilità, di partecipazione e di riferimento identitario; 

- promuovere l’evoluzione qualitativa ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente 
- residenziale, produttivo, turistico di servizio - in relazione sia alla sua tipologia 
funzionale che al contesto nel quale è inserito; 

- garantire la salvaguardia del patrimonio insediativo che esprime elementi di 
identificazione per la comunità, quali gli ambiti storici e di vecchio impianto, i beni di 
interesse storico architettonico e documentale, gli spazi pubblici antichi e recenti; 

- recuperare l’equilibrio tra città e territorio, definendone stabilmente i confini urbani; 
- superare la bipolarità fra il centro di Massa e gli insediamenti lungo costa, generata 

da due diversi modelli di crescita e di sviluppo, disincentivando le aspettative di 
valorizzazione finanziaria legata alla residenza turistica e privilegiando per la 
ricettività turistico alberghiera il recupero e la riutilizzazione dei contenitori esistenti; 

- promuovere il recupero degli agglomerati cresciuti in modo non strutturato e disperso 
nella zona di pianura frapposta fra le due polarità, dotandoli di una identità propria e 
collettiva e di adeguati servizi, tutelando gli spazi residui prevedendo, ove necessario 
l’attivazione di interventi di trasformazione e ristrutturazione urbana; 

- privilegiare per gli interventi di trasformazione del tessuto urbano l’uso di forme 
operative in grado stabilire un forte raccordo fra l’interesse pubblico - rappresentato 
dalla inderogabile esigenza di tutelare e rafforzare gli elementi di qualità degli 
insediamenti - ed il progetto privato, quali i Piani complessi di intervento ed i 
Programmi complessi di riqualificazione insediativa, applicando i principi della 
perequazione; 

- tutelare la discontinuità fisica ancora esistente tra gli ambiti edificati di pianura ed il 
territorio collinare, considerando come elemento di reciproca qualità e di salvaguardia 
la definizione di un definitivo e stabile equilibrio fra l’insediamento urbano e il territorio 
aperto; 

- contenere l’ulteriore consumo di suolo, privilegiando le azioni di recupero del 
patrimonio edilizio esistente non congruamente utilizzato o in conflitto funzionale con 
il contesto e realizzando le trasformazioni urbanistiche e le addizioni residenziali in 
forme compatte; 

- salvaguardare gli spazi liberi che nel loro insieme si configurano come ricompresi 
nella definizione di “patrimonio collinare”, nell’ampia accezione ad esso attribuita dal 
PIT regionale, e nelle Schede di paesaggio “Ambito 2 Massa-Carrara dello stesso, 
nei quali sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a 
scopo edificatorio destinate alla residenza urbana; 

- promuovere il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato alternativo 
a quello motorizzato, perseguendo il corretto equilibrio e l’integrazione tra le diverse 
componenti modali; 

- individuare il quadro delle funzioni alle diverse scale – locale, urbana, territoriale – per 
valutarne la pertinente collocazione, gli elementi di conflitto con gli insediamenti e 
promuovere ipotesi di diversa aggregazione e di rilocalizzazione per quelle che danno 
luogo a fenomeni di degrado e di congestione; 

- individuare le aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori 
medie e grandi strutture di vendita; 

- garantire agli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia 
ed ai restauri un livello di qualità coerente con il contesto nel quale vengono realizzati 
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e promuovendo l’uso di tecnologie e di criteri progettuali finalizzati al risparmio 
energetico e della risorsa idrica; 

- assicurare nelle parti diverse parti del territorio l’applicazione di quanto previsto dal 
Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della LR 1/2005 “Disposizioni 
per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale dei centri e nuclei 
Storici  
Relativamente al Sottosistema funzionale dei centri e nuclei storici il RU deve perseguire 
in generale: 
- la conservazione e l’integrità dell’impianto urbanistico e architettonico; 
- l’attività di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio storico, ricercando 

forme di incentivazione; 
- la tutela degli esercizi commerciali e dell’artigianato di valore storico; 
- la delimitazione corretta di ciascun nucleo, scendendo nel dettaglio dell’evoluzione 

storica dell’aggregato e mettendo in evidenza il processo di crescita degli edifici, la 
presenza di superfetazioni, l’uso originario dei volumi e delle pertinenze, analizzando 
conseguentemente i rapporti tra pertinenze, edifici e percorsi. 

Relativamente al nucleo storico cittadino e al nucleo di Borgo del Ponte, il RU deve 
normare: 
- la valorizzazione degli spazi pubblici pavimentati e le superfici a verde 

conservandone o recuperandone la consistenza, gli aspetti formali, le caratteristiche 
funzionali e la fruibilità pubblica, anche ai fini del sostegno e della promozione dei 
negozi di vicinato esistenti o potenziali; 

- il recupero e la valorizzazione del recinto delle mura cittadine sia nelle forme presenti, 
che in quelle relitte che nei tracciati preesistenti alla loro demolizione con segni atti a 
rendere evidenti l’organicità dell’impianto murario originale. Tale impianto murario 
dovrà essere assunto quale “monumento cittadino” soggetto alle necessarie opere di 
restauro e per quanto possibile al ripristino; 

- il recupero, come specifico obiettivo del Piano urbano della mobilità, di consistenti 
spazi oggi destinati a parcheggio in sede stradale o nelle piazze, per estendere le 
aree pedonalizzate e per migliorare l’efficienza del servizio di trasporto pubblico ed 
aumentare conseguentemente la vivibilità, riducendo la pressione del traffico 
motorizzato; 

- allontanare, come specifico obiettivo della Disciplina della localizzazione delle 
funzioni, quelle che risultino incompatibili o incongruenti con il contesto, e favorire, nel 
recupero edilizio e funzionale degli edifici dismessi o sotto utilizzati, l’incremento della 
presenza di residenti stabili, la crescita del commercio di vicinato e dell’artigianato di 
servizio alla residenza, l’insediamento o la crescita di luoghi e strutture per la 
promozione di attività socio-culturali e per il turismo di qualità; 

- la definizione di un piano particolareggiato o di recupero che attraverso un più 
dettagliato riconoscimento delle invarianti tipologiche e morfologiche dell’aggregato 
individui le parti non modificabili e quelle passibili di trasformazione, nonché le unità 
minime di intervento e le categorie dei lavori ammissibili per ciascuna di esse oltre 
alla individuazione degli spazi pubblici necessari per la realizzazione degli obiettivi. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale della città compatta (art. 
79) 
Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi: 
- salvaguardare e riqualificare l’identità tipologica e formale degli elementi più 

significativi del Sottosistema; 
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- superare gli elementi di conflittualità urbanistica ed edilizia tra centri addensati e 
nuclei storici prevedendo interventi di riqualificazione e ricucitura del tessuto 
urbanistico; 

- sviluppare, ove ritenuto necessario, azioni di alleggerimento e decentramento delle 
funzioni gravanti sul Sottosistema ed al contempo attivare le necessarie operazioni di 
rivitalizzazione e riqualificazione complessiva, equilibrando funzioni e servizi su centri 
sottodimensionati e in altri ambiti del territorio; tali azioni potranno comprendere 
anche vere e proprie operazioni di trasferimento di contenitori di funzioni in ambiti 
contermini, allo scopo di decongestionare ed alleggerire il nucleo storico interessato, 
di reperire gli opportuni standard e dotazioni di servizi accessori a tali funzioni e, allo 
stesso tempo, rivitalizzare e riprogettare il tessuto urbano di talune periferie della città. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale della città diffusa (art. 
80) 
Il RU deve perseguire: 
- la rivalutazione e riqualificazione degli ambiti territoriali della città diffusa, dove 

l’elemento della discontinuità rappresenta un valore da salvaguardare; 
- il superamento delle condizioni di degrado legate al disordinato sviluppo di 

insediamenti misti rivalutando la funzione residenziale e quelle con essa compatibili 
quale elemento conduttore per azioni di risanamento insediativo ed ambientale; 

- la conferma, tutela e salvaguardia dei residuali elementi di naturalità e del paesaggio; 
- la riqualificazione ed adattamento dei sottoservizi e dell’assetto infrastrutturale 

riducendo al minimo la previsione di nuove viabilità; 
- la creazione dei requisiti minimali di fruibilità, di collegamento e di servizio; 
- la riduzione al minimo della previsione di nuove volumetrie privilegiando azioni di 

recupero e riqualificazione; 
- l’incentivazione della delocalizzazione di attività incompatibili con particolare 

riferimento a quelle che comportano immissioni di sostanze inquinanti e rumori 
nell’ambiente; 

- il ricorso a programmi urbani e programmi integrati di intervento basati sul concetto di 
perequazione delle opportunità e la concorrenza degli operatori, sulla rapidità del 
procedimento e sulla flessibilità delle regole predefinite dall’amministrazione; il 
meccanismo della perequazione deve essere supportato da un adeguato supporto 
normativo; 

- le condizioni per un’ampia dotazione di servizi pubblici, con particolare riferimento al 
verde; una buona accessibilità e raccordo con l’intorno e il potenziamento delle linee 
di trasporto pubblico su ferro, nonché l’introduzione di funzioni innovative con un mix 
funzionale che non si limiti all’inclusione di commercio e uffici, ma comprenda attività 
economiche, servizi pubblici di rilevanza urbana e metropolitana e/o nodi 
infrastrutturali, senza sottovalutare le ricadute sulla privacy, la sicurezza e la quiete. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale delle aree agricole 
residuali (art. 81) 
Gli obiettivi del PS per il Sottosistema sono rivolti a: 
- mantenere gli spazi aperti, interposti fra i nuclei edilizi, che per specifiche 

caratteristiche, estensione ed aspetti di naturalità, assumono anche la valenza di 
corridoi ecologici tra pianura e rilievi; 

- tutelare il disegno morfologico quale testimonianza storica dell’assetto socio-
economico del Sottosistema, ma anche quale presenza significativa ed identificativa 
dei luoghi; 

- recuperare ed integrare le reti dei canali, dei fossi e degli originari sistemi di 
irrigazione; 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 18 

- riqualificare gli insediamenti di recente edificazione attraverso la definizione di nuove 
centralità funzionali; il RU deve altresì individuare le aree che hanno perduto la 
funzione agricola al fine di una loro integrazione con gli insediamenti contigui ed in 
questa ottica può prevedere la trasformazione di aree agricole residuali incluse o 
adiacenti ai centri abitati, nel rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali; 

- stabilire una continuità del rapporto spaziale e funzionale tra gli insediamenti 
residenziali esistenti e di nuova previsione, tramite la realizzazione di modelli abitativi 
tipologicamente congruenti con il paesaggio della campagna ed i fabbricati rurali; 

- integrare il sistema infrastrutturale attraverso la previsione di nuove viabilità di 
attraversamento che assicurino i collegamenti con le direttrici principali; 

- garantire che le nuove previsioni si attuino prioritariamente attraverso la 
riqualificazione degli spazi e la ricollocazione delle attività incongrue ed incompatibili; 

- individuare gli elementi di centralità (nodi) dotandoli di servizi ed attrezzature di 
interesse collettivo e a servizio della residenza. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale dei luoghi e degli spazi 
della collettività (art. 82) 
- rilocalizzare i servizi e gli spazi pubblici anche in quelle realtà di interconnessione che 

manifestano inequivocabile vocazione allo sviluppo e alla riqualificazione. 
- definire il “Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività” attraverso il 

quale superare la schematica rigidezza numerica e indifferenziata degli standard 
della vigente normativa, assumendo criteri che, privilegiando gli aspetti prestazionali 
di funzionalità, di accessibilità, di equilibrata organizzazione sul territorio di una rete di 
luoghi e spazi, determinino una configurazione urbana, ambientale e sociale degli 
insediamenti, che sostanzi l’invariante strutturale del PIT “città policentrica toscana”, 

- promuovere e consolidare un adeguato livello di qualità degli insediamenti e la 
crescita delle occasioni di integrazione e coesione sociale, garantendo l’integrazione 
sinergica dei servizi di interesse generale, degli spazi pubblici o di uso pubblico 
presenti sul territorio e la loro massima fruibilità ed accessibilità da parte di tutti i 
cittadini residenti ed ospiti, con particolare attenzione per le donne, gli anziani, i 
giovani ed i bambini; 

- avviare processi di riorganizzazione urbana e territoriale che mirino a restituire ai 
cittadini quella parte del loro tempo oggi sottratto da una inadeguata localizzazione 
dei servizi, affermando il diritto all’autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro, e 
la parità di diritti alla fruizione dei servizi pubblici e privati essenziali; 

- promuovere il consolidamento delle centralità esistenti e la crescita di nuove 
centralità alle diverse scale (territoriale, urbana, di quartiere, di vicinato), stabilendo le 
condizioni per una compresenza equilibrata delle diverse attività e per la loro 
integrazione funzionale e sinergica. 

- subordinare gli interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, alla creazione di 
ambiti di vita quotidiana funzionali a dotare i nuclei urbani dei basilari elementi di 
aggregazione e di servizio di interesse generale, favorendo il consolidamento del 
commercio di vicinato, dell’artigianato di servizio alla residenza, di spazi pubblici ed 
aree pedonalizzate, privilegiando la mobilità non motorizzata; 

- promuovere un insieme integrato di spazi pubblici o comunque aperti alla fruizione 
pubblica, parchi, giardini, spazi a verde attrezzato e sportivo, aree non edificate le 
quali, per la loro destinazione ad usi ricreativi e di servizio alla residenza, 
costituiscono parte integrante degli interventi di riqualificazione degli insediamenti 
urbani. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale del Frigido (art. 83) 
Il PS assume come obiettivi prioritari del Sottosistema del Frigido: 
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- l’istituzione del Parco fluviale del Frigido con connotazione di “cerniera” del tessuto 
urbano e funzione di asta di alto valore ambientale che unisca verticalmente il 
territorio comunale; 

- il miglioramento del corso d’acqua ed il recupero del patrimonio ambientale e naturale 
attraverso interventi di rinaturalizzazione, quali ampliamenti dell’alveo, demolizione di 
muri spondali e l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, la ricostruzione della 
vegetazione riparia; 

- la realizzazione di biotipi lungo l’asta del fiume attraverso risagomature o ampliamenti 
della sezione idraulica; 

- il corretto equilibrio tra approvvigionamento idropotabile e corso d’acqua; 
- l’eliminazione degli elementi incongrui con il contesto (edifici produttivi inutilizzati, 

volumetrie fatiscenti, ecc.) e la delocalizzazione delle attività che determinano un 
forte impatto ambientale ivi comprese le strutture per la lavorazione del marmo nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 della disciplina del PIT. Devono 
comunque essere salvaguardate le segherie ed i laboratori di più antico impianto che 
costituiscono una importante testimonianza delle relazioni storico-funzionali tra attività 
umane e risorse naturali; 

- il potenziamento della valorizzazione turistica tramite la realizzazione di percorsi 
pedonali e ciclabili, la creazione di spazi all’aperto dove poter svolgere manifestazioni 
temporanee e con l’eventuale inserimento di strutture compatibili con il contesto 
paesaggistico/ambientale; 

- creare le condizioni affinché le aziende esistenti, che non possono continuare a 
svolgere la propria attività nell’ubicazione attuale, possano essere rilocalizzate con 
modalità stabilite sulla base dei seguenti criteri: 
• valutazione delle esigenze di rilocalizzazione a seguito di una chiara 

programmazione che tenga conto degli aspetti economici, funzionali, di sviluppo e 
occupazionali dell’azienda; 

• previsione nella nuova ubicazione degli spazi e attrezzature idonee ed 
eventualmente necessarie per lo sviluppo dell’azienda; 

• qualora l’immobile che viene dismesso dall’azienda sia di proprietà della stessa e 
non sia più riutilizzabile per usi compatibili con il Parco Fluviale, la rilocalizzazione 
su aree appositamente disciplinate dalle norme urbanistiche, deve essere 
subordinata alla stipula di una specifica convenzione con l’Amministrazione 
comunale; 

• l’integrazione con la città deve avvenire tramite la creazione di particolari “porte del 
verde” di accesso al parco localizzate, con adeguata scala dal RU, in punti 
strategici dell’asta; 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale dell’accoglienza (art. 84) 
Il PS assume i seguenti obiettivi, criteri e prestazioni: 
- promuovere e attuare una forte azione di riqualificazione del contesto urbanistico ed 

ambientale, affinché Massa possa conquistare una nuova immagine nel campo del 
turismo balneare ed intercettare nuovi e più elevati segmenti di domanda, 
ricostituendo la fascia pinetata litoranea e recuperando e valorizzando le aree dunali, 
retrodunali e le zone umide; 

- diversificare l’offerta turistica: 
• promuovendo e valorizzando le risorse paesaggistiche, naturalistiche ed 

ambientali presenti nel Parco regionale delle Alpi Apuane; 
• promuovendo e valorizzando le produzioni tipiche locali sia quelle agro-alimentari 

che dell’artigianato produttivo e di servizio; 
• incentivando il recupero del patrimonio abitativo esistente delle frazioni montane, 

degli insediamenti sparsi e dei paesi che si collocano all’interno del Parco; 
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• promuovendo lo sviluppo di un’articolata rete di servizi a supporto dell’attività 
turistica e dell’escursionismo nella zona del Parco; 

• promuovendo e favorendo l’organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere 
tematico (di formazione ambientale, sul turismo sostenibile, ecc.), anche rivolte ad 
un’utenza di “nicchia”, ma che abbiano stretta attinenza con le caratteristiche del 
territorio e dell’ambiente in cui queste si svolgono; 

• realizzando interventi di micro infrastrutturazione atti a migliorare la fruibilità dei 
parchi e delle aree di maggiore pregio ambientale (centri di accoglienza, centri di 
informazione, sentieristica, cartellonistica turistica, e così via); 

- favorire lo sviluppo della micro ricettività, puntando principalmente su forme di 
accoglienza turistica non tradizionali e a basso impatto ambientale e territoriale, come 
quelle rappresentate ad esempio dal paese-albergo, dall’agri-turismo, dai bed & 
breakfast, ecc; dove per paese-albergo s’intende una struttura ricettiva unitaria le cui 
componenti sono dislocate in diversi edifici esistenti localizzati nei centri urbani 
collinari e montani; 

- incentivare lo sviluppo di micro imprenditorialità e di attività economiche (agricole, 
agri-turistiche, artigianali, legate alla pratica sportiva nel verde e così via), compatibili 
con le peculiarità del territorio e le tradizioni locali. 

- istituzione di un Parco Archeologico delle Alpi Apuane finalizzato alla conservazione 
e valorizzazione degli antichi siti di escavazione dismessi e di tutti i beni di interesse 
culturale, storico e scientifico legati all’attività estrattiva; 

- potenziare lo sviluppo dei servizi complementari e di supporto all’attività turistica in 
modo da aumentare il grado di attrattività come località turistica, attraverso 
l’incentivazione ad attivare strutture e servizi connessi non solo all’impiego del tempo 
libero ma, più in generale, anche al benessere, al fitness e alla cura del corpo. A tale 
scopo devono essere riutilizzati prioritariamente i contenitori esistenti, quali le ex 
colonie marine e le aree dei campeggi. Nuovi impegni di suolo sono ammessi 
soltanto a monte della fascia pinetata; 

- riqualificare l’offerta ricettiva, puntando soprattutto ad accrescere la qualità media 
delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere in modo da intercettare flussi turistici 
di maggiore pregio; 

- sviluppare il turismo nautico-diportistico, attraverso la realizzazione del porto turistico 
alla foce del Lavello e delle strutture di supporto riutilizzando prioritariamente i 
contenitori esistenti quali le ex colonie marine e le aree dei campeggi; il porto turistico 
costituirà un polo attrattore di utenza, garantendo contestualmente il raggiungimento 
di importanti risultati di livello occupazionale; 

- valorizzare l’area del campo d’aviazione del Cinquale, in conformità con le previsioni 
del Masterplan degli aeroporti allegato al PIT che lo classificano quale “aeroporto 
d’interesse regionale con funzioni di aviazione generale e per la protezione civile”, nel 
rispetto dell’ambiente circostante e della naturalità dei luoghi; 

- allungare la stagionalità, attualmente legata ai soli mesi estivi ed ai periodi di vacanza, 
inclusi i fine settimana, al fine di superare la caratterizzazione “monotematica”, legata 
al turismo balneare e alle seconde case; 

- sviluppare la risorsa delle acque creando fra S. Carlo e Massa un polo del termalismo 
che diventi centro di riferimento nazionale; 

- recuperare anche a fini turistici e culturali gli immobili di proprietà pubblica o privata 
(antichi mulini, seccatoi, la Filanda di Forno ecc.). 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sistema funzionale produttivo (art. 85) 
Il PS individua quali obiettivi generali del Sottosistema: 
- il rafforzamento del ruolo direzionale di Massa, da perseguire all’interno di un disegno 

strategico volto ad assicurare una maggiore integrazione della città capoluogo con le 
zone circostanti e con tutto il territorio provinciale, in modo da accrescere l’effetto città 
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e ridurre la dipendenza dai centri urbani di livello superiore localizzati al di fuori della 
Provincia; 

- il rafforzamento della tradizionale identità industriale rappresentata in primo luogo 
dalla Zona Industriale Apuana e dal comparto del marmo. 

Per dare sostanza a questi obiettivi, deve essere attuata una strategia di intervento che 
risulti finalizzata a: 
- favorire la localizzazione nel contesto urbano di funzioni avanzate e di servizi 

specializzati, qualificati ed innovativi, in primo luogo di supporto alle imprese ed al 
tessuto produttivo locale. Il RU e la programmazione e pianificazione di settore 
favoriscono l’insediamento di strutture e servizi che rientrano nelle seguenti tipologie: 
• centri per la ricerca industriale e lo sviluppo tecnologico; 
• istituti di ricerca di vario genere; 
• agenzie per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese ed il 

commercio estero; centri congressuali; 
• scuole di formazione di livello superiore e corsi universitari distaccati; 

- caratterizzare Massa quale polo di attrazione culturale e centro di servizi urbani 
favorendo: la nascita di nuove iniziative in campo ricreativo e culturale; il recupero di 
strutture ed edifici dismessi o l’individuazione di nuovi contenitori da destinare ad 
attività culturali e di intrattenimento, oppure a centri espositivi, ecc.; 

- creare le condizioni per un miglioramento della vivibilità urbana, favorendo sia la 
riqualificazione e la fruizione dello spazio urbano che lo sviluppo dell’offerta di servizi 
sociali, in particolare per le fasce deboli della popolazione, valorizzando le 
opportunità offerte dallo sviluppo dell’economia sociale e del terzo settore e 
promuovendo in quest’ottica la nascita di nuove attività di tipo imprenditoriale nel 
campo del commercio, dell’artigianato e, più in generale, dei servizi alla persona. 

 
Obiettivi e criteri generali dei Sistemi infrastrutturali e tecnologici (art. 98)  
Il PS assume come obiettivi e criteri di ordine generale da perseguire: 
- il miglioramento, l’ottimizzazione e l’evoluzione tecnologica delle diverse componenti 

del Sistema delle reti quali presupposti fondamentali per conseguire i richiesti livelli di 
qualità urbana, nel complesso e per le diverse tipologie di funzioni insediate o 
previste; 

- il consolidamento di una concreta base di sviluppo del territorio attraverso un sistema 
di infrastrutture di servizio che privilegi la sostenibilità sociale e ambientale, permetta 
il contenimento dell’uso delle risorse energetiche ed idriche e promuova il recupero 
ed il riuso delle acque depurate e delle materie provenienti dal trattamento dei rifiuti, 
applicando le più evolute tecnologie disponibili. 

- l’esistenza, o la predisposizione, di reti infrastrutturali funzionalmente e 
tecnologicamente adeguate quale condizione inderogabile per la valutazione positiva 
dei programmi e progetti pubblici e privati di nuova edificazione, di trasformazione e 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia e di mutamento di destinazione d’uso previsti 
dal RU o da altri atti di governo del territorio. 

 
Sottosistema funzionale della mobilità (art. 99)  
Il Sottosistema è articolato nelle seguenti componenti: 

- la rete ferroviaria nazionale e regionale; 
- la rete stradale articolata nelle seguenti classi, come richiesto dalla Disciplina del 

PIT e dal DM 5/11/2001: 
• rete primaria con funzione principale di transito e scorrimento comprendente 

le autostrade e il completamento del corridoio tirrenico; 
• la rete principale (di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria); 
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• la rete secondaria della viabilità regionale (di penetrazione e di distribuzione e 
supporto ai sistemi locali); 

• la rete ulteriore della viabilità di interesse regionale, non indicata dal PIT per il 
territorio di Massa; 

• rete locale di accesso finale agli insediamenti; 
- la rete ciclabile, pedonale e dei parcheggi. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale della mobilità (art. 100) 
Il PS assume come obiettivi e criteri di ordine generale da perseguire: 
- il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato alternativo a quello 

motorizzato e l’integrazione tra le diverse componenti modali; 
- la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico indotto dal traffico veicolare; 
- la riqualificazione dei nodi intermodali del trasporto pubblico e la realizzazione 

eventuali interventi di potenziamento; 
- l’ottimizzazione delle relazioni tra le fermate degli autobus e della ferrovia, i parcheggi 

di interscambio, le linee di trasporto su gomma ed i luoghi di origine e destinazione 
della mobilità privata, attraverso la ricollocazione delle funzioni e il coordinamento 
intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie di utenza: residenti, 
pendolari, utilizzatori occasionali e turisti; 

- garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il 
ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l’accessibilità pedonale ai nuclei storici. 

 
La rete ferroviaria nazionale e regionale (art. 101) 
Il PS recepisce le indicazioni del Piano regionale della mobilità e della logistica e il quadro 
aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture ferroviarie allegato al PIT relativamente alla 
rete ferroviaria nazionale ricadente nel territorio di Massa, quale asse portante della 
mobilità di persone e merci nel territorio regionale e delle relazioni interregionali facente 
parte del Corridoio tirrenico, così come definito nell’elaborato “La Toscana nel quadro 
strategico nazionale 2007-2013” che definisce le connessioni tra le strategie dello 
sviluppo territoriale della Regione. 
Il PS recepisce inoltre le prescrizioni del PTC relativamente: 
- alla soppressione dei passaggi a livello presenti in Comune di Massa sulla linea Pisa-

La Spezia da realizzarsi mediante la costruzione di sottopassi; 
- all’ipotesi di individuare sulla medesima linea una Stazione ferroviaria, con funzione 

di polo per i collegamenti regionali, nazionali ed internazionali, secondo i criteri 
dell’intermodalità e della accessibilità, “preferibilmente come riorganizzazione e 
ampliamento di una delle due stazioni esistenti sulla linea o, fatte salve le verifiche di 
compatibilità urbanistica ed ambientale, come nuova localizzazione”. In proposito il 
“programma integrato di intervento per la riqualificazione dei comparti territoriali della 
Stazione e del Frigido”, fatto salvo dal PS prevede, fra l’altro, un processo di 
riconversione e riattivazione di nuove funzioni urbane nelle aree ferroviarie dismesse, 
negli immobili e nei terreni limitrofi al rilevato della stazione, anche attraverso la 
definizione di specifiche intese con le società del gruppo Ferrovie dello Stato, 
definendo una complessiva riorganizzazione 

- urbanistica della zona per reperire vaste aree di parcheggio, un adeguato terminal del 
servizio pubblico su gomma ed una riorganizzazione della accessibilità alle diverse 
direttrici di mobilità; 

- necessità di realizzare il raccordo ferroviario tra il Porto Commerciale di Marina di 
Carrara e la rete in esercizio di collegamento allo scalo merci di Massa Zona 
Industriale. 

 
La rete stradale (art. 102) 
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Il PS recepisce, per quanto attiene al territorio di Massa: 
- le prescrizioni del PIT relative alla rete primaria (di transito e scorrimento) 

comprendente l’autostrada A 12 e le opere connesse alla realizzazione della terza 
corsia; 

- le indicazioni del PTC relativamente all’integrazione e all’adeguamento delle 
infrastrutture con funzione principale di distribuzione dalla rete primaria alla 
secondaria e locale ed in particolare la SS 1 Aurelia per la quale si prevede la 
realizzazione di una variante all’attuale tracciato nei Comuni di Massa e di 
Montignoso, in adiacenza al tracciato della linea ferroviaria. La soluzione progettuale, 
nell’attraversamento urbano in corrispondenza della stazione ferroviaria di Massa 
deve privilegiare strutture in sotterraneo; 

- le indicazioni del PTC per la rete stradale secondaria di supporto al sistema locale 
Massa-Carrara rappresentata dalla rete delle strade provinciali che il PTC prevede di 
adeguare e di integrare indicando per il territorio di Massa: 
• la soppressione dei passaggi a livello ai km. 143+523 e 139+393 in Comune di 

Massa; 
• il completamento del collegamento viario tra Bergiola Foscalina e Bergiola 

Maggiore nei comuni di Carrara e Massa; 
• la previsione di una adeguata fascia di rispetto a valle dell’autostrada A12 dal 

confine con la Provincia di Lucca all’intersezione con il viale della Repubblica 
per poter individuare un’asse stradale complanare all’autostrada che, in 
prosecuzione dell’esistente tracciato in Comune di Forte dei Marmi, possa 
permettere un alleggerimento di traffico alla attuale viabilità della zona costiera 
di Cinquale e Ronchi-Poveromo. 

- le indicazioni del Patto per lo sviluppo locale (PASL) tra Regione Toscana e Provincia 
di Massa-Carrara relative: 
• al miglioramento ed adeguamento della viabilità di connessione tra il Nuovo 

Ospedale Unico Apuano e l’Ospedale Pediatrico Apuano (OPA), compresa la 
realizzazione di nuovi tratti; 

• alle opere viarie individuate dal Progetto Integrato Infrastrutture per le attività 
produttive. 

 
La rete ciclabile e pedonale e dei parcheggi (art. 103) 
Il PS per il RU prevede: 
- la realizzazione di una Rete dedicata alla mobilità ciclabile e pedonale integrata ed 

interconnessa con la rete della mobilità veicolare ed il servizio di trasporto pubblico; 
- la realizzazione di un sistema di aree di parcheggio e sosta differenziata tra 

parcheggi scambiatori, parcheggi in aree urbane, aree di sosta temporanee connesse 
alle diverse funzioni; 

- la dotazione di spazi di parcheggio all’esterno della sede stradale, con funzione di 
interscambio con i servizi di trasporto collettivo in corrispondenza dei principali 
accessi ai centri urbani; 

- l’individuazione di aree per la sosta dei veicoli privati in corrispondenza della stazione 
ferroviaria, delle autostazioni e snodi di interscambio con le linee del trasporto 
pubblico; 

- la definizione di una rete di percorsi dedicati alla mobilità ciclabile caratterizzati da 
continuità sul territorio urbano e periurbano interconnessa con le principali funzioni 
presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale; 

- incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’accessibilità 
pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto 
pubblico locale. 

 
Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche (art. 104) 
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Il Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche riguarda: 
- la rete di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile e rete fognaria e depurazione; 
- la rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica; 
- la rete di trasporto e distribuzione del gas metano; 
- il ciclo dei rifiuti, comprensivo dei luoghi e delle attività finalizzate alla raccolta, 

trattamento e stoccaggio; 
- la rete di telecomunicazioni: cavi. 
 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche 
(art. 105) 
- garantire l’adeguata ed efficiente dotazione di reti e servizi per il sostenibile e regolato 

funzionamento delle attività e degli insediamenti tale da assicurare un equilibrato uso 
delle risorse naturali ed un compatibile inserimento paesaggistico. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per la rete di adduzione distribuzione dell’acqua 
potabile e rete fognaria e depurazione (art. 106) 
Il PS individua i seguenti obiettivi, criteri e prestazioni: 
- assicurare la manutenzione e l’ammodernamento della rete di adduzione e 

distribuzione dell’acqua per usi civili ed industriali al fine di limitare le perdite e di 
evitare lo spreco della risorsa; 

- assicurare la manutenzione e l’ammodernamento della rete fognaria al fine di limitare 
le perdite e le infiltrazioni e quindi la diffusione di inquinanti nonché eliminare gli 
allacci abusivi; 

- assicurare la manutenzione, l’ammodernamento ed il completamento degli impianti di 
depurazione delle acque reflue; 

- programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai 
processi evolutivi del sistema insediativo (incremento di abitanti, di attività, di servizi). 
A questo scopo l’ATO fornisce annualmente la disponibilità di risorsa idrica; 

- garantire la persistenza della disponibilità della risorsa idrica attraverso attività di 
monitoraggio delle captazioni e degli acquiferi, nonché attraverso la formulazione di 
piani di emergenza finalizzati a fronteggiare gli eventuali casi di inquinamento 
accidentale delle falde; 

- realizzazione dell’acquedotto industriale con la doppia funzione di fornire alle aziende 
della ZIA l’acqua per le attività produttive e di reimmettere, quanto più a monte 
possibile, le acque depurate nel bacino di provenienza. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per la rete di trasporto e distribuzione dell’energia 
Elettrica (art. 107) 
Il PS, in applicazione delle disposizioni del PIT e del Piano d’indirizzo energetico regionale 
(PIER) persegue la riduzione dei consumi energetici, l’innalzamento dei livelli di 
razionalizzazione di efficienza energetica e la massima diffusione delle fonti rinnovabili di 
energia. 
Il RU ed i piani di settore, prevedono la localizzazione e la realizzazione degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei seguenti obiettivi, criteri e 
prestazioni: 
- riduzione dei consumi di energia pro-capite; 
- conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla 

produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei 
valori paesaggistici del territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi di qualità 
contemplati nelle Schede del Paesaggio del PIT “Ambito 2 Massa-Carrara; 

- introduzione di meccanismi di incentivazione della progettazione e la pratica di 
architettura bioclimatica sulla base delle linee guida tecnico-costruttive ai sensi 
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dell’articolo 145 comma 1 della LR n. 1/2005 e ai sensi del DPGR del 9 febbraio 2007 
regolamento 2/R; 

- aumento dell’efficienza energetica degli edifici e delle attività produttive attraverso 
soluzioni tecnologiche volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti 
rinnovabili; 

- la localizzazione degli impianti eolici e delle infrastrutture correlate, con altezza al 
rotore superiore a venticinque metri, e di altre tipologie di impianti eolici di identica 
dimensione, sono consentiti unicamente al di fuori dei siti di interesse archeologico, 
degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di 
notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del D.Lgs n. 42/2004; 

- in relazione agli impianti solari termici e fotovoltaici si prevede che: 
• negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico 

l’installazione sia integrata nella copertura degli edifici, adottando ogni possibile 
soluzione tecnica per armonizzarne l’impatto visivo unitamente al conseguimento 
della maggiore efficienza energetica; 

• negli insediamenti e nei complessi edilizi privi di valore storico e paesaggistico 
l’installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al 
conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione 
architettonica ottimale; 

• ove l’installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per 
usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, 
sono adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento 
paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici 
presenti nell’edificato circostante, nonché ad armonizzarne l’impatto visivo col 
contesto paesaggistico di riferimento; 

• l’installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire in via 
prioritaria in siti degradati o bonificati od in zone a destinazione produttiva, 
commerciale o comunque correlata alla produzione od erogazione di servizi; 

• l’installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici nel territorio rurale, 
non è consentita all’interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi, 
e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del 
D.Lgs n. 42/2004. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per la rete di trasporto e distribuzione del gas metano 
(art. 108) 
Gli obiettivi, criteri e prestazioni previsti dal PS per la rete di trasporto e distribuzione del 
gas metano sono quelli indicati ai primi due punti del paragrafo precedente. 
 
Obiettivi, criteri e prestazioni per il ciclo dei rifiuti (art. 109) 
Il PS, in coerenza con il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, individua i seguenti 
obiettivi, criteri e prestazioni: 
- promuovere la riduzione dei rifiuti all’origine attraverso il cambiamento dei modelli di 

consumo e lo sviluppo e l’incentivazione di sistemi di gestione ambientale 
(certificazioni ISO 14000, EMAS e similari); 

- incrementare il recupero dei materiali attraverso il potenziamento organizzativo e 
strutturale della raccolta differenziata; 

- potenziare e qualificare il sistema di smaltimento, anche attraverso la riduzione 
volumetrica in sito dei rifiuti conferiti; 

- sviluppare ed incentivare le tecniche di autocompostaggio domestico; 
- diffondere convincimenti, orientamenti culturali e pratiche comportamentali che 

favoriscono l’uso della raccolta differenziata e del recupero dei materiali; 
- sviluppare una pratica di collaborazione tra le agenzie di raccolta e smaltimento e i 

cittadini e le aziende; 
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- applicare le innovazioni tecnologiche ed impiantistiche per il trattamento lo 
smaltimento dei rifiuti. 

 
Obiettivi, criteri e prestazioni per le reti di telecomunicazioni (art. 110) 
Potenziare la rete cablata in fibra ottica includendola nell’ambito di Piani Complessi 
d’Intervento e degli impegni assunti con i soggetti privati. 
 
STRATEGIA 
Le UTOE (art. 121) 
Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel PS, sono articolate per i 
sistemi ed i sottosistemi. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione 
operativa contenute nel RU, il PS ha definito obiettivi specificamente riferiti alle singole 
unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano stesso. 
Il PS, in base ai caratteri ambientali, territoriali ed insediativi, ha individuato all’interno dei 
Sistemi territoriali di pianura e di costa le seguenti UTOE: 
- UTOE n. 1 Marina-Partaccia 
- UTOE n. 2 Zona Industriale Apuana 
- UTOE n. 3 Mirteto-Romagnano 
- UTOE n. 4 Centro Città 
- UTOE n. 5 Quercioli-Viale Roma 
- UTOE n. 6 Ronchi-Poveromo 
 
UTOE n. 1 - Marina-Partaccia (art. 122) 
Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: 
- contrasto del fenomeno erosivo attraverso studi ed interventi finalizzati con priorità al 

naturale ripascimento delle spiagge; 
- salvaguardia e rafforzamento dei cordoni dunali e della vegetazione autoctona; 
- riqualificazione ed incremento delle aree pinetate; 
- riqualificazione degli stabilimenti balneari, delle piazze e degli spazi aperti naturali ed 

artificiali, con particolare riferimento a quelli compresi tra via Casola e la foce del 
fiume Frigido, attraverso un riordino complessivo delle strutture e delle funzioni 
(waterfront), ma anche attraverso un accurato controllo ed inserimento del verde 
tipico del litorale marino apuano e il miglioramento delle condizioni di accesso e di 
visibilità; 

- realizzazione del porto turistico in correlazione con il porto commerciale di Marina di 
Carrara attraverso una preventiva verifica delle condizioni di fattibilità; 

- rivalutazione e valorizzazione dei volumi esistenti rappresentati dalle ex colonie quali 
contenitori a servizio dell’accoglienza in senso generale, attraverso interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione; 

- riqualificazione e ristrutturazione dell’area dei campeggi anche in funzione del porto 
turistico, attraverso un piano di settore che preveda la riduzione delle pavimentazioni 
impermeabili senza alcuna previsione di nuove aree ed il superamento della criticità 
rappresentata dalla stagionalità; 

- previsioni di nuove infrastrutture viarie di attraversamento parallele alla costa al fine di 
alleggerire e migliorare la viabilità esistente; 

- valorizzazione delle aree agricole residuali che presentano consolidati aspetti di 
naturalità e di equilibrio ecosistemico; 

- previsione di nuovi insediamenti e ricucitura del tessuto edilizio, ai fini della 
formazione di un sistema insediativo compiuto, ordinato ed omogeneo. Devono 
essere incentivate azioni di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente; 
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- riqualificazione, eventualmente anche attraverso specifico piano attuativo, dell’ambito 
insediativo gravante su via Puliche, del tutto carente sotto il profilo infrastrutturale e 
dei servizi; 

- riqualificazione del centro di Marina attraverso una gamma diversificata di interventi, 
ponendo al centro delle strategie territoriali il superamento ed il risanamento delle 
situazioni di degrado, incentivando il recupero e la riqualificazione delle volumetrie 
esistenti. Il RU detta le regole della nuova edificazione, garantendo il completamento 
ed il riordino del tessuto edilizio, disciplinando l’esecuzione degli interventi con 
modalità tali da operare una riorganizzazione tipologica e morfologica, collegata ed 
integrata all’assetto esistente. 

 
UTOE n. 2 – Zona Industriale Apuana (art. 123) 
Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: 
- individuazione di soluzioni progettuali e normative di massima flessibilità che 

consentano il potenziamento dell’industria manifatturiera, con particolare riferimento 
alle imprese di media e grande dimensione e del terziario connesso e che 
garantiscano adeguata e sollecita risposta alle esigenze di mercato; 

- riqualificazione del settore industriale ed artigianale lapideo attraverso forme di 
incentivazione che garantiscano soprattutto la trasformazione del prodotto locale; 

- riqualificazione delle aree dismesse e del sistema infrastrutturale prioritariamente in 
funzione del superamento del degrado urbanistico, ove presente, per l’insediamento 
di nuove attività produttive, per la realizzazione delle connessioni ecologiche e per 
destinazioni funzionali alla mobilità pubblica. 

- recupero e riqualificazione degli insediamenti residenziali di Alteta e Tinelli attraverso 
la deperimetrazione dei relativi ambiti dall’area della ZIA, la definizione di stabili 
confini e la promozione di forme perequative di compensazione che risolvano 
l’incompatibilità delle attività industriali ed artigianali con quelle residenziali; il RU 
stabilisce le modalità operative ed individua i perimetri delle aree interessate; 

- recupero e riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto 
compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’incongruenze delle 
diverse funzioni presenti; 

- miglioramento della qualità ambientale attraverso il potenziamento ed il 
miglioramento degli standard; 

- aumentare la permeabilità della barriera costituita dalla linea ferroviaria rispetto alle 
esigenze di trasporto di carichi eccezionali su gomma connessi alle attività produttive 
insediate; 

- superamento dell’attuale assetto normativo previsto dal vigente PRG del Consorzio 
Zona Industriale e dei Piani Particolareggiati e di Lottizzazione vigenti; 

- allo scopo di potenziare la viabilità di collegamento in zona industriale, anche in 
previsione della realizzazione del porto turistico, dovrà essere previsto nel RU e negli 
strumenti di settore l’allargamento di via Dorsale, nel rispetto dei connotati 
paesaggistici e dei rapporti visivi tra sede stradale, filari alberati (anche con possibilità 
di riposizionamento in funzione delle necessità produttive) e recinzioni degli 
insediamenti industriali. 

 
UTOE n. 3 – Mirteto-Ro magnano (art. 124) 
Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: 
- operare una preventiva analisi e verifica complessiva dell’assetto infrastrutturale allo 

scopo di individuare soluzioni migliorative di basso impatto riducendo al minimo la 
previsione di nuove viabilità se non a compensazione delle condizioni di fatto; 

- riqualificazione del tessuto edilizio ed urbanistico esistente attraverso una gamma 
diversificata di interventi ponendo al centro delle strategie territoriali il risanamento 
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delle condizioni di degrado incentivando la ricucitura del tessuto edilizio, nonché il 
recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti; 

- miglioramento della qualità ambientale e della vita con particolare riferimento alla 
viabilità, agli standard ed ai servizi; 

- recupero e riqualificazione urbanistica dei villaggi tutelandone gli assetti tipologici e 
ripristinando adeguati elementi infrastrutturali, favorendo il recupero degli elementi 
identitari degli stessi. 

 
UTOE n. 4 – Centro Città (art. 125) 
Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: 
- decentramento di poli di attrazione (scuole ed uffici pubblici) che sono alla fonte delle 

principali problematiche di congestionamento della mobilità; 
- riqualificazione del tessuto urbanistico mediante la ricucitura dell’edificato di recente 

formazione con il consolidato nucleo storico; 
- possono essere realizzate nuove volumetrie, prevalentemente destinate ad uso 

residenziale e a negozi di vicinato, purché finalizzate al superamento delle condizioni 
di disagio ed al miglioramento complessivo della qualità architettonica ed urbanistica; 

- progressiva e mirata pedonalizzazione del nucleo storico e delle aree limitrofe, 
creando preliminarmente le condizioni per il reperimento di parcheggi con particolare 
riferimento ai residenti; prioritariamente dovranno essere adottate soluzioni 
progettuali che prevedono la realizzazione di parcheggi interrati nell’ambito del 
recupero degli edifici ex Intendenza di Finanza ed ex Mercato Ortofrutticolo, 
escludendo scelte invasive e di forte impatto riguardanti aree scoperte già utilizzate a 
spazi di arredo o parcheggi a raso. 

- incentivare i livelli fisici della vita collettiva nel nucleo storico e nelle aree limitrofe, in 
prima attuazione attraverso la redazione della Disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni che incentivi l’originario significato residenziale con i 
connessi riferimenti agli esercizi commerciali di vicinato; in seconda battuta attraverso 
la redazione di un piano di recupero che consenta, anche con incentivi e misure di 
finanziamento di riqualificare il tessuto urbanistico riabilitando in tal modo il nucleo 
storico al suo significato originario e dotandolo di quelle attrezzature sociali, culturali e 
ludiche che possano garantire, insieme ai servizi, la qualità delle condizioni di 
vivibilità; 

- potenziamento dell’Ospedale Pediatrico Apuano; 
- recupero e valorizzazione dell’area dell’Ospedale Civico per quanto concerne gli 

aspetti urbanistici, architettonici e paesaggistici, in coerenza con le disposizioni del 
PIT relative all’invariante strutturale del “Patrimonio collinare”; tali obiettivi possono 
essere perseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
• gli interventi devono essere realizzati in sintonia con la conformazione del sito e la 

specificità del luogo e devono essere volti a ricreare, per quanto possibile, 
l’ambiente originario ed il declivio della collina nel rispetto dei valori storico-culturali 
presenti e con particolare attenzione ai rapporti visivi con il Castello Malaspina; 

• in relazione ai nuovi fabbricati ed al recupero di quelli esistenti sono ammesse 
destinazioni d’uso per attrezzature sanitarie, attrezzature sociali e culturali, attività 
commerciali, residenze, uffici e parcheggi; non è ammessa la funzione 
turisticoricettiva; 

• definizione dei rapporti funzionali tra l’ambito di trasformazione urbanistica ed i 
territori contermini, con particolare attenzione alle relazioni con gli insediamenti, le 
attrezzature e le infrastrutture esistenti; a questo riguardo i nuovi assetti 
infrastrutturali e gli standard urbanistici devono essere individuati in relazione alle 
nuove esigenze di utilizzo e riferiti ad un’area più vasta di quella direttamente 
interessata al fine di superarne le condizioni di disagio; 
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• il fabbricato di più antica costruzione, sottoposto a tutela, ai sensi del D.Lgs n. 
42/2004 quale bene di interesse culturale, deve essere restaurato e riutilizzato per 
funzioni di pubblico interesse compatibili con le caratteristiche morfo-tipologiche; 

• i fabbricati privi di valore storico architettonico o con forte impatto paesaggistico 
possono essere demoliti; 

• i nuovi interventi devono essere integrati in un complessivo progetto di 
valorizzazione del Parco pubblico del Monte di Pasta, redatto sulla base di un 
approfondito studio floro-faunistico; 

• gli spazi scoperti delle proprietà private dovranno essere mantenuti 
permanentemente a bosco o a giardino, mentre quelli di proprietà pubblica o di 
uso pubblico dovranno essere destinati prevalentemente a verde; 

• deve essere perseguito il contenimento della dispersione termica dei fabbricati e 
l’uso delle tecniche di captazione del calore solare, nonché il risparmio idrico 
attraverso il riutilizzo delle acque reflue e meteoriche in applicazione dei principi 
dell’architettura bioclimatica e delle “Linee guida per la valutazione della qualità 
energetica ed ambientale degli edifici in Toscana”. 

- realizzazione del sottopasso di via Carducci e suo prolungamento a margine della 
ferrovia fino a congiungersi con la statale Aurelia attraverso il territorio del Comune di 
Montignoso. 

 
UTOE n. 5 – Quercioli-Viale Roma (art. 126) 
Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: 
- rafforzamento dell’asse del viale Roma accentuandone qualitativamente il tracciato 

con fasce verdi alberate; 
- riordino dell’area suburbana posta a semplice elemento di collegamento tra i nuclei 

del centro città e della marina attraverso la realizzazione di strade e collegamenti 
ecologici; 

- localizzazione di funzioni e servizi in grado di innescare virtuosi processi di 
riqualificazione e sviluppo, ottimizzando i presupposti per un alleggerimento 
complessivo della mobilità che attualmente grava sul centro città; il RU, in questa 
prospettiva, dovrà analizzare nel dettaglio il territorio al fine di valutare la possibilità di 
insediare, attrezzature sportive a carattere comprensoriale nell’area situata in fregio 
all’asse autostradale in località Poggi; 

- rafforzamento dei collegamenti trasversali alla costa, realizzazione di parcheggi di 
sosta e di scambio, e previsione di un nuovo elemento filtrante rispetto all’asse 
dividente della ferrovia soprattutto anche allo scopo di alleggerire la pressione viaria 
del nucleo insediativo dei Quercioli; 

- riqualificazione complessiva degli attuali insediamenti con particolare riferimento 
all’ambito del PEEP dei Poggi e alle zone dei Quercioli, della Stazione e dell’ambito 
territoriale compreso tra il Frigido, la ferrovia e via Marina Vecchia per le quali il PS 
promuove l’attuazione del PII quale elemento anticipatore del RU; 

- promozione urbana del quartiere – ricucitura zona Quercioli e zona PEEP Poggi 
attraverso interventi di riqualificazione e riorganizzazione urbana ed edilizia con nuovi 
servizi al cittadino, spazi d’incontro e aggregazione sociale, funzioni di eccellenza 
comunale, funzionalità viaria. 

 
UTOE n. 6 – Ronchi-Poveromo (art. 127) 
Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: 
- tutela degli elementi di naturalità che rappresentano l’originario paesaggio agricolo e 

costiero; 
- previsioni di nuove infrastrutture viarie di attraversamento parallele alla costa e 

potenziamento di alcuni assi esistenti al fine di alleggerire il traffico sul lungomare e 
migliorare la viabilità di collegamento all’Ospedale Unico; 
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- riqualificazione degli assetti infrastrutturali, con particolare riferimento a via Stradella, 
prevedendo soluzioni di alleggerimento della pressione del traffico attraverso 
l’incremento dei servizi alla residenza e la dotazione di standard; 

- riassetto generale della zona di Ronchi-Poveromo; 
 
 
2.2. Contenuti ed efficacia del Regolamento Urbanistico ai sensi della LRT 1/2005 
Il RU si applica all’intero territorio comunale e disciplina l’attività urbanistica ed edilizia 
sull’intero territorio comunale, in conformità alla normativa del Piano Strutturale e in 
relazione agli obiettivi strategici di sviluppo. 
Per le sue caratteristiche, il RU opera in stretto coordinamento con il Regolamento edilizio 
comunale. 
Ai sensi dell’art. 55 della Lr 1/2005 il RU si compone di due parti: 
I) la prima parte attiene alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, con i 
seguenti contenuti: 

a) il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni 
in atto;  

b) il perimetro aggiornato dei centri abitati;  
c) la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio 

edilizio e urbanistico esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e 
dei manufatti di valore storico e artistico;  

d) l’individuazione delle aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è 
permessa l’edificazione di completamento o ampliamento degli edifici esistenti  

e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria  
f) la disciplina del territorio rurale,  
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio che detta criteri per il 

coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e 
dell’accessibilità, gli atti di competenza del comune in materia di orari e la 
disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni;  

h) la valutazione di fattibilità idrogeologica;  
i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione 

insediativa.  
II) la seconda parte attiene alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio, con i seguenti contenuti: 

a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti, interni ed esterni al perimetro 
dei centri abitati;  

b) gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;  
c) gli interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite 

piani attuativi;  
d) le aree destinate alle politiche di settore del Comune;  
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;  
f) gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, ai fini 

della fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni;  
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli articoli 9 

e 10 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;  
h) la disciplina della perequazione.  

Mentre la prima parte del RU ha durata a tempo indeterminato, il comma 5 dell’articolo 55 
stabilisce la decadenza delle previsioni di cui alla seconda parte del RU, qualora nel 
quinquennio successivo all’approvazione del RU medesimo non siano stati approvati i 
progetti delle opere o convenzionati i piani attuativi. 
Pertanto, il RU deve essere dotato di fattibilità, sia per gli interventi pubblici che per quelli 
privati, e non può esaurire in una sola volta il Piano strutturale. 
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Nel corso del maturare e mutare della realtà sociale, economica, e del progressivo 
definirsi delle politiche di governo comunale, si formano successivi RU o varianti al primo. 
E’ evidente che il RU non può prescindere dalla partecipazione attiva dei soggetti operanti 
sul territorio, sia pubblici che privati, e, allo stesso tempo, non può non contenere 
chiaramente gli indirizzi politici di governo che sostanziano la sua natura di atto pubblico. 
Nello svolgere i compiti attribuiti al RU, dal mettere in opera il Piano Strutturale 
all’indagare il patrimonio territoriale esistente e regolamentarne usi e interventi, dal 
definire le azioni pubbliche e scegliere orizzonti strategici per il quinquennio di validità 
delle trasformazioni, si genera una risorsa specifica: cartografia aggiornata, conoscenza, 
modalità e programmi di gestione. 
Soprattutto il primo RU, è, pertanto, un investimento rilevante da parte della Pubblica 
Amministrazione. 
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2.3. Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa 
Gli elaborati di Quadro Conoscitivo sono da ritenersi risposta formale e sostanziale a 
quanto richiesto all’art. 55, comma 2, lettera a, della LRT 1/2005.  
Le scelte degli elaborati tematici di Quadro Conoscitivo del RU di Massa sono dettate sia 
dalla necessità di dare risposta a quanto richiesto dalla legge sia dalle scelte che il Piano 
Strutturale ha compiuto indirizzando la conoscenza delle specificità della città di Massa. 
 
Il Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico è un prodotto tecnico scientifico che 
segue la redazione di un Regolamento Urbanistico sino alla sua fase di approvazione. 
Pertanto il QC è da ritenersi uno strumento di lavoro in continua evoluzione e 
perfezionamento.  
 
Gli approfondimenti tematici che il progettista del QC del RU di Massa ha ritenuto 
indispensabile elaborare ex novo e/o aggiornare rispetto al Piano Strutturale sono 
pertanto da ritenersi punti fermi per la formazione della parte progettuale del RU ma 
potranno essere soggetti a successive integrazioni o revisioni. 
 
Nel quadro conoscitivo del RU di Massa, come si legge nella Relazione Tecnico 
Metodologica del Quadro Conoscitivo, ha assunto particolare importanza lo studio dei 
Tessuti insediativi Urbani.  
“La “strategicità” di questo studio e del conseguente elaborato grafico, è riscontrabile nell’utilizzo 
che il Progetto del RU farà di questa elaborazione; infatti l’interpretazione che il progettista del QC 
ha dato a questo studio, ha prodotto una conoscenza che, di per sé, costituisce componente 
essenziale per disciplinare, ad esempio, la gestione degli insediamenti esistenti.  
[…] 
I tessuti urbani si configurano come porzioni di città all’interno dei quali i caratteri di omogeneità 
(funzionale, morfologica, ambientale) sono molto forti e prevalgono sulle differenze. 
Sono intesi come tipologie urbanistiche sintesi di forma urbana (rapporto tra spazi costruiti e spazi 
aperti, tra spazi pubblici e privati) funzioni prevalenti e tipologie edilizie. Ogni tessuto quindi si 
differenzia per caratteri di formazione storica, per sistemi insediativi (rapporto tra tipi edilizi e 
struttura urbana) e per funzioni prevalenti. 
L’individuazione dei tessuti rappresenta l’estensione a tutta la città dell’analisi morfologica già 
sperimentata per i centri storici, ma si distingue per essere non solo l’individuazione della tipologia 
edilizia da conservare, ma anche il riconoscimento della tipologia urbanistica, ossia dell’insieme 
delle tipologie edilizie in rapporto allo spazio collettivo. E’ su questo che si basa la definizione delle 
regole e la possibilità di condividerle come patrimonio comportamentale collettivo. 
In tale quadro, il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dell’articolazione territoriale in UTOE e in 
Sistemi del Piano Strutturale vigente, e sulla base del quadro conoscitivo di cui si sta 
specificatamente dotando, individua, classifica e articola il territorio comunale in “partizioni spaziali-
urbane” - comprendenti indifferentemente, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi 
pertinenziali, spazi aperti ed inedificati – e perciò definite “tessuti urbani”, a cui corrisponde la 
specifica disciplina urbanistica fatta di regole di conservazione e di evoluzione contenuta nelle 
Norme tecniche di attuazione. 
Per ogni “tessuto urbano”, il Regolamento Urbanistico, perseguendo la strategia e gli obiettivi del 
PS, definisce i caratteri ambientali, tipologici, e morfologici prevalenti e disciplina al contempo gli 
interventi ammessi, i conseguenti parametri urbanistici ed edilizi, le modalità per il rilascio dei titoli 
abilitativi, le destinazioni d’uso, le prescrizioni e le regole di governo e gestione delle risorse 
presenti, nonché ogni altra disposizione ritenuta necessaria per l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche. 
La nuova articolazione in “tessuti” consente di identificare parti di città omogenee sia dal punto di 
vista funzionale (le vecchie “zone”), sia dal punto di vista formale, e di dettarne regole comprensive 
degli aspetti funzionali e quantitativi degli interventi, ma anche di quelli qualitativi. Parti di città, 
quindi, in cui non solo la presenza dominante delle tipologie, ma anche la modalità di aggregazione 
degli edifici e di relazione tra essi e gli spazi pubblici, risponde a regole comuni. 
I tessuti così individuati superano sia la semplice zonizzazione funzionale, sia l’analisi di carattere 
tipologico legata al singolo edificio, esprimendo invece una tipologia urbanistica che dà conto della 
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struttura propria della spazio urbano in termini di rapporti tra suolo: costruito e libero, pubblico e 
privato, collettivo ed individuale, relativamente agli insediamenti, oltre comunque a segnalare le 
differenze relative ai caratteri di formazione storica, ai sistemi insediativi ed alle funzioni prevalenti. 
In particolare l’intento di suddivisione l'area urbana in ambiti omogenei dal punto di vista 
morfologico, sottolinea alcune specifiche differenze che potranno produrre diverse modalità di 
intervento (salvaguardie, limitazioni, sostituzioni, ecc..) finalizzate comunque a consentire la 
formazione delle regole. 
L’individuazione dei tessuti urbani, quale base per la definizione delle regole, appoggiata alla 
specifica conoscenza operata dal Regolamento urbanistico corrisponde e ben si adatta agli 
obiettivi di completamento e di recupero, attenti ai principi insediativi e alla compatibilità con il 
contesto, sulla base dei caratteri tipologici e morfologici ricorrenti, ai quali riferire le regole di 
intervento. 
Il governo delle trasformazioni diffuse andrà pertanto garantito e supportato dall'uso di norme che 
si applicano non al singolo lotto, ma ad ambiti omogenei, con una selezione dei luoghi e 
l'individuazione dei termini della trasformazione - ristrutturazione, connotando e differenziando le 
varie parti dei centri abitati. 
Le partizioni spaziali del Regolamento Urbanistico sono indicate con perimetrazione, apposita 
simbologia e caratterizzazione grafica. 
Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di 
altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali 
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da 
osservare ai fini della formazione del Regolamento urbanistico dovranno essere individuate le 
corrispondenze fra tessuti urbani e zone omogenee.”3 
 
Il Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa è costituito dai 
seguenti elaborati: 
 
Tavola QC.1 Aggiornamento carta uso del suolo  
Tale tavola rappresenta lo stato attuale di “utilizzo” del territorio del comune di Massa. 
 
Tavola QC.2 Sviluppo urbano ed edilizio  
La tavola rappresenta l'evoluzione storica dell'abitato del comune di Massa distinta in 
base alle soglie temporali documentate. 
 
Tavola QC.3 Aggiornamento reti tecnologiche - rifiuti, depurazione, adduzione e 
distribuzione acqua potabile  
La tavola rappresenta le reti tecnologiche riguardanti il ciclo dei rifiuti, la depurazione delle 
acque reflue, la rete dell'adduzione e la distribuzione delle acque potabili. 
 
Tavola QC.4 Aggiornamento reti tecnologiche – rete gas, rete elettrica, 
illuminazione pubblica, telecomunicazioni  
La tavola rappresenta le reti tecnologiche di telecomunicazioni formate dalle antenne e 
dai ripetitori radio, la rete di distribuzione del gas metano, la rete della linee elettriche 
comprensiva delle centrali di trasformazione, e la rete di illuminazione pubblica. 
 
Tavola QC5 – Analisi del Sistema Insediativo 
L’elaborato, come si legge nella Relazione Tecnico Metodologica del Quadro Conoscitivo  
”rappresenta una semplificazione delle caratteristiche che contraddistinguono il sistema insediativo 
di Massa sia per la parte strettamente urbana e urbanizzata sia per quella collinare e montana. 
Cerca, inoltre, di evidenziare all’interno della complessità urbana di Massa, le “parti di città” che 
hanno una loro riconoscibilità e anche di sottolineare le relazioni profonde e reciproche che 
consentono a queste porzioni  di città di fare sistema.  

                                                        
3  Relazione Tecnico Metodologica del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico del Comune di 
Massa. 
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La tavola, inoltre, individua le regole insediative che accomunano aree urbane anche fisicamente 
distanti fra loro, quartieri e complessi edilizi realizzati mediante interventi unitari riconducibili ad un 
disegno urbanistico generale omogeneo, consente di “vedere” eventuali elementi di criticità e attrito 
legati alla prossimità spaziale di funzioni e destinazioni d’uso non compatibili fra loro, la presenza 
di funzioni e attività che contribuiscono a determinare la qualità urbana di un’area, la sua 
riconoscibilità e fruibilità, o che ne condizionano l’“appartenenza” o meno al sistema urbano, gli 
elementi che compongono il sistema del verde, le caratteristiche delle aree con destinazione 
produttiva, la dotazione di servizi e infrastrutture di interesse collettivo. 
Rintraccia e ricompone, infine, non solo i principi di funzionamento dell’organismo urbano allo stato 
attuale, riconoscendone le principali fasi storiche di formazione, ma evidenzia anche le dinamiche 
che interessano le parti di città in trasformazione interessate da interventi e progetti in corso di 
definizione e/o di realizzazione.” 
 
Tavola QC6 - Criticità 
In questo elaborato sono individuate le aree urbane del Comune che presentano 
problematiche di tipo ambientale, urbano, sociale, igieniche e sanitarie. 
 
Tavola QC7 – Sistema del verde urbano, periurbano e territorio rurale 
L’elaborato si prefigge la finalità di tracciare un possibile disegno del sistema del verde di 
Massa, riconoscendo e sottolineando le numerose potenzialità intrinseche del territorio 
comunale. 
 
Tavole QC8 e QC9 - Ricognizione delle funzioni in atto al piano terra e ai piani 
superiori degli immobili. 
Nelle due tavole sono state riportate le funzioni presenti al piano terra (QC8) e ai piani 
superiori (QC9) degli edifici così da stabilire le loro funzioni prevalenti. L’approfondimento 
tematico risulta essere un’ ulteriore precisazione di quanto già riscontrabile nell’elaborato 
QC5 dello studio del sistema insediativo (Tessuti). 
 
Tavole QC10 – Individuazione siti di cava 
L’elaborato contiene l’individuazione delle particelle soggette a concessione o in 
piena disponibilità per l’attività estrattiva marmifera. 
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2.4. Indirizzi programmatici e obiettivi del Regolamento Urbanistico del Comune di 
Massa 
Dall’analisi del documento Linee di Indirizzo Programmatico per la redazione del RU è 
stato possibile sintetizzare ed individuare gli obiettivi ed alcune azione del Regolamento 
Urbanistico. 
 
Il valutatore ha ritenuto opportuno seguire la struttura della fonte utilizzata; ossia è stata 
mantenuta l’organizzazione in: 
 
A) Temi di carattere metodologico 

- Riunificazione della disciplina urbanistica comunale 
- Ricognizione delle aree a standard e delle proprietà comunali 
- Dimensionamento del 1° RU 

 
B) Temi ed obiettivi specifici relativi all’intero territorio comunale  

- Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente 
- Tutela e sviluppo delle risorse non rinnovabili 
- Aree tematiche 

 
C) Temi ed obiettivi specifici per sistemi, sottosistemi territoriali e singole UTOE. 

- Sistema territoriale di montagna 
- Sistema territoriale pedemontano  

Sottosistema del Candia 
Sottosistema del San Carlo 

- UTOE 1 
- UTOE 2 
- UTOE 3 
- UTOE 4 
- UTOE 5 
- UTOE 6. 

 
Gli obiettivi emersi dall’analisi si distinguono in due gruppi:  
 

- il primo riferibile alla metodologia da applicare per la redazione del RU e quindi di 
supporto alle attività di pianificazione. Si sottolinea che in alcuni casi tra gli obiettivi 
di tipo metodologico sono emersi anche obiettivi più prettamente strategici. 

- Il secondo gruppo è costituito dagli obiettivi propri del Regolamento Urbanistico 
ossia dagli obiettivi che delineano la strategia che l’atto di governo del territorio 
vuole perseguire. 

 
Tali obiettivi (ed in alcuni casi anche azioni), riconducibili a scale diverse di intervento e di 
interesse sul territorio, sono stati articolati in: 
 

- Obiettivi da perseguire nell’intero territorio (identificati dalla lettera O. seguita da un 
numero progressivo); 

- Obiettivi specifici per il sistema della montagna e per quello pedemontano e per i 
relativi e sottosistemi (identificati dalla lettera O.T. seguita da un numero 
progressivo); 

- Obiettivi specifici per le UTOE (identificati dalla lettera O.U. seguita da un numero 
progressivo). 
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A) TEMI DI CARATTERE METODOLOGICO 
 

Riunificazione della Disciplina Urbanistica comunale 
Ricognizione delle aree a Standard e delle proprietà comunali4 
 
OBIETTIVO 
Superare la frammentazione del quadro urbanistico e pianificatorio e la conseguente 
difficile applicabilità della normativa comunale vigente. 
 
AZIONI 
- uniformare e riunificare la disciplina urbanistica e le previsioni contenute negli atti 

pianificatori che si sono succeduti nel corso del tempo e che, in tutto o in parte, 
risultano ancora efficaci; 

- verificare in maniera puntuale la collocazione, la consistenza e l’effettiva utilizzazione 
delle proprietà comunali e della aree a standard (sia di quelle esistenti che di quelle 
previste); 

- aggiornare la cartografia con le informazioni derivanti dalla verifica delle proprietà 
comunali a delle aree a standard; 

- valutare, in stretta sintonia con la P.A., la potenziale e/o credibile realizzazione nel 
quinquennio di validità del RU delle previsioni relative alle proprietà comunali e alle 
aree a standard; 

 
 
Dimensionamento del 1° RU 
OBIETTIVI 
- limitare il dimensionamento al 40% delle previsioni del PS per ciascuna UTOE; 
- perseguire il massimo contenimento del consumo di suolo con particolare riguardo 

alla qualità del medesimo; 
- perseguire il consolidamento delle centralità urbane esistenti,  
- garantire un offerta di edilizia abitativa diversificata (Edilizia Economica e Popolare, 

Edilizia Convenzionata, ecc); 
- favorire la concorrenza tra i proprietari allo scopo di incrementare in termini quali-

quantitativi le dotazioni pubbliche; 
 
AZIONI 
- selezionare le previsioni di nuova edificazione e di recupero realizzabili nel termine 

di valenza del 1° RU in riferimento ai seguenti criteri: 
 costituire l’obbligatorio recepimento di previsioni contenute nei Piani Attuativi 

approvati o in via di approvazione; 
 risultare connesse e/o funzionali con l’esistenza, l’adeguamento o la possibilità 

di nuova realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione necessarie 
alla riqualificazione degli insediamenti; 

 risultare funzionali al superamento di condizioni di insufficienza e di “degrado” 
del tessuto insediativo sulla base dei riscontri forniti dal Quadro Conoscitivo e 
della relativa Valutazione Ambientale Strategica; 

 concorrere significativamente al disegno complessivo di riqualificazione del 
territorio e al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Strutturale. 

                                                        
4 I contenuti dei paragrafi Riunificazione della Disciplina Urbanistica comunale e Ricognizione delle aree a Standard 
e delle proprietà comunali sono stati unificati in un unico obiettivo e in quattro azioni.  
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- individuare nuove centralità solo laddove esse concorrano a fornire un contributo 
riaggregativo del tessuto edilizio a completamento delle più recenti espansioni prive 
di centri di riconoscibilità, ovvero si affianchino alla realizzazione di nuove grandi 
attrezzature (come nel caso del nuovo Ospedale nella UTOE 1) arricchendo il 
radicamento e la simbiosi con il contesto territoriale interessato; 

- utilizzo degli strumenti e delle tecniche della perequazione urbanistica; 
- valutare la possibilità di utilizzare un bando pubblico per la selezione degli interventi 

di trasformazione da realizzare nei diversi ambiti territoriali. 
 
B) TEMI OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALL’INTERO TERRITORIO COMUNALE 
Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente 
 
OBIETTIVO 
O.1- privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo la necessaria 
attenzione alle ragioni della sostenibilità ambientale, della sicurezza idrogeologica, della 
qualità del paesaggio e della qualità urbanistica ed edilizia; 
AZIONE 
A.1. definizione di una normativa che regoli e determini: 

- le possibilità di intervento specifiche per ogni UTOE e, al loro interno, nei singoli 
ambiti, in funzione dei necessari processi di riqualificazione; 

- i parametri urbanistico - edilizi a cui allineare gli interventi ammessi; 
- le modalità e le prescrizioni attuative e gestionali a corollario degli interventi atte a 

ristabilire l’importanza degli aspetti ambientali, manutentivi, di risparmio energetico 
e di decoro paesistico. 

 
Tutela e sviluppo delle risorse non rinnovabili 
OBIETTIVO 
O.2- promuovere la produzione di energie da fonti rinnovabili per autoconsumo sia nelle 
nuove costruzioni che nelle ristrutturazione di edifici pubblici e privati; 
O.3- indirizzare tutti gli interventi edilizi verso il risparmio energetico e il contenimento dei 
consumi; 
AZIONI 
A.2- vincolare le nuove edificazioni all’adozione di tecniche edilizie di bioarchitettura, 
all’uso razionale e responsabile della risorsa idrica, alla riduzione dei rifiuti alla fonte ed al 
loro corretto conferimento;  
A.3- individuazione delle possibili localizzazioni (miglior collocazione possibile in rapporto 
alle caratteristiche del paesaggio) di impianti per la produzione di energia in forme 
collettive, di aree per impianti fotovoltaici, di biomasse; 
A.4- attivare collaborazioni con soggetti terzi operanti nel settore della produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 
 
Aree tematiche 
Sistema dell’acqua e dei valori ambientali 
OBIETTIVO 
O.4- salvaguardare l’intero sistema dell’acqua inteso come rete di fiumi, torrenti, canali e 
loro habitat naturali; 
O.5- promuovere l’integrazione, da un punto di vista naturalistico, paesaggistico e delle 
visuali, del litorale con il sistema dell’acqua e valorizzare gli ambienti di compenetrazione 
del sistema acqua e del sistema litorale; 
AZIONE 
A.5- progetto del Parco Fluviale del Frigido e degli altri torrenti e canali; 
Sistema della “Città Pubblica” 
OBIETTIVO 
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O.6-. incrementare quali - quantitativamente la “Città Pubblica”; 
AZIONI 
= A.5- progetto del Parco Fluviale del Frigido e degli altri torrenti e canali; 
A.6- previsione di nuove piazze; 
A.7- valorizzazione del Monte di Pasta come spazio pubblico collettivo; 
A.8- previsione di nuovi parchi urbani; 
A.9- previsione di rete ciclabile comunale; 
 
Sistema delle polarità urbane e della mobilità 
OBIETTIVO 
O.7- migliorare l’attrattività e la fruibilità del territorio comunale; 
AZIONI 
A.10- qualificare, specializzare e diversificare, in funzione della trama, la rete ferroviaria, il 
sistema del trasporto pubblico, la rete viaria carrabile urbana, la rete viaria rurale ed i 
percorsi ciclo-pedonali; 
A.11- verificare l’opportunità/necessità di realizzare nuove polarità urbane; 
 
Sistema della città produttiva 
OBIETTIVO 
O.8- perseguire la stabilità e lo sviluppo dell’intero sistema produttivo locale costituito 
dall’insieme complesso di: - impianti e attività presenti nella zona industriale di Massa, - 
nuovi centri dello scambio commerciale e terziario, - “produttività urbana” (uffici – negozi – 
scuole), - attività estrattive;  
 
Sistema della città turistica 
OBIETTIVO 
O.9- incrementare l’attrattività turistica e valorizzare tutte le risorse del territorio comunale 
(risorse naturali, patrimonio storico artistico, siti archeologici, belvedere, differenziata 
gamma di strutture ricettive, ecc); 
 
Il territorio rurale come luogo di eccellenze ambientale, produttive e di paesaggio 
OBIETTIVO 
O.10- salvare, conservare e valorizzare le tradizioni produttive e l’identità del paesaggio 
anche in funzione del loro importante ruolo per la coesione socio-culturale della 
collettività; 
O.11- creare sinergia e connessioni tra il sistema del territorio agricolo rurale e il sistema 
dell’acqua e dei parchi fluviali. 
 
 
C) TEMI E OBIETTIVI SPECIFICI PER SISTEMI, SOTTOSISTEMI TERRITORIALI E 
SINGOLE UTOE 
 
Sistema territoriale montagna 
OBIETTIVI 
O.T.1- perseguire il pieno recupero dei paesi; 
O.T.2- tutela idrogeologica e naturalistica del suolo e dei caratteri tipici del paesaggio 
propri del sistema territoriale; 
O.T.3- sostenere e perseguire l’utilizzo produttivo e turistico – ambientale del bosco e 
delle altre risorse naturali presenti; 
 
AZIONI 
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A.T.1- individuazione di aree per uso sportivo escursionistico e trekking nel rispetto dei 
caratteri tipici degli ambienti interessati e del mantenimento delle caratteristiche dei 
tracciati viari e pedonali esistenti; 
A.T.2- valorizzazione dei rifugi montani esistenti; 
A.T.3- ampliamento dell’Orto Botanico Pellegrini in Pian della Fioba; 
 
Sistema territoriale pedemontano 
OBIETTIVI 
O.T.4- far rivivere insieme alle strutture edilizie dei centri storici le modalità di presidio del 
territorio e la cultura delle collettività residenti; 
O.T.5- perseguire il risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico; 
O.T.6- facilitare il recupero del tessuto edilizio storico, soprattutto se destinato ad edilizia 
pubblica 
O.T.7- rilanciare le attività turistico – ricettive e promuovere l’agriturismo 
O.T.8- migliorare la fruibilità e l’accessibilità agli insediamenti e agli spazi pubblici; 
O.T.9- favorire la tutela e il recupero produttivo del paesaggio agrario e boschivo; 
 
Sottosistema territoriale del Candia 
OBIETTIVO 
O.T.10- valorizzare la qualità del paesaggio, la qualità produttiva e conseguentemente 
l’immagine, (legata alla produzione vitivinicola che ha luogo in questo sistema territoriale) 
posseduta del Comune di Massa; 
 
Sottosistema territoriale di S. Carlo 
OBIETTIVO 
O.T.11-. ottimizzare l’utilizzo della risorsa termale costituita dalla sorgente S. Carlo, 
integrandola con equilibrate funzioni residenziali e turistico – ricettive; 
 
UTOE n.1 Marina - Partaccia 
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
OBIETTIVO 
O.U.1- recuperare il patrimonio edilizio esistente, e in alcune aree dell’UTOE, favorire, 
anche con l’utilizzo delle tecniche proprie della perequazione, il riordino della maglia viaria 
esistente ed il potenziamento delle dotazioni di alcuni servizi essenziali; 
NUOVA POLARITA’ E PARCO DEI CANALI 
OBIETTIVO 
O.U.2- concentrare, nella zona dove è in via di realizzazione il Nuovo Ospedale, una 
nuova polarità urbana (con un significativo mix residenziale e di servizi);  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE EX COLONIE, DEL LUNGOMARE DI 
PONENTE E DEL SISTEMA DELLE PINETE COSTIERE 
OBIETTIVO 
O.U.3- recuperare e valorizzare le ex colonie (a fini turistici e per funzioni di uso pubblico), 
il lungomare di ponente ed il sistema delle pinete costiere; 
RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPEGGI 
OBIETTIVO 
O.U.4- diradare e riqualificare le strutture per campeggio esistenti e trasformare l’offerta di 
ricettività dei campeggi da sistema isolato e chiuso a componente del sistema turistico 
comunale; 
O.U.5- incrementare la qualità ambientale e funzionale delle aree di sosta ponendo 
particolare attenzione anche alle visuali; 
O.U.6- razionalizzare e adeguare la viabilità veicolare e agevolare i collegamenti dei 
servizi pubblici con il centro di Marina di Massa e con la città di Massa, 
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AZIONI 
A.U.1- riorganizzazione dei percorsi carrabili con l’introduzione dei sensi unici, della rete 
infrastrutturale, dei percorsi pedonali e delle aree a parcheggio; 
A.U.2- adeguamento, integrazione e mitigazione e dove necessario ricollocazione dei 
servizi; 
A.U.3- prevedere negli interventi proposti dagli operatori quale presupposto per la 
fattibilità, l’adeguamento del rapporto fra superfici disponibili ed aree di sosta e la 
sostituzione delle recinzioni esistenti, degradate e che impediscono di traguardare, con 
piantumazioni di essenze arbustive autoctone; 
A.U.4- implementare le dotazioni qualitative dell’attività ricettiva (spazi verdi, piscine, 
attività ricettive e pubblici esercizi, ecc) prioritariamente riqualificando i manufatti esistenti 
degradati, con particolare riferimento alla zona del Mercato di via Partaccia; 
A.U.5- predisposizione di un paino per la riqualificazione del litorale costiero che consenta 
una migliore accessibilità e fruibilità; 
A.U.6 coordinamento tra il RU ed il Piano degli Orari; 
 
NUOVA VIABILITA’ E QUALIFICAZIONE DEGLI ASSI ESISTENTI 
OBIETTIVO 
O.U.7. garantire la realizzazione di un nuovo tracciato viario e la riqualificazione di alcuni 
assi viari esistenti che hanno un ruolo principale sia nel servizio alla mobilità che nella 
immagine del paesaggio locale; 
O.S.8- garantire la permanenza o la creazione di coni visivi, lungo gli assi da riqualificare, 
capaci di consentire dagli incroci e dal litorale la libera visione delle Alpi Apuane; 
O.S.9- garantire il progressivo adeguamento della viabilità minore, di penetrazione e 
servizio al tessuto insediativo diffuso o sparso nella piana,  
 
AZIONI 
A.U.7- identificazione delle modalità più idonee a consentire l’acquisto delle aree 
necessarie alla realizzazione del tracciato viario previsto dal PS; 
A.U.8- definizione di un progetto di riqualificazione per gli assi viari (es. V.le delle pinete, 
Via Massa – Avenzana, Via degli Unni, Viale Mattei, Via Marina Vecchia, ecc) in cui siano 
date indicazioni affinché ci sia una adeguata dotazione di piazzole, parcheggi, alberature, 
marciapiedi, piste ciclabili, ecc e in grado di garantire, soprattutto per gli assi in direzione 
mare-monti, opportuni coni visivi; 
A.U.9- verificare l’ipotesi di realizzare interventi ed aggiustamenti parziali dei singoli assi 
viari minori, di realizzazione di soli segmenti, di carreggiate a senso unico ecc.; 
 
UTOE n.2  Zona Industriale Apuana 
RAFFORZAMENTO DELLA IDENTITA’ INDUSTRIALE DELL’UTOE  
OBIETTIVO 
O.U.10- razionalizzare e ottimizzare gli impianti produttivi esistenti e riqualificare le aree 
dismesse; 
O.U.11- garantire la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi/commerciali e terziari e 
per funzioni avanzate e servizi specialistici; 
GARANTIRE UNA ADEGUATA FLESSIBILITA’ FUNZIOANLE 
OBIETTIVO 
O.U.12- agevolare la più ampia gamma di interventi all’interno della maglia urbanistica 
esistente; 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ESISTENTI 
OBIETTIVO 
O.U.13- recuperare e riqualificare gli insediamenti residenziali esistenti impropriamente 
consolidatisi all’interno e a margine del tessuto produttivo (Alteta, Tinelli, l’area di bordo 
prevalentemente commerciale compresa tra via Tinelli e via Catagnina); 
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ADEGUAMENTO DEGLI STANDARDS URBANISTICI 
OBIETTIVO 
O.U.14- dotare le zone residenziali esistenti di una infrastrutturazione adeguata e 
riqualificare l’impianto della zona industriale attraverso il reperimento di standard che 
migliorino l’assetto morfologico e ambientale dell’UTOE; 
 
UTOE n.3 Mirteto – Romagnano 
RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE 
OBIETTIVI 
O.U.15- incentivare azioni di recupero del patrimonio esistente; 
O.U.16- colmare la carenza di standard dell’UTOE, in particolare quelli relativi al verde 
pubblico e ai parcheggi; 
PARCO FLUVIALE DEL FRIGIDO 
OBIETTIVO 
O.U.17- garantire la realizzazione di importanti attrezzature pubbliche anche al servizio 
del centro città quali il Parco fluviale del Frigido; 
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SCALA URBANA 
OBIETTIVO 
O.U.18- potenziare le dotazioni di verde pubblico e di parcheggi all’interno della fascia di 
rispetto cimiteriale e realizzare una nuova grande area a parco in prossimità dei 
Romagnano; 
 
UTOE n.4 Centro Città 
REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE 
OBIETTIVO 
O.U. 19- valorizzare le aree lungo il fiume Frigido; 
AZIONE 
A.U.10- realizzazione di un ulteriore segmento del parco urbano al servizio della città 
sponda sinistra come parte terminale dell’asse previsto dal mare al centro città; 
DECENTRAMENTO DEI POLI DI ATTRAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
EMERGENZE AMBIENTALI 
OBIETTIVO 
O.U.20- decentrare i poli di attrazione e valorizzare le emergenze ambientali (Monte di 
Pasta, emergenza del Castello, Parco del Pomario Ducale); 
RAFFORZAMENTO DELLE IDENTITA’ URBANE IN AREE DI RECENTE ESPANSIONE 
OBIETTIVI 
O.U.21- dare qualità urbana alle aree a margine del centro città (Turano, Vacchio 
Ospedale, Zecca, via Carducci),  
O.U.22- colmare la carenza di standard dell’UTOE (verde pubblico e parcheggi) e  
riqualificando gli assi viari; 
 
UTOE n.5 Quecioli – Viale Roma 
RAZIONALIZZAZIONE DEL TESSUTO INSEDIATIVO 
OBIETTIVO 
O.U.23- recuperare e riqualificare i nuclei insediativi; 
AZIONE 
A.U.11- realizzazione di nuovi standard e interventi di recupero della funzionalità viaria 
con particolare riferimento nella zona di Quercioli; 
ATTREZZATURE E VIABILITA’ A SCALA COMUNALE 
O.U.24- incrementare la quantità e la qualità delle attrezzature e della viabilità di interesse 
comunale; 
AZIONI 
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A.U.12- previsione di nuove attrezzature pubbliche (scolastiche, sportive) a scala 
comunale in aree contigue al centro abitato; 
A.U.13- realizzazione degli assi di scorrimento previsti dal PS salvaguardando gli elementi 
di naturalità residuale con la progettazione di un corridoio ecologico-ambientale nella 
fascia di territorio a ridosso dell’autostrada; 
SALVAGUARDIA DELLE AREE AGRICOLE RESIDUALI E DEL RETICOLO 
IDROGRAFICO 
OBIETTIVO 
O.U.25. mantenere le attività agricole residue e tutelare i canali e corsi d’acqua 
AZIONE 
A.U.14- previsione di aree lungo il fosso del Magliano e di fasce alberate per individuare il 
limite degli insediamenti 
ASSE VIALE ROMA 
OBITTIVO 
O.U.26- perseguire la valorizzazione del Viale Roma anche in relazione dello studio 
redatto da MBM arquitectes ponendo particolare attenzione alle intersezioni con la nuova 
viabilità e alla valorizzazione delle zone di pregio  a margine del viale 
 
UTOE n.6 Ronchi – Poveromo 
O.U.27- mantenere l’assetto esistente e qualificare le peculiarità proprie dell’UTOE  
Nella fascia pinetata fra viale Litoraneo e viale Interno (Parco Costiero) 
OBIETTIVI 
O.U.28- conservare le pinete con una forte ricucitura attorno alla foce del torrente 
Magliano; 
O.U.29- tutelare i Canali ed corsi d’acqua e salvaguardare gli elementi di naturalità 
residuale; 
Nella fascia intermedia  
OBIETTIVI 
O.U.30- conseguire il completamento del tessuto insediativo esistente a ville, a condizione 
del totale rispetto delle peculiarità paesistiche della zona e previo miglioramento delle 
infrastrutture di base (fognature – defluizione delle acque – viabilità); 
O.U.31- collocare una polarità prevalentemente turistico-ricettiva nell’area di Riva dei 
Ronchi 
O.U.32- prevedere un organico assetto della infrastruttura aeroportuale e delle aree di 
rispetto al contorno 
Nella fascia fra via Stradella e Autostrada 
O.U.33- qualificare tutto l’insediamento esistente lungo la Stradella mettendo in atto gli 
interventi indicati dall’art. 81 del PS 
O.U.34- qualificare il tessuto urbano discontinuo con la creazione di micro poli urbani di 
aggregazione a completamento di alcuni contesti connotati in tal senso. 
O.U.35- ridefinire le funzioni attorno al laghetto artificiale esistente in fregio 
all’autostradale. 
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Individuazione delle classi di effetti interessate dagli obiettivi del RU 
Nelle tabelle seguenti vengono indicate le classi di effetti (Ambientale, Territoriale, 
Paesaggistico, Economico, Sociale, sulla Salute umana), come individuate nelle Legge 
Regionale 1/2005 e s.m.i. e nella Legge Regionale 10/2010 e s.m.i., in cui il valutatore 
ritiene possa principalmente ricadere ciascuno degli obiettivi del Regolamento Urbanistico 
del Comune di Massa. 
 
L’analisi è stata condotta solo sugli obiettivi di tipo strategico e, al fine di avere un quadro 
più dettagliato, sono state elaborate tre distinte tabelle relative a: 
1) Obiettivi che interessano l’intero territorio comunale; 
2) Obiettivi de i sistemi e sottosistemi territoriali; 
3) Obiettivi delle UTOE. 
 
Classi di effetti in cui ricadono gli Obiettivi che interessano l’intero territorio comunale. 

Aree 
tematiche/Macro 

obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
Valorizzazione e 
recupero del 
patrimonio edilizio 
esistente 

O.1- privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente 
ponendo la necessaria attenzione alle ragioni della 
sostenibilità ambientale, della sicurezza idrogeologica, della 
qualità del paesaggio e della qualità urbanistica ed edilizia 

Ambientale, 
Territoriale, 

Paesaggistico, 
Salute Umana 

Tutela e sviluppo 
delle risorse non 
rinnovabili 

O.2- promuovere la produzione di energie da fonti rinnovabili 
per autoconsumo sia nelle nuove costruzioni che nelle 
ristrutturazione di edifici pubblici e privati 

Ambientale, 
Salute umana 

O.3- indirizzare tutti gli interventi edilizi verso il risparmio 
energetico e il contenimento dei consumi 

Ambientale 

Sistema dell’acqua 
e dei valori 
ambientali 

O.4- salvaguardare l’intero sistema dell’acqua inteso come 
rete di fiumi, torrenti, canali e loro habitat naturali 

Ambientale, 
Salute umana 

O.5- promuovere l’integrazione, da un punto di vista 
naturalistico, paesaggistico e delle visuali, del litorale con il 
sistema dell’acqua e valorizzare gli ambienti di 
compenetrazione del sistema acqua e del sistema litorale 

Ambientale, 
Paesaggistico,  

Sistema della “Città 
Pubblica” 

O.6-. incrementare quali - quantitativamente la “Città 
Pubblica” 

Sociale, 
Territoriale 

Sistema delle 
polarità urbane e 
della mobilità 

O.7- migliorare l’attrattività e la fruibilità del territorio comunale Economico, 
Territoriale,  

Sistema della città 
produttiva 

O.8- perseguire la stabilità e lo sviluppo dell’intero sistema 
produttivo locale costituito dall’insieme complesso di:  
- impianti e attività presenti nella zona industriale di Massa, 
- nuovi centri dello scambio commerciale e terziario,  
- “produttività urbana” (uffici – negozi – scuole),  
- attività estrattive 

Economico 

Sistema della città 
turistica 

O.9- incrementare l’attrattività turistica e valorizzare tutte le 
risorse del territorio comunale (risorse naturali, patrimonio 
storico artistico, siti archeologici, belvedere, differenziata 
gamma di strutture ricettive, ecc) 

Economico, 
Paesaggistico, 

Sociale 

Il territorio rurale 
come luogo di 
eccellenze 
ambientale, 
produttive e di 
paesaggio 

O.10- salvare, conservare e valorizzare le tradizioni produttive 
e l’identità del paesaggio anche in funzione del loro 
importante ruolo per la coesione socio-culturale della 
collettività 

Economico, 
Paesaggistico, 

Sociale 

O.11- creare sinergia e connessioni tra il sistema del territorio 
agricolo rurale e il sistema dell’acqua e dei parchi fluviali 

Ambientale, 
Economico, 

Paesaggistico,  
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Classi di effetti in cui ricadono gli Obiettivi dei sistemi e sottosistemi territoriali 

Sistema 
territoriale 

Sottosistema 
territoriale 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 

e LRT 10/10 smi 

Sistema 
territoriale 
montagna 

- O.T.1- perseguire il pieno recupero dei paesi Paesaggistico, 
Territoriale 

O.T.2- tutela idrogeologica e naturalistica del 
suolo e dei caratteri tipici del paesaggio 
propri del sistema territoriale 

Ambientale, 
Paesaggistico 

O.T.3- sostenere e perseguire l’utilizzo 
produttivo e turistico – ambientale del bosco 
e delle altre risorse naturali presenti 

Ambientale, 
Economico, 

Paesaggistico 
Sistema 
territoriale 
pedemontan
o 

 O.T.4- far rivivere insieme alle strutture 
edilizie dei centri storici le modalità di 
presidio del territorio e la cultura delle 
collettività residenti 

Ambientale,  
Sociale,  

O.T.5- perseguire il risanamento dei 
fenomeni di dissesto idrogeologico 

Ambientale 

O.T.6- facilitare il recupero del tessuto 
edilizio storico, soprattutto se destinato ad 
edilizia pubblica 

Territoriale, Sociale 

O.T.7- rilanciare le attività turistico – ricettive 
e promuovere l’agriturismo 

Economico 

O.T.8- migliorare la fruibilità e l’accessibilità 
agli insediamenti e agli spazi pubblici 

Economico, 
Territoriale 

O.T.9- favorire la tutela e il recupero 
produttivo del paesaggio agrario e boschivo 

Paesaggistico 

Sottosistema 
territoriale del 
Candia 
 

O.T.10- valorizzare la qualità del paesaggio, 
la qualità produttiva e conseguentemente 
l’immagine, (legata alla produzione 
vitivinicola che ha luogo in questo sistema 
territoriale) posseduta del Comune di Massa 

Economico, 
Paesaggistico 

Sottosistema 
territoriale di 
S. Carlo 

O.T.11- ottimizzare l’utilizzo della risorsa 
termale costituita dalla sorgente S. Carlo, 
integrandola con equilibrate funzioni 
residenziali e turistico – ricettive 

Economico 

 
 
Classi di effetti in cui ricadono gli Obiettivi delle UTOE. 

UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro 
obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
UTOE n.1 
Marina - 
Partaccia 
 

RECUPERO 
DEL 
PATRIMONIO 
EDILIZIO 
ESISTENTE 

O.U.1- recuperare il patrimonio edilizio esistente, e 
in alcune aree dell’UTOE, favorire, anche con 
l’utilizzo delle tecniche proprie della perequazione, 
il riordino della maglia viaria esistente ed il 
potenziamento delle dotazioni di alcuni servizi 
essenziali 

Territoriale, 
Sociale 

NUOVA 
POLARITA’ E 
PARCO DEI 
CANALI 

O.U.2- concentrare, nella zona dove è in via di 
realizzazione il Nuovo Ospedale, una nuova 
polarità urbana (con un significativo mix 
residenziale e di servizi) 

Territoriale 

RECUPERO E O.U.3- recuperare e valorizzare le ex colonie (a fini Economico, 
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UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro 
obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
VALORIZZAZI
ONE DELLE 
EX COLONIE, 
DEL 
LUNGOMARE 
DI PONENTE E 
DEL SISTEMA 
DELLE PINETE 
COSTIERE 

turistici e per funzioni di uso pubblico), il lungomare 
di ponente ed il sistema delle pinete costiere 
 

Sociale, 
Territoriale,  

RIQUALIFICAZ
IONE DEI 
CAMPEGGI 

O.U.4- diradare e riqualificare le strutture per 
campeggio esistenti e trasformare l’offerta di 
ricettività dei campeggi da sistema isolato e chiuso 
a componente del sistema turistico comunale 

Territoriale, 
Economico 

O.U.5- incrementare la qualità ambientale e 
funzionale delle aree di sosta ponendo particolare 
attenzione anche alle visuali 

Ambientale, 
Territoriale, 

Paesaggistico  
O.U.6- razionalizzare e adeguare la viabilità 
veicolare e agevolare i collegamenti dei servizi 
pubblici con il centro di Marina di Massa e con la 
città di Massa 

economico, 
Sociale, 

Territoriale 

NUOVA 
VIABILITA’ E 
QUALIFICAZIO
NE DEGLI 
ASSI 
ESISTENTI 

 

O.U.7- garantire la realizzazione di un nuovo 
tracciato viario e la riqualificazione di alcuni assi 
viari esistenti che hanno un ruolo principale sia nel 
servizio alla mobilità che nella immagine del 
paesaggio locale 

Territoriale, 
Paesaggistico 

O.S.8- garantire la permanenza o la creazione di 
coni visivi, lungo gli assi da riqualificare, capaci di 
consentire dagli incroci e dal litorale la libera 
visione delle Alpi Apuane 

Paesaggistico 

O.S.9- garantire il progressivo adeguamento della 
viabilità minore, di penetrazione e servizio al 
tessuto insediativo diffuso o sparso nella piana  

Territoriale 

UTOE n.2 
Zona 
Industriale 
Apuana 

 

RAFFORZAME
NTO DELLA 
IDENTITA’ 
INDUSTRIALE 
DELL’UTOE  
 

O.U.10- razionalizzare e ottimizzare gli impianti 
produttivi esistenti e riqualificare le aree dismesse 

Ambientale, 
Territoriale, 

Salute umana 
O.U.11- garantire la realizzazione di nuovi 
insediamenti produttivi/commerciali e terziari e per 
funzioni avanzate e servizi specialistici 

Economico 

GARANTIRE 
UNA 
ADEGUATA 
FLESSIBILITA’ 
FUNZIOANLE 

O.U.12- agevolare la più ampia gamma di 
interventi all’interno della maglia urbanistica 
esistente 

Economico, 
Territoriale 

RECUPERO E 
RIQUALIFICAZ
IONE DEGLI 
INSEDIAMENT
I 
RESIDENZIALI 
ESISTENTI 

O.U.13- recuperare e riqualificare gli insediamenti 
residenziali esistenti impropriamente consolidatesi 
all’interno e a margine del tessuto produttivo 
(Alteta, Tinelli, l’area di bordo prevalentemente 
commerciale compresa tra via Tinelli e via 
Catagnina) 

Territoriale 

ADEGUAMENT
O DEGLI 
STANDARDS 
URBANISTICI 

O.U.14- dotare le zone residenziali esistenti di una 
infrastrutturazione adeguata e riqualificare 
l’impianto della zona industriale attraverso il 
reperimento di standard che migliorino l’assetto 
morfologico e ambientale dell’UTOE 

Ambientale, 
Territoriale, 

Sociale 
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UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro 
obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
UTOE n.3 
Mirteto – 
Romagnano 

 

RIQUALIFICAZ
IONE 
DELL’ESISTEN
TE 

O.U.15- incentivare azioni di recupero del 
patrimonio esistente 

Territoriale 

O.U.16- colmare la carenza di standard dell’UTOE, 
in particolare quelli relativi al verde pubblico e ai 
parcheggi 

Sociale, 
Territoriale, 

Salute umana 
PARCO 
FLUVIALE DEL 
FRIGIDO 

O.U.17- garantire la realizzazione di importanti 
attrezzature pubbliche anche al servizio del centro 
città quali il Parco fluviale del Frigido 

Sociale, 
Territoriale,  

POTENZIAME
NTO DELLE 
INFRASTRUTT
URE A SCALA 
URBANA 

O.U.18- potenziare le dotazioni di verde pubblico e 
di parcheggi all’interno della fascia di rispetto 
cimiteriale e realizzare una nuova grande area a 
parco in prossimità dei Romagnano 

Sociale, 
Territoriale, 

Salute umana 

UTOE n.4 
Centro Città 

REALIZZAZIO
NE DEL 
PARCO 
FLUVIALE 

O.U. 19- valorizzare le aree lungo il fiume Frigido Ambientale 
Territoriale,  

DECENTRAME
NTO DEI POLI 
DI 
ATTRAZIONE 
E 
VALORIZZAZI
ONE DELLE 
EMERGENZE 
AMBIENTALI 

O.U.20- decentrare i poli di attrazione e valorizzare 
le emergenze ambientali (Monte di Pasta, 
emergenza del Castello, Parco del Pomario 
Ducale) 

Economico, 
Territoriale; 

Paesaggistico 

RAFFORZAME
NTO DELLE 
IDENTITA’ 
URBANE IN 
AREE DI 
RECENTE 
ESPANSIONE 

O.U.21- dare qualità urbana alle aree a margine 
del centro città (Turano, Vacchio Ospedale, Zecca, 
via Carducci) 

Territoriale 

O.U.22- colmare la carenza di standard dell’UTOE 
(verde pubblico e parcheggi) e riqualificando gli 
assi viari 

Sociale, 
Territoriale, 

Salute umana 
UTOE n.5 
Quecioli – 
Viale Roma 

RAZIONALIZZ
AZIONE DEL 
TESSUTO 
INSEDIATIVO 

O.U.23- recuperare e riqualificare i nuclei 
insediativi 

Territoriale 

ATTREZZATU
RE E 
VIABILITA’ A 
SCALA 
COMUNALE 

O.U.24- incrementare la quantità e la qualità delle 
attrezzature e della viabilità di interesse comunale 

Territoriale 

SALVAGUARD
IA DELLE 
AREE 
AGRICOLE 
RESIDUALI E 
DEL 
RETICOLO 
IDROGRAFICO 

O.U.25. mantenere le attività agricole residue e 
tutelare i canali e corsi d’acqua 

Ambientale, 
Economico, 

Paesaggistico 

ASSE VIALE 
ROMA 

O.U.26- perseguire la valorizzazione del Viale 
Roma anche in relazione dello studio redatto da 
MBM arquitectes ponendo particolare attenzione 
alle intersezioni con la nuova viabilità e alla 
valorizzazione delle zone di pregio a margine del 
viale 

Territoriale 

UTOE n.6 
Ronchi – 

- O.U.27- mantenere l’assetto esistente e qualificare 
le peculiarità proprie dell’UTOE  

Ambientale, 
Paesaggistico, 
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UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro 
obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
Poveromo 

 
Territoriale, 

O.U.28- conservare le pinete con una forte 
ricucitura attorno alla foce del torrente Magliano 

Ambientale, 
Paesaggistico, 

Territoriale, 
Salute umana 

O.U.29- tutelare i Canali ed corsi d’acqua e 
salvaguardare gli elementi di naturalità residuale 

Ambientale, 
Paesaggistico, 

Territoriale, 
Salute umana 

O.U.30- conseguire il completamento del tessuto 
insediativo esistente a ville, a condizione del totale 
rispetto delle peculiarità paesistiche della zona e 
previo miglioramento delle infrastrutture di base 
(fognature – defluizione delle acque – viabilità) 

Ambientale, 
Paesaggistico, 

Territoriale,  

O.U.31- collocare una polarità prevalentemente 
turistico-ricettiva nell’area di Riva dei Ronchi 

Economico 

O.U.32- prevedere un organico assetto della 
infrastruttura aeroportuale e delle aree di rispetto al 
contorno 

Territoriale 

O.U.33- qualificare tutto l’insediamento esistente 
lungo la Stradella mettendo in atto gli interventi 
indicati dall’art. 81 del PS 

Territoriale 

O.U.34- qualificare il tessuto urbano discontinuo 
con la creazione di micro poli urbani di 
aggregazione a completamento di alcuni contesti 
connotati in tal senso. 

Territoriale 

O.U.35- ridefinire le funzioni attorno al laghetto 
artificiale esistente in fregio all’autostradale. 

Territoriale 

 
 
Analizzando i risultati evidenziati nelle Tabelle è possibile desumere per ciascun gruppo di 
obiettivi: 
 
- l’ambito o classe in cui si ritiene possa prioritariamente ricadere ogni obiettivo; 
- la percentuale, per ciascun ambito/classe, in cui complessivamente gli obiettivi 

producono effetti. 
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Gli obiettivi da perseguire indistintamente in tutto il territorio comunale producono effetti 
per il 24% nell’ambito Ambientale, per il 20% negli ambiti Paesaggistico ed Economico, e 
per il 12% negli ambiti Territoriale, Sociale e sulla Salute Umana come riportato nel 
seguente grafico. 

 
Gli obiettivi da perseguire nei sistemi e sottosistemi territoriali producono effetti per il 26% 
nell’ambito Paesaggistico ed Economico, per il 21% nell’ambito Ambientale, per il 16% 
nell’ambito Territoriale e per 11% in quello Sociale. Si evidenzia che nessun obiettivo 
produce effetti nell’ambito della Salute umana come riportato nel seguente grafico. 

Effetti per Classe  
Obiettivi dei Sistemi e Sottosistemi Territoriali

Paesaggistico
26%

Territoriale
16%

Economico
26%

Sociale 
11%

Ambientale
21%

 
Gli obiettivi da perseguire in maniera specifica nelle UTOE producono effetti per il 44% 
nell’ambito Territoriale, per il 13% negli ambiti Paesaggistico ed Ambientale e per l’11% 
negli ambiti Economico e Sociale ed infine per l’8% sulla Salute Umana come riportato nel 
seguente grafico. 
 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 49 

 
L’analisi sugli effetti prodotti dal Regolamento Urbanistico verrà effettuata anche nella 
futura fase della valutazione; in quella sede sarà eseguita l’Analisi di coerenza interna e 
verranno inserite nel quadro logico, composto da Obiettivi – Azioni –Effetti, anche le 
azioni del RU che il Pianificatore individuerà ed espliciterà quali atti concreti per il 
perseguimento degli obiettivi. 
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3. LA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL 
COMUNE DI MASSA 
 
3.1. Alcune note sul concetto di “coerenza” nella pianificazione territoriale 
Il concetto di coerenza nelle analisi sociali, economiche, ambientali e in generale 
territoriali è ambiguo e malamente definito a causa della molteplicità di interessi coinvolti, 
anche contradditori e conflittuali, del trascorrere del tempo e delle condizioni di incertezza 
che non permettono di predire con sicurezza i risultati che si vogliono raggiungere.  
 
In generale, nella pianificazione, il termine evoca la possibilità di trovare e descrivere una 
logica nelle azioni, la consistenza delle decisioni agli obiettivi, l’assenza di contraddizioni, 
e, a volte, anche la stabilità (minimizzazione dei cambiamenti) nel tempo. Ma è evidente 
che più complesso è il piano, più soggetto a cambiamenti l’ambiente di decisione, più 
aperta è la società, più ampia la gamma di obiettivi che il piano vuole perseguire, più 
difficile trovare la coerenza tra le politiche e le azioni che costruiscono il piano. 
In una prospettiva valutativa il termine coerenza ha senso se si combinano obiettivi definiti 
in modo non ambiguo; ma anche quando ciò si presenta, il modo con cui viene realizzato 
il programma può non essere giudicato coerente, perché ci può essere conflitto tra gli 
interessati in merito alla visione del mondo, all’interpretazione dei fatti, alla propensione al 
rischio, o perché manca evidenza nella via migliore per raggiungere i risultati. 
 
La domanda di coerenza è propria del piano (non è dato come piano un corso d’azioni 
deliberatamente contraddittorio e “incoerente”), ma una semplicistica visione della 
coerenza, non sostenuta da una qualche forma forte di evidenza, mina la credibilità del 
piano.  
 
La valutazione della coerenza pone le seguenti questioni: 
 la definizione di coerenza, ovvero quando un piano, politica o azione può dirsi 

coerente e quando invece è incoerente; 
 quale tipo di coerenza prendere in considerazione. 

 
Il primo aspetto considera il fatto che, per ragioni teoriche e pratiche molto consistenti, è 
impossibile trovare o perseguire in un piano l’assoluta coerenza, ma che ci si deve 
accontentare di una coerenza approssimata di “secondo livello”. In questa prospettiva, 
occorre distinguere tra la incoerenza non necessaria e l’incoerenza non intenzionale 
(Piccioto, R., Policy Coherence and DevelopmentEvaluation, Concepts, Issues and 
PossibleApproaches, OECD, 2004). 
 
La incoerenza non necessaria consiste nel formarsi di decisioni che sono inefficienti dal 
punto di vista del piano, in circostanze dove si possono dimostrare fattibili risultati 
efficienti; è quindi una questione di incompetenza. Un problema di questo tipo può essere 
valutato con analisi rigorose in grado di mettere in luce i contenuti che sottendono gli 
enunciati, le relazioni causali, così via. 
 
L’incoerenza non intenzionale può presentarsi a causa di fattori fuori dal controllo del 
pianificatore e in questi casi la mancanza di coerenza può essere voluta e addirittura 
necessaria per raggiungere risultati accettabili (per esempio, quando occorre superara 
conflitti tra diversi obiettivi). 
 
In altre parole, l’incoerenza tra gli elementi del piano può derivare tanto da ignoranza, 
incompetenza e azioni deliberate volte a perseguire risultati diversi da quelli enunciati, che 
da una esplicita decisione del pianificatore che perseguendo l’incoerenza ritiene di 
raggiungere risultati migliori. 
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La valutazione di coerenza del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa mette in 
luce ambedue le situazioni prospettate per aumentare i livelli di trasparenza e di 
responsabilizzazione espressi dal piano. 
 
Il secondo aspetto riguarda invece la dimensione su cui sviluppare l’analisi di coerenza.  
 
Infatti, si possono individuare almeno tre livelli di coerenza: 

1. coerenza tra obiettivi e azioni proprie del Regolamento Urbanistico (coerenza 
interna del Piano); 

2. coerenza del Regolamento Urbanistico con gli altri piani e programmi 
dell’Amministrazione Comunale (coerenza interna dell’Amministrazione 
Comunale); 

3. coerenza tra il Regolamento Urbanistico e i piani sovraordinati (coerenza esterna). 
 
Nella successiva fase della Valutazione verranno effettuate le seguenti verifiche di 
coerenza: 
 interna del Regolamento Urbanistico; 
 esterna tra il Regolamento Urbanistico e: 

- il PIT/PPR Piano Paesistico Regionale; 
- il PRS 2011-2015; 
- il PTCP di Massa - Carrara; 
- Piani regionali aventi valenza ambientale; 
- Piano Strutturale Comunale. 
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3.2. Metodologia e procedura di riferimento 
 
Le analisi di verifica di coerenza esterna saranno effettuate impiegando, quali strumenti 
operativi, una tabella o una matrice a doppia entrata. Attraverso questi due strumenti è 
possibile mettere in relazione gli obiettivi del Regolamento Urbanistico oggetto di analisi e 
gli obiettivi dell’altro piano considerato. 
 
Nella tabella sono riportati nella prima colonna gli obiettivi del Regolamento Urbanistico, 
così come enunciati dall’Amministrazione Comunale, nella colonna centrale sono 
esplicitati i giudizi e nella terza sono riportati gli obiettivi dell’altro piano. 
 
La tabella è quindi composta da tre colonne così suddivise: 
 

REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

  GIUDIZIO ALTRO PIANO 

OBIETTIVO  Giudizio OBIETTIVO 
   

Schema di tabella di analisi di coerenza 
 
Nella matrice a doppia entrata vengono inseriti nella prima colonna gli obiettivi del 
Regolamento Urbanistico del Comune di Massa e nella prima riga gli obiettivi dell’altro 
piano considerato; l’incrocio degli elementi in ogni casella della matrice rappresenta il 
risultato finale dell’analisi di coerenza, perché identifica i gradi di coerenza logica fra le 
strategie. 
 
 

     
     
     
   Giudizio  
     
     
     

Schema di matrice a doppia entrata 
 
 
La scelta dell’utilizzo della matrice o della tabella è legato principalmente alla quantità di 
obiettivi da confrontare tra loro; nel caso di un elevato numero di obiettivi verrà utilizzata la 
matrice, nel caso viceversa di presenza di una quantità limitata di obiettivi confrontabili, 
perché gli argomenti trattati dal piano sovraordinato risultano molto specifici per tematiche 
affrontate, verrà impiegata la tabella.  
Si ritiene infatti che quest’ultima sia più immediata e diretta e consenta di riportare solo le 
strategie dell’altro piano utili ed attinenti per contenuti ai fini della verifica di coerenza; tali 
strategie sono selezionate dal valutatore. 
 
In entrambi i casi, sia che l’analisi di coerenza sia effettuata attraverso la matrice che 
attraverso la tabella, i giudizi che varranno esplicitati appartengono ad una scala di 
giudizio basata su 4 valori non numerici (Forte; Medio; Debole; Divergente) secondo 
l’effettiva corrispondenza tra gli obiettivi dei piani. 
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L’esame è portato sugli obiettivi di ciascun piano esaminato, proprio perché, essendo una 
valutazione strategica, il livello Obiettivo è quello più significativo. 
 
La scala di giudizio sopraesposta del livello di coerenza tra un piano A e un piano B è 
basata su una serie di parametri qualitativi che richiama le possibili articolazioni del 
sistema costituito dai due piani sotto analisi. Specificatamente avremo: 
• Sinergia quando la realizzazione di un obiettivo del piano A è in grado di migliorare 

la realizzazione di un obiettivo del piano B; 
• Complementarietà tra le azioni dei piani: la complementarietà si ha “quando il piano 

A soddisfa le esigenze del piano B e viceversa”; 
• Aspetti semantici: parametro basato sull’esplicitazione chiara degli intenti e sulla 

riproposizione di stesse parole nei documenti dei piani A e B. L’aspetto semantico 
mira a evidenziare la coerenza nel significato di parole. Il parametro è importante 
perché bisogna cercare di evitare situazioni di confusione semantica che crea 
equivocità e che, di conseguenza, riduce livello di coerenza: per fare un esempio si 
ha confusione semantica quando una stessa parola può assumere più significati; 

• Indifferenza fra le scelte di piano:   si ha indifferenza quando “le decisioni del piano 
A non influiscono su quelle del piano B”; 

• Conflitto fra le azioni dei piani: si verificano situazioni di conflitto quando “le scelte 
presenti nel piano A impediscono o ostacolano l’attuazione di quelle del piano B”. 

 
Quando i parametri sono verificati per intero, vale a dire quando si ha allo stesso tempo 
Sinergia e Complementarietà nell’obiettivo e un Aspetto semantico chiaro si ha una forte 
coerenza tra gli intenti; viceversa quando i parametri non sono verificati per intero o in 
parte si hanno situazioni di divergenza, per cui, a livello operativo, devono scattare misure 
che permettano di risolvere o almeno mitigare i problemi. 
L’estremo dettaglio dell’analisi risponde alla necessità di produrre uno strumento di taglio 
strettamente operativo e concreto. 
 
Questa metodologia verrà applicata, come detto, in tutte le analisi di coerenza esterna e 
di coerenza interna all’Amministrazione da eseguire nella successiva fase della 
Valutazione. 
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4. IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E PIANO PAESISTICO REGIONALE – 
AMBITO N. 2 – MASSA - CARRARA 
 
Il vigente PIT della Regione Toscana è stato definitivamente approvato dal C.R.T. con 
Deliberazione n. 72 del 24.7.2007. Il suo adeguamento a rango e valenza di Piano 
Paesaggistico Regionale è stato adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 
del 16 giugno 2009.  
 
La Regione ha poi attivato un percorso di revisione e completamento del Piano 
Paesaggistico vigente come Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (adottato) per 
dare piena efficacia ai disposti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e completare 
il percorso istituzionale avviato con il Ministero nel 2007.  
 
In preparazione delle attività di revisione del Piano, la Regione si è avvalsa del contributo 
conoscitivo della comunità scientifica toscana attraverso un ciclo di seminari di 
approfondimento per il perfezionamento dello strumento stesso. Il Rapporto finale di tali 
attività, pubblicato sul sito della Regione Toscana 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/sezioni/territorio/paesaggio/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_72
4584640.html)m è stato utilizzato dalla presente valutazione. 
 
Ad aprile 2011 è stato sottoscritto l'atto di integrazione e modifica del disciplinare del 24 
luglio 2007, che attua gli accordi del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana il 23 gennaio 2007 . Il disciplinare 
contiene i riferimenti tecnici, procedurali e le modalità operative per l'attuazione dell'Intesa 
stessa. 
Detta integrazione è oggetto di apposita Deliberazione di Giunta regionale (n. 255 del 
11.04.2011) 
 
La sottoscrizione del Disciplinare è stata seguita dalla stesura dell'Informativa trasmessa 
direttamente al Consiglio Regionale come previsto dall'art. 74 dello Statuto della Regione 
Toscana e dalla definizione del Documento di Avvio per l'integrazione paesaggistica del 
Piano di Indirizzo Territoriale approvato dalla Giunta con deliberazione N° 538 del 27 
giugno 2011. 
 
Ai fini dell’analisi di coerenza esterna, che verrà svolta nella successiva fase della 
Valutazione, verranno analizzati separatamente i contenuti più generali del PIT, quali la 
strategia, che si prefigge di perseguire sull’intero territorio regionale, individuata e 
sintetizzata nei metaobiettivi, negli obiettivi conseguenti e nei sistemi funzionali e gli 
aspetti più prettamente paesaggistici contenuti nella Scheda di Ambito n.2 – Massa – 
Carrara. 
 
In questa fase della Valutazione si riportano, come indicazioni e raccomandazioni, gli 
aspetti più rilevanti che interessano il territorio del Comune di Massa riportati nella Sezioni 
n.3 – Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie della Scheda di 
Ambito n.2. Massa – Carrara del PPR adottato nel 2009. 
 
Di seguito sono elencati gli Obiettivi di qualità che il PPR vuole perseguire nello specifico 
Ambito n. 2 e le relative azioni prioritarie che devono essere realizzate e messe in atto 
dalla Pianificazione Comunale per il raggiungimento di tali obiettivi. 
 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/territorio/paesaggio/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_724584640.html)m
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/territorio/paesaggio/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_724584640.html)m
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/territorio/paesaggio/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_724584640.html)m
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Anche gli obiettivi di qualità e le azioni prioritarie saranno oggetto dell’analisi di coerenza 
esterna del Regolamento Urbanistico; tale atto di governo del territorio dovrà, infatti, fare 
suoi gli obiettivi e mettere in atto le azioni individuati dal PPR. 
 
ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI 
Valori naturalistici 
Aree alpine collinari, montane caratterizzate da habitat significativi (praterie di crinale, 
brughiere) e tipologie ambientali rilevanti (doline con calluneti, vaccinieti montani) in 
concorso con le aree a naturalità diffusa che caratterizzano. 
Sistema idrografico principale e secondario. 
Residui degli antichi boschi mesofili e delle pinete di pianura. 
Aree umide del Lago di Porta e di Rupi di Porta (SIR 135 lago di Porta) SIR 6 Monte 
Sagro, SIR 7 Monte Castagnolo, SIR 8 Monte Borla - Rocca di Tenerano, SIR 16 Valli 
glaciali di Orto e di Donna e Solco d’Equi, SIR 18 Valle del Serra-Monte Altissimo, SIR 21 
Monte Tambura-Monte Sella, SIR 23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane5. 
 
Obiettivi di qualità 
- Valorizzazione, conservazione e riqualificazione degli ecosistemi naturali (aree prative, 

brughiere, doline con calluneti, vaccinieti montani, sistema idrografico, boschi mesofili, 
copertura forestale, aree umide) e degli eccezionali valori paesistici che esprimono; 

- Conservazione e mantenimento delle aree residuali degli antichi boschi mesofili, delle 
pinete e degli equilibri ecologici ed in particolare delle aree umide del lago di Porta e di 
Rupi di Porta, e degli eccezionali valori paesistici che esprimono. 

- Difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico e recupero e/o riequilibrio dei dissesti 
idrogeologici. Particolare tutela dovrà essere esercitata sul sistema fluviale e sulla 
vegetazione riparia esistente. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali 

ambiti, attenendosi – per quanto riguarda le formazioni boschive - alla definizione di 
bosco di cui all'art.3 della L.R. 39/2000 in merito all’individuazione del bosco come 
valore paesaggistico, e secondo le specifiche tecniche di cui al D.D. n°3212 del 
15/7/2008 in merito alla sua perimetrazione e al suo rilievo cartografico, e, per quanto 
di propria competenza, ne promuove e incentiva la manutenzione definendo: 
o interventi di diversificazione ambientale; 
o il miglioramento della visibilità dell’area protetta; 
o il recupero delle aree degradate; 
o la valorizzazione territoriale e produttiva delle risorse agro-ambientali; 
o la valorizzazione dei siti (anche attraverso opportune sistemazioni che ne 

consentano la fruizione e la gestione per attività ecocompatibili) in quanto scenari 
di notevole suggestione. 

- L’amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, persegue gli obbiettivi 
di tutela delle ZPS attraverso l'assunzione delle “misure di conservazione relative alla 
zona di protezione speciale” di cui all’Allegato A della D.G.R. 454/2008 e, nella 
gestione dei procedimenti amministrativi relativi assicura l’applicazione delle suddette 
misure di conservazione. 

 
 
 
 

                                                        
5 Nel territorio del Comune di Massa ricadono i seguenti SIR: SIR 6 Monte Sagro, SIR 7 Monte Castagnolo, 

SIR 16 Valli glaciali di Orto e di Donna e Solco d’Equi, SIR 18 Valle del Serra-Monte Altissimo, SIR 21 
Monte Tambura-Monte Sella, SIR 23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane. 
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Diffusa presenza di elementi di valore geomorfologico (geotopi) antropologico, 
paleontologico, speleologico. 
Vette montane. 
SIR 6 Monte Sagro, SIR 7 Monte Castagnolo, SIR 8 Monte Borla - Rocca di Tenerano, 
SIR 18 Valle del Serra-Monte Altissimo, SIR 21 Monte Tambura- Monte Sella, SIR 23 
Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane. 
Obiettivi di qualità 
- Mantenimento delle eccezionalità morfologiche, antropologiche, paleontologiche, 

speleologiche e alpinistiche. 
- Mantenimento dell’integrità del sistema delle cime, pareti rocciose e cenge erbose. 

Mantenimento e valorizzazione della percezione dei siti e delle emergenze, anche in 
connessione con i piani di gestione dei parchi e delle aree protette. 

- Tutela dell’integrità delle visuali e coni ottici fruibili da e verso i geositi e del loro valore 
nella percezione dei caratteri del paesaggio. 
Rafforzamento delle connessioni naturali. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, per quanto di propria competenza, anche in riferimento ai 

contenuti del PTC perimetra tali ambiti ed in particolare: 
o individua in dettaglio le emergenze geomorfologiche ed i geotopi integrando i 

quadri conoscitivi provinciali e detta la relativa disciplina di tutela e valorizzazione; 
o fornisce indicazioni, misure e modalità di uso ed eventuale recupero – 

rigenerazione dei siti, anche ai fini della fruizione e della valorizzazione in chiave 
didattico - scientifica; 

o individua i caratteri naturali e ambientali presenti; 
o individua, anche in coerenza con la definizione di una rete ecologica di livello 

provinciale (secondo le indicazioni della L.R. 56/00) gli ambiti di protezione che 
assicurino le relazioni funzionali e ambientali tra geositi e ambienti naturali. 

- La pianificazione comunale, in relazione alle zone di interesse archeologico, definisce 
specifici ambiti di rispetto delle emergenze archeologiche, stabilisce le misure di 
ripristino e valorizzazione, definisce le trasformazioni compatibili con la tutela dei beni 
archeologici; assicura procedimenti di consultazione della Soprintendenza 
Archeologica e del Parco delle Alpi Apuane. 

- L’amministrazione comunale dovrà garantire la permanenza del valore così come 
riconosciuto. 

 
Sistema delle grotte naturali;  
aree carsiche e doline 
SIR 16 Valli glaciali di Orto e di Donna e Solco d’Equi, SIR 21 Monte Tambura-Monte 
Sella. 
Obiettivi di qualità 
- Tutela degli elementi legati alla presenza dei fenomeni carsici superficiali, quali doline 

e siti ipogei (grotte). 
Azioni 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, definisce apposite 
norme di tutela con particolare riferimento a: 
- la conservazione della morfologia delle doline e delle cavità naturali e dei loro ingressi 

che dovranno essere salvaguardati da ostruzioni e/o riempimenti; 
- la tutela degli acquiferi di natura carsica di alta vulnerabilità nei confronti di attività 

antropiche che ne possano determinare inquinamenti superficiali e/o aerei. 
 

Valori storico - culturali 
Assetti naturali e seminaturali e/o rinaturalizzati. 
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SIR 16 Valli glaciali di Orto e di Donna e Solco d’Equi, SIR 18 Valle del Serra-Monte 
Altissimo. 
Obiettivi di qualità 
- Valorizzazione, conservazione e ripristino degli assetti naturali e seminaturali poco o 

affatto modificati e/o rinaturalizzati che costituiscono, soprattutto in pianura, 
testimonianza storica rilevante, con particolare attenzione alle aree fluviali e le fasce 
non insediate di costa. 

- Tutela dell’integrità fisica ed idraulica degli ambienti fluviali e golenali con particolare 
attenzione per il recupero ambientale degli ambiti caratterizzati dalla presenza di 
insediamenti ed infrastrutture incongrue. 

Azioni 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua eventuali 
aree da riconoscere a prevalente ed esclusiva funzione agricola, perimetra tali ambiti, 
favorendo: 

o interventi di diversificazione ambientale; 
o il recupero delle aree degradate; 
o il ripristino ambientale e la salvaguardia idrogeologica (anche mediante l’utilizzo di 

tecniche di ingegneria naturalistica); 
o la valorizzazione dei siti (anche attraverso opportune sistemazioni che ne 

consentano la fruizione e lo sviluppo per attività ecocompatibili) in quanto scenari 
di notevole suggestione. 

Aree naturali e boscate contigue ai centri urbani. 
Obiettivi di qualità 
- Tutela delle aree naturali e boscate di cornice agli insediamenti delle città di Massa, 

Carrara e Montignoso. 
- Recupero e riqualificazione dei spazi aperti costituenti varchi urbani con funzioni 

ricreative e protettive dell’ambiente. 
- Conservazione della estensione e della continuità delle aree boscate e dei loro 

collegamenti con altri complessi forestali. 
Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua 

eventuali aree da riconoscere a prevalente ed esclusiva funzione agricola e: 
o perimetra gli ambiti naturali e boscati secondo la definizione di bosco di cui all'art.3 

della L.R. 39/2000 (in merito all’individuazione del bosco come valore 
paesaggistico), e secondo le specifiche tecniche di cui al D.D. n°3212 del 
15/7/2008 (in merito alla sua perimetrazione e al suo rilievo cartografico); 

o in accordo con l’art.80 del Regolamento Forestale 48/R/2003, assume regole ed 
azioni volte a evitare e scongiurare effetti di saldatura tra nuclei insediativi e la 
ulteriore marginalizzazione delle aree naturali e boscate; e individua le aree 
boscate e naturali significativamente frammentate ed alterate da insediamenti ed 
infrastrutture definendo misure ed azioni per la mitigazione della criticità. 

Sistema delle cave di marmo. 
SIR 6 Monte Sagro, SIR 8 Monte Borla - Rocca di Tenerano, SIR 18 Valle del Serra-
Monte Altissimo, SIR 21 Monte Tambura-Monte Sella, SIR 23 Praterie primarie e 
secondarie delle Alpi Apuane. 
Obiettivi di qualità 
- Riqualificazione e valorizzazione paesaggistica della zona di escavazione dismesse e 

della viabilità relativa. 
- Conservare e valorizzare i documenti e le testimonianze materiali collegati alla storia 

delle attività estrattive del territorio delle Alpi Apuane, sia riguardo ai lapidei 
ornamentali, sia all’attività mineraria, attraverso l’istituzione del “Sistema museale 
associativo”. 

Azioni 
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La pianificazione comunale adegua i propri strumenti a quanto stabilito dalla 
pianificazione di settore provinciale. 
 
Valori estetico-percettivi 
Spazi aperti che permangono all’interno del denso tessuto edificato come visuali e coni 
ottici privilegiati. 
Visuali e coni ottici fruibili sia dai rilievi montani verso la costa e l’entroterra (quali la 
spiaggia del Cinquale di Massa e Carrara), sia dalla costa verso i rilievi delle Apuane (lo 
scenario paesistico della dorsale appenninica, il sistema delle cave di marmo) 
Obiettivi di qualità 
- Tutela e valorizzazione della percezione della dorsale delle vette Apuane e del sistema 

delle cave di marmo che si snoda lungo le sue pendici. 
- Tutela dell’integrità delle visuali e coni ottici fruibili dai rilievi montani (Alpi Apuane e 

cave) sia verso la costa e l’entroterra (quali il Passo del Vestito), sia dalla costa verso i 
rilievi delle Apuane (quali la spiaggia del Cinquale di Massa e Carrara) e del loro valore 
nella percezione del paesaggio. 

- Tutela dell’integrità dello sfondo scenografico percepibile verso il Mar Tirreno e la 
spiaggia, per la percezione di un’ampia fascia costiera che va dalla Versilia al Golfo di 
La Spezia, e come luogo ambito di significativa fruizione percettiva dell’intera costa 
apuana e dell’omonima catena alpina. 

- Conservazione degli ambienti alpini ad elevata panoramicità e visibilità, con particolare 
attenzione per quelli che garantiscono le relazioni percettive mare-monti. 

- Tutela e riqualificazione dei spazi aperti che permangono all’interno del denso tessuto 
edificato, quali visuali e coni ottici privilegiati, costituenti varchi urbani con funzioni 
ricreative e protettive dell’ambiente. 

- Rafforzamento delle connessioni naturali anche in sinergia con gli altri obiettivi ed 
azioni espressi. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC e sulla base del 

riconoscimento dei punti panoramici: 
o dovrà prevedere diversificate forme di tutela volte a garantire l’accessibilità alle 

aree di belvedere o da cui si aprono i punti di vista su visuali più ampie nonché a 
tutelare, con specifiche discipline edilizie e di settore i luoghi che presentano 
elevati livelli di panoramicità sia sulle immediate vicinanze che nelle vedute 
d’insieme. 

o limita l’inquinamento luminoso (quantità e qualità) in aree ad elevata naturalità al 
fine del mantenimento del naturale rapporto percettivo tra terra e cielo e della 
percezione dei paesaggi notturni; 

o individua misure precauzionali volte ad evitare le interferenze delle trasformazioni 
urbanistiche ed edilizie con gli ambiti ritenuti di valore che devono essere 
mantenuti inedificati; 

o detta la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione. 
Inoltre, al fine di evitare l’introduzione di elementi dissonanti con il paesaggio, dovrà 
opportunamente regolare le trasformazioni in coerenza e continuità con la persistenza del 
valore, evitando di prevedere nuovi carichi insediativi sul fronte litoraneo all’esterno dei 
margini consolidati degli insediamenti; particolare essenzialità dovrà essere posta nella 
cartellonistica. 
- La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti 

nella sezione 4 relativa a: 
o D.M. 10/12/1953 - D.M. 21/10/1968 – G.U. 287 del 1968 – Estensione dei confini 

della zona litoranea, dichiarata di interesse pubblico, del comune di Massa. 
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ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI 
 
Valori naturalistici 
Fascia collinare alle spalle degli insediamenti costieri con sistemazioni agrarie storiche. 
Obiettivi di qualità 
- Mantenimento e valorizzazione degli elementi strutturanti il paesaggio agrario, quali 

terrazzamenti, sistemazioni idrauliche, ciglionamenti, elementi di equipaggiamento 
vegetale, trama viaria agricola, strade, muretti a secco, su cui viene esercitata 
un’agricoltura basata sulle colture arboree della vite e dell’olivo (colline del Candia e 
colline di Fosdinovo). 

- Mantenimento della continuità ecologica tra i territori rurali e forestali. 
- Difesa del suolo, sotto il profilo idrogeologico e recupero e/o riequilibrio dei dissesti 

idrogeologici. 
- Recupero del patrimonio edilizio esistente e valorizzazione dei siti, delle attività e degli 

usi agricoli, anche in chiave socio –economica, connessi con la produzione di beni 
agroalimentari e ambientali. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra gli 

ambiti connotati dalla presenza di sistemazioni agrarie storiche a terrazzamenti che 
contribuiscono anche a preservare la continuità ecologica tra i territori rurali e forestali. 

- Inoltre, per quanto di competenza: 
o individua le aree a spiccata vocazione agricolo produttiva nell’ambito del 

riconoscimento delle aree agricole a prevalente ed esclusiva funzione agricola; 
o individua il patrimonio edilizio di valore storico culturale e i manufatti agricoli di 

interesse testimoniale da tutelare e recuperare anche in relazione allo sviluppo 
delle attività agricole esistenti; 

o perimetra gli ambiti ritenuti di alto valore estetico percettivo e/o storico-culturale, e 
detta la relativa disciplina di tutela urbanistico edilizia, incentivando e 
promuovendone il mantenimento; 

o promuove la realizzazione e riqualificazione di edifici e annessi agricoli, realizzati 
anche tramite PAPMAA, in coerenza con il contesto paesistico, insediativo ed 
ambientale 
 

Valori storico - culturali 
Sistemazioni colturali. 
SIR 6 Monte Sagro, SIR 18 Valle del Serra-Monte Altissimo, SIR 21 Monte Tambura-
Monte Sella, SIR 23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane. 
Obiettivi di qualità 
- Conservazione, manutenzione e recupero delle sistemazioni colturali (colline del 

Candia e castagneto da frutto sulle Apuane), al fine di non alterare il rapporto di 
continuità funzionale e paesistica con il sistema insediativo di matrice rurale del quale 
costituisce testimonianza storica di un’agricoltura economicamente significativa. 

- Mantenimento degli elementi strutturanti il paesaggio rurale, quali sistemazioni 
idrauliche, elementi di equipaggiamento vegetale, trama viaria agricola, strade, muretti 
a secco, terrazzamenti, favorendone la ricostituzione, il ripristino e la valorizzazione e 
tutela dei caratteri di ruralità espressi dalle modalità insediative e dalle tipologie 
architettoniche locali. 

- Salvaguardia dei valori naturalistici associati alle Praterie primarie e secondarie delle 
Alpi Apuane avviene attraverso: 
o mantenimento/recupero dell’eterogeneità ambientale legata alle attività agricole 

tradizionali sui rilievi minori. 
Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 
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o individua le aree ad eventuale vocazione agricolo produttiva nell’ambito del 
riconoscimento delle aree agricole a prevalente ed esclusiva funzione agricola . 

o perimetra gli ambiti connotati dalla presenza di sistemazioni colturali di valore 
storico, e, per quanto di competenza ne favorisce la conservazione e 
riqualificazione ai fini della valorizzazione legata al mantenimento dei valori storici 
espressi; 

o ne promuove, per quanto di competenza, il mantenimento all’uso agricolo e 
silvicolo, favorendo il recupero e l’utilizzo delle strutture, degli annessi, dei 
manufatti e delle opere d’arte funzionali all’attività agro silvopastorale; 

o subordina e limita le trasformazioni d’uso del patrimonio edilizio e infrastrutturale in 
zona rurale al mantenimento delle attività colturali, in quanto riconosciute come 
elementi di valore paesaggistico; 

o Incentiva il recupero del patrimonio edilizio ai fini produttivi connessi alla 
valorizzazione dei prodotti agro-alimentari. 
 

Viabilità romana e maglia centuriale 
Obiettivi di qualità 
- Tutela e valorizzazione dell’antica viabilità romana su cui si innesta la maglia centuriale 

di cui l’attuale paesaggio conserva la memoria nell’orditura del paesaggio agrario, quali 
elementi di grande valore storico-documentale. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua 

puntualmente i percorsi storici e, attraverso una ricognizione storica, individua i tratti da 
mantenersi nella configurazione attuale o da recuperare secondo documentazione 
storica, le infrastrutture specialistiche connesse e gli elementi di arredo (anche 
vetegazionali) dei tracciati, al fine di prevedere diversificate forme di tutela e di 
gestione; 

- assicura la conservazione dell’andamento e giacitura di tali percorsi che conservano il 
loro aspetto originale e preserva i punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e 
sulle colline adiacenti. Inoltre, dovrà prevedere gli interventi che privilegiano la 
conservazione della rete dei percorsi storici, nell’ambito delle opere di miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale da attuarsi nei procedimenti amministrativi di 
competenza comunale. 

- La pianificazione comunale, in relazione alle zone di interesse archeologico, definisce 
specifici ambiti di rispetto delle emergenze archeologiche, stabilisce le misure di 
ripristino e valorizzazione, definisce le trasformazioni compatibili con la tutela dei beni 
archeologici; assicura procedimenti di consultazione della Soprintendenza 
Archeologica e del Parco delle Apuane. 
 

Valori estetico-percettivi 
 
Ambito rurale adiacente ai centri storici delle città capoluogo e degli aggregati delle Alpi 
Apuane 
Obiettivi di qualità 
- Salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dell’ambito rurale adiacente ai centri 

storici ed agli aggregati nel quale si stabiliscono relazioni di carattere ecologico, 
percettivo, morfologico e funzionale e che rivestono valore paesaggistico per la 
configurazione del sito, per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e 
territorio rurale. 

- Mantenimento e riqualificazione dei gradienti verdi all’interno di contesti urbani 
densamente antropizzati, con particolare attenzione per quelli contermini alle città 
capoluogo. 

Azioni 
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- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 
o perimetra l’ambito rurale adiacente ai centri storici ed agli aggregati, i gradienti 

verdi all’interno di contesti urbani densamente antropizzati, e, per quanto di propria 
competenza, ne promuove ed incentiva il mantenimento, anche al fine di 
scongiurare effetti di saldatura; 

o subordina e limita le trasformazioni d’uso del patrimonio edilizio e infrastrutturale in 
zona rurale al mantenimento delle attività colturali, in quanto riconosciute come 
elementi di valore paesaggistico; 

o recupera il territorio rurale ed i gradienti verdi soggetti ad usi impropri per effetto 
della pressione insediativa, con contenimento delle attività di trasformazione ed 
addizione insediativa a favore del mantenimento dello spazio aperto anche a fini 
ricreativi e per il tempo libero. 
 

Castelli e strutture fortificate 
Obiettivi di qualità 
- Tutela dell’integrità fisica storico-culturale e percettiva dei castelli e delle strutture 

fortificate, unitamente alle permanenze residuali degli spazi aperti delle ville fattorie e 
degli scenari da essi percepiti nonché delle visuali panoramiche che traguardano tali 
strutture. 

- Recupero e valorizzazione degli spazi interstiziali con carattere agricolo come parchi 
urbani e aree a verde. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 

o perimetra gli ambiti connotati dalle permanenze residuali degli spazi aperti delle 
ville fattorie unitamente al sistema dei castelli e delle strutture fortificate che 
costituiscono valore estetico-percettivo; 

o regola le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in coerenza e continuità con 
l’esistente, al fine di evitare l’introduzione di elementi dissonanti con l’insediamento 
storicizzato, evitando nuovi carichi insediativi e le addizioni insediative all’esterno 
dei margini consolidati degli insediamenti; 

o dispone il recupero delle attività incongrue e delle aree con manufatti degradati, 
anche per funzioni diverse 
 

Aree agricole residuali e di frangia della pianura costiera. 
Obiettivi di qualità 
- Salvaguardia e protezione delle aree agricole residuali e di frangia della pianura 

costiera. 
Azioni 
- La pianificazione comunale, per quanto di competenza, anche in riferimento ai 

contenuti del PTC: 
o perimetra gli ambiti connotati dalla presenza di aree agricole residuali e di frangia 

della pianura costiera che costituiscono valore estetico-percettivo, promuovendo 
ed incentivando il mantenimento e l’eventuale riqualificazione da attuarsi nei 
procedimenti amministrativi di competenza comunale; 

o favorisce il mantenimento e la conservazione dell’assetto costituito dalla presenza 
delle aree agricole residuali e di frangia, quale filtro tra gli insediamenti quasi 
continui della pianura costiera. 

o assume regole ed azioni volte a scongiurare effetti di saldatura tra nuclei 
insediativi e la ulteriore marginalizzazione degli spazi rurali residui; 

o recupera e riqualifica (prevalentemente dal punto di vista ambientale) le aree 
agricole soggette ad usi impropri per effetto della pressione insediativa; 
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o limita il consumo di suolo e controlla, sulla base di specifiche valutazioni 
paesaggistiche per la preservazione delle visuali e coni ottici, dei completamenti e 
delle espansioni all’interno del sistema insediativo costiero ad alta densità. 
 

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE 
 
Valori naturalistici 
Dotazione ambientale all’interno delle strutture urbane (i corsi d’acqua, aree agricole, i 
gradienti verdi, gli spazi e le strutture vedi a corredo delle infrastrutture). 
Obiettivi di qualità 
- Mantenimento degli scambi biotici con i corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale, 

delle aree destinate alla costituzione dei parchi urbani, delle aree agricole collinari 
limitrofe agli insediamenti urbani, e della fruizione pubblica come interesse 
paesaggistico e ambientale. 

- Tutela e valorizzazione dei gradienti verdi determinati dalla bassa densità degli spazi 
pertinenziali nella fascia costiera e degli spazi e strutture verdi a corredo delle grandi 
infrastrutture. 

- Mantenimento di corridoi ambientali. 
Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 

o perimetra gli ambiti connotati da un elevato valore di continuità dei sistemi 
ambientali e, per quanto di propria competenza, detta la relativa disciplina di tutela 
e riqualificazione; 

o assicura il mantenimento e la conservazione dell’assetto naturale e seminaturale 
costituito dalla presenza dei gradienti verdi, quale filtro tra gli insediamenti quasi 
continui della fascia costiera, al fine di scongiurare effetti di saldatura; 

o assicura il contenimento dello sviluppo insediativo di nuova edificazione, 
privilegiando il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti 
insediativi esistenti (eventualmente delocalizzando le aziende impropriamente 
inglobate negli ambiti di pertinenza fluviale) e recuperando il rapporto con le parti 
di territorio immediatamente prospicienti ai corsi d’acqua ed il contesto rurale; 

o dispone che nuove addizioni insediative, ove consentite all’esterno dei contesti di 
valore, siano adiacenti al perimetro urbano al fine di una migliore utilizzazione 
della dotazione infrastrutturale e della definizione e qualificazione dei margini 
urbani, contrastando gli effetti della dispersione insediativa, propria della pianura 
costiera, usando particolare attenzione al rapporto visuale fra margine 
dell’edificato e contesto rurale che ne costituisce l’immediato intorno. 
 

Valori storico-culturali 
Sistema delle cave di marmo e relative infrastrutture. 
Obiettivi di qualità 
- Recupero e qualificazione del sistema di cave di marmo e delle relative infrastrutture 

per l’estrazione e la lavorazione da considerare non solo come risorse economiche ma 
anche come risorse paesistiche e culturali e testimonianza storica dell’economia dei 
luoghi. 

- Riqualificazione e valorizzazione paesaggistica della zona di escavazione dismesse e 
della viabilità relativa. 

Azioni 
La pianificazione comunale adegua i propri strumenti a quanto stabilito dalla 
pianificazione di settore provinciale. 
Vie e percorsi storici 
Obiettivi di qualità 
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- Tutela della rete dei percorsi di attraversamento della catena Apuana (storici e recenti) 
e degli altri antichi percorsi di pianura (Via Vandelli, Passo del Vestito, Passo Tambura 
e della Focolaccia, Via Francigena) e delle infrastrutture storiche connesse, in quanto 
rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 

o individua, attraverso una ricognizione storica, la viabilità dove è persistente il 
valore, le infrastrutture specialistiche connesse e gli elementi di arredo dei tracciati 
e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione; 

o assicura la tutela dei tratti della viabilità storica che conservano il loro aspetto 
originale, da mantenersi nella configurazione attuale o da recuperare secondo 
documentazione storica, garantendo, ove possibile, la fruizione pubblica. 

- La pianificazione comunale, in relazione alle zone di interesse archeologico, definisce 
specifici ambiti di rispetto delle emergenze archeologiche, stabilisce le misure di 
ripristino e valorizzazione, definisce le trasformazioni compatibili con la tutela dei beni 
archeologici; assicura procedimenti di consultazione della Soprintendenza 
Archeologica e del Parco delle Apuane. 

Tracciato litoraneo testimonianze dell’architettura del novecento 
Obiettivi di qualità 
- Mantenimento del valore identitario del tracciato litoraneo a mare. 
- Valorizzazione del sistema dei beni storico architettonici di eccellenza costituito dal 

tessuto urbano di primo novecento e dai relativi episodi architettonici rilevanti, nonché il 
sistema degli spazi aperti e delle infrastrutture pubbliche di supporto alla fruizione del 
mare e delle risorse costiere. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 

o perimetra l’ambito connotato dal viale litoraneo dove vi sono emergenze 
architettoniche, e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione; 

o promuove azioni di coordinamento delle politiche culturali e territoriali capaci di 
coniugare la tutela dei valori ereditati dal passato con una attenta programmazione 
dell’attività turistica che tenga conto del livello di sostenibilità degli usi associati a 
tali risorse. 

o regola le trasformazioni in coerenza e continuità con l’esistente, al fine di evitare 
l’introduzione di elementi dissonanti con l’insediamento storicizzato, ponendo 
limitazioni alla possibilità di prevedere nuovi carichi insediativi all’esterno dei 
margini consolidati degli insediamenti, anche per l’inserimento di nuove funzioni, 
attrezzature ed impianti. 

Colonie e grandi stabilimenti turistico-ricettivi della costa. 
Paesaggio urbano dalla grande industria. 
Manufatti protoindustriali dei fondovalle interni (segherie, filande, cartiere). 
Obiettivi di qualità 
- Recupero, riqualificazione e valorizzazione: 

o del sistema degli edifici delle colonie e dei grandi stabilimenti turistico-ricettivi 
legato ai centri balneari della costa massese; 

o dei manufatti protoindustriali di fondovalle interni, oggi dimessi; 
o delle aree produttive dismesse con specifica considerazione per gli impianti posti 

in aree di pertinenza fluviale e le aree degradate della Z.I.A. 
- Salvaguardia dei caratteri di unitarietà e del valore storico-documentale propri dei valori 

sovraelencati 
- Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, dei manufatti e delle strutture 

emergenti ed aventi stretta relazione (funzionale, culturale, tipomorfologica) con le 
specifiche testimonianze storiche oggetto di tutela. 

Azioni 
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- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 
o perimetra gli ambiti che conservano valore storico - documentale e detta la relativa 

disciplina di tutela, gestione e riqualificazione; 
o sostiene il riuso di aree e di manufatti in abbandono o forte stato di degrado per 

funzioni pubbliche o legate alla ricerca e allo sviluppo di attività produttive 
innovative e di qualità, finalità didattiche legate alla qualificazione delle 
competenze alberghiere, o per attività culturali - documentali, anche al fine di 
conseguire un prolungamento della stagionalità. 

o garantisce la salvaguardia dei caratteri di unitarietà dei tessuti urbani attraverso 
misure contenute negli strumenti della pianificazione. 

- La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti 
nella sezione 4 relativa al D.M. 21/10/1968 – G.U. 287 del 1968 - 
o Estensione dei confini della zona litoranea, dichiarata di interesse pubblico, del 

comune di Massa. 
I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche 
verificano l’applicazione di tali indirizzi. 
Centri storici. 
Antiche strutture fortificate e castelli. 
Tessuti urbani e i tipi edilizi delle antiche città pedecollinari e dei borghi e nuclei delle Alpi 
Apuane. 
Obiettivi di qualità 
- Valorizzazione, tutela e recupero: 

o dei centri storici dei nuclei montani e delle città di Massa e Carrara e Fosdinovo; 
o del sistema insediativo delle fortificazioni e del relativo contesto figurativo 

ambientale e paesaggistico; 
o dei tessuti urbani e tipi edilizi conservati delle antiche città pedecollinari e dei 

borghi e nuclei delle Alpi Apuane 
- Salvaguardia dei caratteri morfologici, storico – architettonici e culturali dei valori 

suddetti, perseguendo il ripristino dei caratteri tipologici e di quelli identitari. 
Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 

o perimetra gli ambiti connotati da tessuti urbani e i tipi edilizi conservati delle 
antiche città pedecollinari, dei borghi e nuclei delle Alpi Apuane, delle antiche 
strutture fortificate che costituiscono valore storico-culturale e dell’intorno 
territoriale di tutela, in relazione al ruolo paesaggistico, e detta la relativa disciplina 
di tutela, gestione e riqualificazione, valorizzando le relazioni di tali insediamenti 
con il territorio aperto; il riconoscimento di tali caratteri dovrà essere utilizzato 
come termine di riferimento per governare la crescita insediativa e per tutelare i 
modelli insediativi ereditati dal passato; particolare essenzialità dovrà essere posta 
nella cartellonistica. 

o limita e controlla, sulla base di specifiche valutazioni paesaggistiche, i 
completamenti e le espansioni edilizie degli aggregati urbani in relazione agli effetti 
sia sulle immediate vicinanze che nelle vedute d’insieme; 

o favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio e degli spazi 
pubblici, non utilizzati, degradati e abbandonati, con l’individuazione di ambiti e 
contesti destinati a piani, programmi e progetti sperimentali, paesaggisticamente 
compatibili, di riqualificazione funzionale e insediativa, con particolare attenzione 
per il perseguimento di un attento equilibrio tra spazio pubblico e privato; 

o adotta misure per tutelare le emergenze e valorizzare i siti, anche attraverso 
opportune sistemazioni che ne consentano la fruizione per attività compatibili. 

o promuove azioni di coordinamento delle politiche culturali e territoriali capaci di 
coniugare la tutela dei valori ereditati dal passato con una attenta programmazione 
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dell’attività turistica che tenga conto del livello di sostenibilità degli usi associati a 
tali risorse. 

o definisce e adotta specifici piani, programmi e progetti di riqualificazione 
insediativa degli ambiti e degli spazi caratterizzati da specifici fenomeni di criticità; 

o garantisce per i valori in oggetto, il conseguimento di un ruolo territoriale 
funzionalmente specifico rispetto agli insediamenti moderni contermini e la 
persistenza delle relazioni figurative tra questi e le loro pertinenze; 

o prevede che le installazioni tecnologiche e di impianti per l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative in contesti urbani storici avvenga solo senza alterare la 
percezione visiva dei caratteri architettonici peculiari o comunque di valore storico 
e identitario. 

- La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti 
nella sezione 4 relativa a: 
o D.M. 19/08/1959 – G.U. 212 del 1959 - Zona circostante il castello Malaspina, sita 

nel territorio del Comune di Massa. 
 
“Castellari” e necropoli 
Cave e tracce di escavazione associati a reperti di età romana 
Antiche miniere. 
Obiettivi di qualità 
- Tutela e valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico-documentale 

rappresentato da: 
o gli insediamenti di altura (“castellari”); 
o le necropoli di epoca pre–protostorica; 
o le cave e delle tracce diffuse di escavazione di età romana nei bacini marmiferi di 

Carrara; 
o antiche miniere. 

- Recupero e qualificazione del sistema delle cave di marmo come testimonianza storica 
dell’economia dei luoghi. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC perimetra gli 

ambiti connotati dalla presenza della risorsa che rappresenta valore storico-
documentale e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione 
attraverso: 
o il miglioramento della visibilità e della fruizione dei siti e dei beni; 
o il recupero delle aree degradate; 
o il ripristino ambientale (anche mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria 

naturalistica) 
o la valorizzazione dei siti (anche attraverso opportune sistemazioni che ne 

consentano la fruizione per attività ecocompatibili) in quanto scenari di notevole 
suggestione, 

o garantisce la fruizione e l'utilizzo oculato delle specifiche testimonianze storico-
culturali e degli spazi aperti contermini, con particolare attenzione per le aree 
aperte e gli elementi puntuali ad elevata visibilità e panoramicità da mantenere e 
tutelare. 

- La pianificazione comunale, in relazione alle zone di interesse archeologico, definisce 
specifici ambiti di rispetto delle emergenze archeologiche, stabilisce le misure di 
ripristino e valorizzazione, definisce le trasformazioni compatibili con la tutela dei beni 
archeologici; assicura procedimenti di consultazione della Soprintendenza 
Archeologica. 

Grotte e ripari naturali dall’età del ferro al Medioevo. 
Obiettivi di qualità 
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- Conservazione, tutela e valorizzazione e riqualificazione delle grotte, complessi carsici 
e ripari naturali diffusi interessati da frequentazioni stagionali o adibite stabilmente a 
luogo di seppellimento collettivo delle popolazioni preistoriche, quali testimonianza 
storica di notevole valore culturale. 

- Tutela degli elementi di naturalità che connotano il sistema delle grotte e dei ripari 
naturali. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua 

puntualmente i siti di valore paleontologico e antropologico e definisce apposite norme 
di tutela con particolare riferimento a: 
o la conservazione della morfologia delle cavità naturali e dei loro ingressi che 

dovranno essere salvaguardati da ostruzioni e/o riempimenti; 
o la tutela degli acquiferi di natura carsica di alta vulnerabilità nei confronti di attività 

antropiche che ne possano determinare inquinamenti superficiali e/o aerei. 
o il mantenimento dei caratteri di naturalità dei siti con particolare riferimento 

all’accessibilità e ai percorsi ed il recupero dei siti archeologici compromessi. 
o la dotazione dei servizi essenziali e delle strutture connesse per funzioni didattico-

informative e documentaristiche, che ne consentano una fruizione turistica 
sostenibile. 

- La pianificazione comunale, in relazione alle zone di interesse archeologico, definisce 
specifici ambiti di rispetto delle emergenze archeologiche, stabilisce le misure di 
ripristino e valorizzazione, definisce le trasformazioni compatibili con la tutela dei beni 
archeologici; assicura procedimenti di consultazione della Soprintendenza 
Archeologica e del Parco delle Apuane. 

- L’amministrazione comunale dovrà garantire la permanenza del valore così come 
riconosciuto. 
 

Valori estetico - percettivi 
Cave di marmo dismesse. 
Obiettivi di qualità 
Riqualificazione paesistica e ambientale delle cave dimesse e degli scenari di notevole 
valore estetico e percettivo per la conformazione di “teatro naturale” che queste hanno 
assunto a seguito delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica, facendo loro 
assumere un ruolo non trascurabile di risorsa per l’economia locale. 
Azioni 
La pianificazione comunale adegua i propri strumenti a quanto stabilito dalla 
pianificazione del settore provinciale. 
Vie e percorsi di attraversamento della catena Apuana e di pianura. 
Strade storiche di collegamento tra la città e il mare. 
Obiettivi di qualità 
Tutela dell’integrità visiva degli scenari paesaggistici percepiti dalle vie e percorsi (storici e 
recenti) riconosciuti come panoramici, nonché dai collegamenti ferroviari, e dalle principali 
strade storiche di collegamento tra la città ed il mare corredate da alberature. 
Azioni 
La pianificazione comunale anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua i punti 
panoramici della viabilità storica e recente al fine di prevedere diversificate forme di tutela 
in funzione della percezione visiva, volte a garantire l’accessibilità alle aree di belvedere 
da cui si aprono i punti di vista su visuali nonché a tutelare, con specifiche discipline 
edilizie e di settore (piano della distribuzione carburanti,cartellonistica), i tratti stradali e 
ferroviari che presentano elevati livelli di panoramicità. 
Particolare essenzialità dovrà essere posta alla gestione della vegetazione esistente 
lungo i tracciati e di nuovo impianto. 
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La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti 
nella sezione 4 relativa a: 

o D.M. 14/12/1954 – G.U. 11 del 1955 - Viale Roma, sito nell’ambito del comune di 
Massa. 

 
Panorami e punti di vista. 
Obiettivi di qualità 
- Tutela dell’integrità visiva degli scenari paesaggistici percepiti dai centri storici, nuclei 

montani, dalle antiche città di Massa, Carrara e dalle antiche strutture fortificate e 
castelli. 

Azioni 
- La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC: 

o perimetra gli ambiti connotati dalla presenza di numerosi punti di vista e 
dell’intorno territoriale di tutela, in relazione al ruolo paesaggistico, e detta la 
relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione; il riconoscimento di tali 
caratteri dovrà essere utilizzato come termine di riferimento per governare la 
crescita insediativa; 

o individua i paesaggi e l’intorno territoriale di tutela dell’integrità degli insediamenti 
storici e beni storico-architettonici ove permane coerenza figurativa (qualità) e 
quelli alterati (criticità), e individua le misure adeguate; particolare essenzialità 
dovrà essere posta nella cartellonistica. 

o dispone che la progettazione degli assetti urbani risulti coerente con le regole 
insediative storiche e tuteli i modelli insediativi ereditati dal passato, valorizzando 
le relazioni di tali insediamenti con il territorio aperto, e che sia specificatamente 
controllata la qualità progettuale dei nuovi insediamenti nonché la dimensione 
d’intervento in rapporto alla consistenza dell’ insediamento esistente; 

o prevede che le installazioni tecnologiche e di impianti per l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative in contesti urbani storici avvenga solo senza alterare la 
percezione visiva dei caratteri architettonici peculiari o comunque di valore storico 
e identitario. 

- La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti 
nella sezione 4 relativa a: 
o D.M. 19/08/1959 – G.U. 212 del 1959 - Zona circostante il castello Malaspina, sita 

nel territorio del Comune di Massa. 
Si segnala che il territorio del Comune di Massa è interessato dalla presenza di alcuni 
Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, così come 
riportato nella Sezione 4 della scheda dell’Ambito n°2 MASSA CARRARA. 
Il PPR, nella parte C) OBIETTIVI DI TUTELA E INDICAZIONI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE della Sezione 4, definisce, per i beni soggetti a tutela: 

o gli obiettivi per la tutela dei valori riconosciuti; 
o le indicazioni per la definizione delle prescrizioni d’uso delle aree degradate. 

Di seguito si riporta, per ciascun bene paesaggistico ricadente nel territorio del Comune di 
Massa, i contenuti della parte C) della Sezione 4, che si ritiene il Regolamento Urbanistico 
debba rispettare e perseguire, per quanto di sua competenza, al fine di tutelare e 
riqualificare le “emergenze” presenti nel Comune. 
 
D.M. 14/12/1954 - G.U. 11 del 1955 
Denominazione: Viale Roma, sito nell’ambito del comune di Massa 
Obiettivi per la tutela dei valori riconosciuti 
- Divieto di abbattimento delle alberature a margine del viale. 
- Reimpianto di nuove alberature di identica essenza nei tratti mancanti al fine di 

mantenere un'unica visuale prospettica verso il mare e verso le cime delle Alpi 
Apuane. 
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- Inserimento di infrastrutture tecnologiche prestando attenzione al valore paesaggistico 
delle visuali verso il mare e montagne. 

- Organizzazione dei flussi della viabilità tali da conservare la specificità del viale quale 
elemento storico di collegamento tra il centro antico della città ed il mare evitando il più 
possibile di trasformarlo in “autostrada” o via di grande comunicazione 

Indicazioni per la definizione delle prescrizioni d’uso delle aree degradate 
- Interventi congrui di manutenzione sugli edifici che si affacciano sul viale. Nuove 

edificazioni e interventi sulla viabilità che non compromettano le motivazioni del 
vincolo. 

- Prescrizione di riqualificazione degli edifici con caratteri di disomogeneità con il 
territorio e con le tipologie architettoniche locali. 

- Regolamentazione dei flussi della viabilità . 
 

D.M. 19/08/1959 – G.U. 212 del 1959 
Denominazione: Zona circostante il castello di Malaspina, sita nell’ambito del comune di 
Massa 
Obiettivi per la tutela dei valori riconosciuti 
- Divieto di nuove edificazioni all’interno dell’area vincolata. 
- Interventi di restauro e/o manutenzioni congrue sugli edifici esistenti. 
- Riqualificazione delle aree verdi all’interno dell’area. 
- Inserimento di infrastrutture tecnologiche prestando attenzione al valore paesaggistico 

delle visuali. 
- Tutelare le viste panoramiche dal castello verso le cime delle Alpi Apuane, la città di 

Massa e il mare. 
- Tutelare le viste del castello dai punti di maggior osservazione limitrofi e dalle vie di 

accesso. 
Indicazioni per la definizione delle prescrizioni d’uso delle aree degradate 
- Congrua riqualificazione per gli edifici degradati. 
- Prescrizione di riqualificazione degli edifici con caratteri di disomogeneità con il 

territorio e con le tipologie architettoniche locali. 
- Prevedere degli strumenti di tutela adeguati a livello comunale per la conservazione dei 

caratteri storici e tipologici degli edifici dei centri storici. 
 

D.M. 21/10/1968 – G.U. 287 del 1968 
Denominazione: Estensione dei confini della zona litoranea, dichiarata di interesse 
pubblico, del comune di Massa 
Obiettivi per la tutela dei valori riconosciuti 
- Preservazioni delle aree libere lungo l’arenile. 
- Preservare le aree verdi con particolare attenzione verso le pinete. 
- Non limitare le viste verso le Alpi Apuane con edifici di nuova costruzione. 
- Inserimento di infrastrutture tecnologiche prestando attenzione al valore paesaggistico 

delle visuali. 
- Manutenzione dei viali alberati nel rispetto delle caratteristiche storiche del luogo e 

arginando la possibilità che si trasformino in autostrade litoranee. 
Indicazioni per la definizione delle prescrizioni d’uso delle aree degradate 
- Recupero delle aree ex colonie o soggiorni estivi con interventi di riqualificazione 

congrui e calibrati sulle esigenze e possibilità del territorio. Tutela degli elementi 
decorativi ancora presenti sugli edifici storici quali bugnati, finta pietra ecc. 

- Riqualificazione e manutenzione delle aree destinate a pinete, aree palustri verdi e 
tutela dei sistemi di dune ancora presenti. 

- Prescrizione di riqualificazione degli edifici con caratteri di disomogeneità con il 
territorio e con le tipologie architettoniche locali. 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 69 

- Tutelare i giardini delle abitazioni private in quanto elementi fortemente caratteristici del 
luogo evitando frazionamenti o tagli di proprietà. 

- Controllare la costruzione di edifici che possano modificare lo “skyline” attuale 
limitando o negando le visuali paesaggistiche verso le Alpi Apuane. 
 

D.M. 08/11/1973 
Denominazione: Dodici piante di pino radicate lungo la strada provinciale Massa-Avenza 
Obiettivi per la tutela dei valori riconosciuti 
- Divieto di abbattimento delle piante. 
Indicazioni per la definizione delle prescrizioni d’uso delle aree degradate 
- Riqualificazione dell’aiuola in cui risiedono le piante. 
L’analisi di coerenza esterna tra il Regolamento Urbanistico ed il PPR, in questa fase, si 
limita a constatare che gli obiettivi del Regolamento Urbanistico sono coerenti e non in 
contrasto con quanto esplicitato nella scheda dell’Ambito 2; durante l’elaborazione dei 
contenuti Regolamento Urbanistico, l’Amministrazione Comunale individuerà gli obiettivi 
specifici e le azioni finalizzate a mettere in atto gli obiettivi generali fin qui individuati che 
permetteranno di effettuare un’analisi di coerenza esterna con il PPR più dettagliata; si 
rimanda pertanto tale analisi alla fase successiva della Valutazione Ambientale Strategica. 
Avvio del procedimento per l’integrazione paesaggistica del PIT – Giugno 2011 
Il Consiglio Regionale della Toscana, come detto, ha adottato con la Delibera n. 32 del 16 
giugno 2009 il Piano Paesistico Regionale. 
Successivamente, con Delibera della Giunta Regionale n. 538 del 27 giugno 2011, è stato 
avviato il procedimento per l’”Integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale” 
ed approvato il documento di Avvio di procedimento (Allegato A alla Delibera). 
Nel documento di Avvio sono individuati gli obiettivi e le azioni conseguenti che il Piano 
Paesaggistico dovrà, rispettivamente, perseguire e realizzare. Nel documento di Avvio si 
legge “Il Piano assume come finalità generale l’effettiva ed efficace tutela del paesaggio, 
salvaguardia e recupero dei valori culturali da esso espressi, valorizzazione, conoscenza, 
fruizione e riqualificazione del paesaggio stesso”. 
Sebbene il Piano sia in corso di elaborazione si ritiene utile effettuare nella successiva 
fase della valutazione, l’analisi di coerenza del Regolamento Urbanistico con gli obiettivi 
esplicitati dall’Amministrazione Regionale nel documento di Avvio. 
Gli obiettivi del PPR e le relative azioni, ripresi dal recente Avvio di integrazione del PPR, 
sono i seguenti: 
Obiettivo:Tutela dei paesaggi regionali 
Azione: definire le regole statutarie che garantiscano, nelle trasformazioni, la riproduzione 
del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali. 
Obiettivo: Valorizzazione dei paesaggi regionali 
Azione: Progetti di carattere paesaggistico a livello regionale e locale, esito di interazione 
con le popolazioni, concorrono alla tutela e valorizzazione del paesaggio e alla sua 
riproduzione, anche perseguendo «nuovi valori paesaggistici, coerenti ed integrati». 
Obiettivo: Riqualificazione di situazioni di degrado e contenimento dei fenomeni di 
criticità territoriali e ambientali 
Azione:  definizione dei criteri e parametri per il riconoscimento delle situazioni di degrado, 
individuate dal Piano facendo riferimento allo stato di conservazione, alle criticità e alle 
dinamiche in atto riferite alle componenti ambientale, storico-culturale ed estetico-
percettiva. 
Obiettivo: Integrazione e coordinamento tra politiche settoriali incidenti sul 
paesaggio e pianificazione paesaggistica 

Azione:  la individuazione e verifica di azioni e misure coerenti tra il PIT e i vari livelli di 
pianificazione e programmazione che hanno effetti diretti o indiretti sul paesaggio. 
Obiettivo: Partecipazione e concertazione istituzionale 
Obbiettivi specifici/azioni: 
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 promuovere l’attivazione di tavoli tecnici con gli enti locali (comuni, province, enti 
parco, associazioni di comuni, ecc.) per assicurare un costante flusso di informazioni 
e garantire la condivisione delle scelte nelle diverse fasi progettuali; 

 sostenere la partecipazione dei cittadini attraverso iniziative di informazione e di 
sensibilizzazione sui temi del paesaggio, con particolare riferimento alla percezione 
sociale e culturale degli elementi e dei fenomeni che compongono il patrimonio 
paesaggistico, e in funzione della loro traduzione propositiva; 

 messa in opera dell’Osservatorio regionale del paesaggio, anche attraverso la messa 
in rete ed il coordinamento di Osservatori locali. 

 
Nel documento di Avvio si legge inoltre “Il Piano intende individuare e descrivere il 
patrimonio territoriale della Toscana, integrando nella nozione di paesaggio gli approcci 
estetico-percettivo, ecologico (qualità ambientali del paesaggio e sua organizzazione eco-
sistemica) e strutturale (relazioni tra insediamento umano e ambiente) per interpretare in 
forme processuali le relazioni fra “paesaggio culturale” e “paesaggio ecologico”. Il Piano 
assume che il patrimonio territoriale abbia un valore di esistenza e un valore d’uso in 
quanto risorsa, che riguarda la produzione di ricchezza a condizione che ne sia garantito il 
valore di esistenza. In questa prospettiva, le azioni di trasformazione del territorio devono 
essere valutate mediante un bilancio complessivo dei loro effetti su tutti gli elementi 
costitutivi del patrimonio stesso, in modo che nessuno di questi elementi possa essere 
ridotto o pregiudicato in modo irreversibile. Questo approccio metodologico e analitico 
conduce alla ridefinizione delle invarianti strutturali, intese come caratteri ed elementi 
identitari – materiali e immateriali –, principi generativi,  saperi locali e regole di 
riproducibilità del patrimonio territoriale.” 
 
Al fine di avere una più approfondita verifica di coerenza tra il Regolamento Urbanistico e 
le strategie di tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione sarà 
effettuata l’analisi di coerenza anche con le Invarianti individuate nel documento Rapporto 
Finale prodotto ad aprile del 2011 quale sintesi del lavori effettuati nell’ambito della 
“Convenzione tra la Facoltà di Architettura e la Direzione Generale Politiche Territoriali e 
Ambientali della Regione Toscana, di cui al Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e 
Università di Firenze del 15 marzo 2012” 
In tale Documento vengono proposte le seguenti quattro invarianti a valenza 
paesaggistica, ad integrazione di quelle del PIT: 
- i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici; 
- la struttura ecosistemica del paesaggio; 
- il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali; 
- i caratteri morfotipologici e funzionali dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali. 
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5. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MASSA - 
CARRARA 
La Provincia di Massa Carrara ha approvato il primo P.T.C. con D.C.P. n. 75 del 29.09.99, 
precedentemente quindi alla definitiva approvazione del P.I.T. regionale; il 13/04/2005 con 
la Delibera Consiglio Provinciale n° 9 ha approvato la Variante di adeguamento del PTC 
al PIT Regionale. 
Nella successiva fase della Valutazione del Regolamento Urbanistico del Comune di 
Massa verrà verificata la sua coerenza con le strategie del PTCP; il presente capitolo 
contiene una sintesi dei contenuti strategici del PTCP (estrapolati dalla Norme per il 
Governo del Territorio del PTCP) con cui verranno “confrontati” gli obiettivi del 
Regolamento Urbanistico. 
Di seguito si riportano pertanto: 
1. gli obiettivi strutturali del PTCP; 
2. la sintesi della Disciplina dei Sistemi Territoriali con l’individuazione degli Obiettivi 

Generali del Sistema Territoriale locale di Massa – Carrara, le risorse (Città ed 
insediamenti urbani, Territorio rurale, Infrastrutture) individuate nel Sistema 
Territoriale locale di Massa, i relativi obiettivi strutturali e le invarianti; 

3. la sintesi della Disciplina dei Sistemi Territoriali inerente i Sistemi Funzionali (Sistema 
Funzionale per l’ambiente, Sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore 
economico – sociale) ed individuazione degli Obiettivi Generali dei Sistemi Funzionali 
e degli obiettivi prioritari delle risorse essenziali in essi contenute 

4. la sintesi della Disciplina per la sostenibilità dello sviluppo; nello specifico sono stati 
estrapolati gli obiettivi da perseguire in merito all’integrità: 
- dell’aria; 
- dell’acqua; 
- geomorfologica, del suolo e del sottosuolo; 
- degli ecosistemi della flora e della fauna; 
- dei beni culturali e degli insediamenti; 
- del paesaggio. In relazione al Paesaggio si è ritenuto opportuno riportare 

integralmente, per ogni ambito paesaggistico che ricade nel territorio del Comune di 
Massa, le indicazioni della Sintesi specificate  nell’Allegato 8C delle NTA; 

5. la sintesi della Disciplina delle Risorse inerente: 
-  il territorio rurale; 
- le città e gli insediamenti; 
- le infrastrutture. 

Si specifica che: 
- per il territorio rurale sono stati estrapolate le prescrizioni specifiche per il Sistema 

Territoriale locale di Massa – Carrara; 
- per le città e gli insediamenti si riportano gli obiettivi generali e specifici e quelli 

indicati per i centri antichi, per gli insediamenti prevalentemente residenziali, per gli 
insediamenti prevalentemente produttivi e le prescrizioni per il Sistema territoriale 
Massa – Carrara; 

- per le infrastrutture si riportano gli obiettivi generali e specifici e le prescrizioni per il 
Sistema territoriale Massa – Carrara. 
 

1) OBIETTIVI STRUTTURALI DEL P.T.C. (art. 1) 
La Provincia si pone di raggiungere, con il P.T.C., i seguenti obiettivi strutturali di carattere 
generale: 
 
A. Salvaguardia e tutela del territorio provinciale nei suoi aspetti fisici, idrogeologici, 
ambientali attraverso azioni di indirizzo e controllo delle trasformazione del territorio 
(vincolo idrogeologico, D.C.R. 230/94), azioni per la promozione di interventi di 
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valorizzazione ambientale (L.R. 49/95), di recupero di aree con propensione al dissesto, 
azioni per l’incentivazione del presidio umano nel territorio aperto attraverso la definizione 
della disciplina prevista dall’articolo 7 della L.R. 64/95. 
 
B. Valorizzazione delle risorse essenziali che caratterizzano il territorio provinciale con 
particolare riferimento agli ambiti montani (crinali appenninici, Alpi Apuane), agli ambiti 
costieri, alle risorse con forte valenza economica nel quadro dell’economia provinciale 
quali il marmo, le acque oligominerali, i documenti materiali della cultura, il mare, 
l’ambiente naturale. 
La valorizzazione delle risorse essenziali, in sintonia con il P.R.S. 2001-2005 viene 
perseguita attraverso indirizzi ai Comuni per la definizione dei propri strumenti urbanistici 
ai fini dello sviluppo sostenibile e attraverso un’azione specifica della Provincia di 
coordinamento e di informazione, rivolta al pubblico e al privato, per l’accesso alle risorse 
finanziarie dell’Unione Europea Ob 2 e Phasing out e dei Patti Territoriali. 
 
C. Sviluppo economico integrato delle specifiche realtà locali. La Provincia pone 
quale obiettivo generale del P.T.C. quello dello sviluppo economico integrato delle 
specifiche realtà locali, la Lunigiana e la zona Costiera, cercando di favorire, attraverso la 
propria azione di programmazione e attraverso indicazioni, indirizzi e prescrizioni ai 
Comuni: 
- la riqualificazione degli insediamenti; 
- l’individuazione all’interno di ciascun ambito territoriale degli elementi qualificanti 

(insediamenti storici, ambiente naturale, aree agro-forestali, aree rurali, insediamenti 
produttivi.) che possono costituire motore per lo sviluppo sostenibile del territorio; 

- l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’insieme delle risorse; 
- l’individuazione delle azioni per il superamento dei conflitti che possono limitare lo 

sviluppo sostenibile, la riorganizzazione sul territorio delle funzioni e dei servizi; 
- l’assunzione di obiettivi ambientali «condivisi» per la riqualificazione degli organismi 

urbani; 
- la verifica dei tradizionali parametri per il dimensionamento di nuovi insediamenti, in 

relazione a parametri di tipo ambientale quali la consistenza delle risorse e il loro 
grado di vulnerabilità. 

In particolare è perseguito l’obiettivo della limitazione del ricorso a nuovi impegni di suolo 
a fini insediativi ai soli casi in cui non sussistano alternative al riuso e comunque nel 
rispetto delle risorse territoriali e del loro grado di vulnerabilità. 
 
 
2) DISCIPLINA DEI SISTEMI TERRITORIALI 
Nel territorio provinciale, sulla base del quadro conoscitivo di riferimento del P.T.C., e a 
seguito dell’analisi delle diverse realtà territoriali aventi specifici caratteri morfologici, 
ambientali, insediativi e infrastrutturali tra loro relazionati, il PTCP individua i seguenti 
sistemi territoriali: 
- Sistemi Territoriali di Programma; 
- Sistemi Territoriali Locali. 
 
Sistemi territoriali di programma e Sistemi territoriali locali (art. 8) 
I sistemi territoriali di programma riconosciuti nel territorio provinciale, in coerenza con 
il P.I.T., sono i seguenti: 
 
A) Il territorio provinciale dell’Appennino. 
E’ connotato dai territori prevalentemente collinari e montani della Provincia appartenenti 
ai complessi orografici dell’Appennino tosco-ligure e tosco-emiliano e dal bacino 
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idrografico del Fiume Magra; esso costituisce la porzione settentrionale del “sistema 
territoriale di programma dell’Appennino”, di cui al titolo V Capo II Sezione I del P.I.T. 
 
B) Il territorio provinciale della Costa. 
E’ costituito dai territori dei comuni costieri di Massa, Carrara e Montignoso, con il loro 
retroterra collinare e montano; esso costituisce la porzione settentrionale del “sistema 
territoriale di programma della Costa”, di cui al titolo V Capo II Sezione III del P.I.T. 
I sistemi territoriali di programma sono costituiti da forme di organizzazione territoriale e/o 
da caratteristiche fisiche e ambientali che fanno prefigurare insiemi di funzioni e di 
relazioni che interagiscono a livello di area vasta travalicando i confini amministrativi e 
fisici e interfacciandosi nei nodi. 
Il P.T.C. attua e specifica, alla scala dei sistemi territoriali locali di cui ai commi seguenti, 
le disposizioni del P.I.T. relative ai Sistemi territoriali di programma, in quanto la 
perimetrazione dei Sistemi territoriali di programma dell’Appennino e della Costa 
contengono i due Sistemi territoriali locali individuati dal P.T.C.. 
 
 
Sono Sistemi territoriali locali della Provincia di Massa-Carrara: 
A) Il sistema locale Lunigiana a cui appartengono i comuni di Pontremoli, Zeri, Mulazzo, 
Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Fivizzano, Podenzana, Aulla, 
Casola, Fosdinovo, Villafranca. 
B) Il sistema locale Massa-Carrara a cui appartengono i comuni di Massa, Carrara, 
Montignoso. 
 
I sistemi territoriali locali rappresentano una lettura del territorio in funzione delle relazioni 
di interdipendenza tra strutture urbane, uso delle risorse, mercati locali del lavoro, rete 
infrastrutturale. Il P.T.C. della Provincia di Massa Carrara li assume come base territoriale 
di riferimento per l’organizzazione delle funzioni e dei servizi proponendosi il 
perseguimento dello sviluppo dei sistemi, attraverso tutte le possibili forme di 
valorizzazione delle specificità dei luoghi e delle risorse e, mediante la programmazione 
delle azioni generali e settoriali di governo del territorio in una visione integrata e 
complementare delle opportunità di sviluppo sostenibile. 
 
Il Sistema territoriale locale Massa-Carrara (art. 10) 
Il sistema territoriale locale Massa-Carrara è costituito dai territori dei comuni di Carrara, 
Massa e Montignoso. Al suo interno sono inoltre riconosciuti gli “ambiti territoriali di 
paesaggio” montani e collinari, fluviali, di pianura e litoranei individuati con le sigle Sm, Sr, 
Sf , Sp, Sl. 
 
Di seguito si riportano gli obiettivi generali per tale Sistema. 
O.G.1- riqualificazione del tessuto insediativo diffuso dell’area di costa; 
O.G.2- recupero delle relazioni con i territori costieri della Province di La Spezia, Lucca, 
Pisa e Livorno soprattutto rispetto ai temi delle infrastrutture e delle problematiche 
dell’erosione costiera; 
O.G.3- reindustrializzazione dell’area industriale apuana; 
O.G.4- qualificazione e potenziamento dei servizi,  
O.G.5- valorizzazione delle risorse essenziali in funzione dello sviluppo turistico; 
O.G.6- protezione idrogeologica del territorio; 
O.G.7- equilibrata programmazione delle attività estrattive; 
O.G.8- valorizzazione della risorsa marmo a fini economici e produttivi. 
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Nel sistema territoriale locale Massa-Carrara, il P.T.C., con riferimento agli obiettivi 
strategici del PTCP (riportati al punto 1) e sulla base del quadro conoscitivo, individua, per 
ciascuna tipologia di risorsa, obiettivi ed invarianti strutturali. 
Di seguito si riportano i contenuti dell’art. 10 delle NTA relativi agli obiettivi strutturali ed 
alle invarianti strutturali che interessano il territorio del Comune di Massa. 
 
Città ed insediamenti urbani  
OBIETTIVI STRUTTURALI 
O.S. 1- la limitazione di nuovi impegni di suolo e la riqualificazione degli insediamenti 
costieri, anche attraverso operazioni di riordino morfologico degli insediamenti di più 
recente formazione, speso a carattere diffuso, sorti in maniera spontanea, con particolare 
attenzione, soprattutto nella fascia litoranea, alla verifica e all’eventuale superamento, in 
termini di standard qualitativi e prestazionali, della direttiva sulla fascia costiera (D.C.R. n° 
47/90 – art. 82 del P.I.T.); 
O.S. 2- il consolidamento e lo sviluppo dell’assetto produttivo costiero, ai fini del 
mantenimento dell’occupazione, attraverso una politica territoriale che assicuri la 
promozione ed il miglioramento della competitività dei sistemi di impresa, assicurandone 
la piena compatibilità con le peculiarità ambientali del sistema territoriale; 
O.S. 3- l’adeguamento e la valorizzazione delle strutture turistico-ricettive costiere atto a 
favorire la promozione di flussi turistici anche non stagionali, attraverso il miglioramento 
degli standard qualitativi e prestazionali delle strutture, dell’organizzazione turistica, 
nonché con il miglioramento delle relazioni con altre realtà territoriali costituenti risorse di 
particolare interesse per la valorizzazione in chiave turistica del territorio (terme, 
sentieristica, rifugi, centri e nuclei della montagna, aree estrattive); 
O.S. 4- la definizione del piano di utilizzazione del demanio marittimo ai fini turistico 
ricreativi, che indirizzi la riqualificazione delle attrezzature e dei servizi esistenti; 
O.S. 5- la definizione dei piani urbani del traffico e dei piani dei parcheggi anche ai fini del 
controllo della qualità dell’aria; 
O.S. 6- l’equilibrio insediativo ed ambientale del territorio, caratterizzato da insediamenti e 
strutture antropiche ad elevata densità, talvolta degradate, attraverso il controllo della 
pressione residenziale costiera, mediante il recupero, soprattutto nelle aree collinari e 
montane, del patrimonio edilizio esistente da destinarsi anche a nuove funzioni compatibili 
con la struttura del territorio; 
O.S. 7- la riorganizzazione delle aree produttive della Zona Industriale Apuana in funzione 
delle politiche di reindustrializzazione delle aree dismesse e contestuale ricucitura dei 
tessuti insediativi ed infrastrutturali con l’insieme del contesto urbano costiero, mediante 
interventi urbanistici di ampio respiro, aventi una forte organicità e una elevata qualità 
architettonica, anche attraverso il ripristino delle relazioni funzionali e ambientali con le 
aree contermini la Z.I.A.; 
O.S. 8- il completamento del processo di bonifica delle aree industriali dismesse e il loro 
conseguente riutilizzo a fini produttivi, per attività ad alto contenuto industriale e 
occupazionale, anche nell’ottica di una maggiore qualificazione delle aree produttive che 
ne valorizzi la funzione attraverso progetti di sistemazione complessiva; 
O.S. 9- la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici delle città, dei beni storici 
culturali ed architettonici isolati, dei percorsi storici ed escursionistici di maggiore 
importanza con particolare attenzione per i tracciati della Via Francigena, via Vandelli e gli 
antichi percorsi della lizzatura; 
O.S. 10- la prevenzione del rischio sismico, mediante la definizione di piani e programmi 
di recupero dei centri urbani e con l’adeguamento della strumentazione urbanistica alle 
disposizioni della L.R. 52/99, in riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente; 
O.S. 11- la difesa della linea di costa e la riduzione dei fenomeni dell’erosione costiera, 
del degrado delle aree pinetate e della ingressione del cuneo salino secondo gli indirizzi 
contenuti nella D.C.R. n. 47 del 1990; 
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O.S. 12- la riqualificazione delle aree costiere a forte erosione mediante interventi di 
difesa a basso impatto ambientale; anche attraverso la realizzazione di una struttura 
comprensoriale per lo studio, il controllo e il monitoraggio dei fenomeni di erosione dei 
litorali. Tali iniziative dovranno essere correlate al progetto di Piano regionale per la 
gestione integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico (D.C.R. n° 1214 del 
05/11/2001). 
 
INVARIANTI STRUTTURALI 
Elementi territoriali Funzioni e prestazioni 
Cinte murarie e castelli 
Nel territorio costiero sono presenti città 
storicamente fortificate e castelli (alcuni già 
visitabili e restaurati) tra cui in particolare i 
castelli Malsapina (Massa), Aghinolfi 
(Montignoso) e (Avenza) essi sono il principale 
elemento simbolico e monumento della storia 
urbana e l’espressione più evidente dell’arte e 
della cultura locale. 
 

La funzione di “sistema” che queste risorse 
monumentali e archeologiche (considerate 
uniche e ad altissimo livello di compatibilità con 
i caratteri originali del territorio), svolgono in 
relazione al sistema della Lunigiana, avente 
anche la funzione di moltiplicare le attività e le 
corrispondenti opportunità con significative 
ricadute socio-economiche ed occupazionali, 
assicurando al contempo un corretto rapporto 
tra esigenze di fruizione e finalità di 
conservazione che consentano di realizzare 
forme di “turismo integrato”. A tal fine sono da 
garantire la gestione integrata e coordinate, 
nonché il recupero del patrimonio in cattive 
condizioni, la promozione di campagne di 
scavo, la realizzazione del circuito di visita, 
anche attraverso l’ausilio di sistemi informativi, 
ad alto contenuto tecnologico e la diffusione in 
rete. 

La rete museale e delle biblioteche 
Si tratta in particolare del sistema integrato di 
strutture, monumenti e servizi culturali quali: 
castello Aghinolfi di Montignoso, castello 
Malaspiana di Massa, Orto Botanico Pellegrini 
loc. Pian della Fioba (Massa), museo 
Etnologico delle Apuane (Massa), museo 
civico del marmo (Carrara), museo dei marmi 
antichi dell’Accademia di Belle Arti (Carrara), 
nonchè delle biblioteche pubbliche di Massa, 
Carrara e Montignoso e relativi archivi storici e 
documentali. 
 

La funzione principale di valorizzazione della 
cultura e della tradizione locale dei musei e 
delle biblioteche, nonché di luogo di produzione 
e di comunicazione dei “saperi”, anche con 
finalità di istituzione per l’elaborazione di una 
coscienza viva della cultura nel cui contesto si 
può sviluppare e qualificare la produzione 
artistica contemporanea, anche in relazione alla 
valorizzazione del sistema locale e allo sviluppo 
degli istituti e delle accademie esistenti. 
Deve essere garantito il collegamento in rete di 
tutte le 
biblioteche e musei provinciali, il miglioramento 
del servizio al pubblico attraverso la formazione 
professionale e l’adeguata utilizzazione di 
tecnologie innovative, l’ultimazione della 
microfilamtura e la pubblicazione degli inventari, 
la formazione di un sistema informatizzato di 
consultazione degli archivi. 

Area urbanizzata costiera 
Si tratta dell’insieme delle aree urbane 
costiere, a carattere metropolitano, distribuite 
con continuità tra Carrara e Montignoso, 
comprendenti tessuti prevalentemente 
residenziali (compatti, discontinui, radi), 
produttivi (Z.I.A., aree artigianali, ecc.), 
turistico-ricettivi (balneari, alberghieri, seconde 
case.) e/o a 
destinazione mista. 

Le funzioni necessarie ad assicurare la 
coesione sociale, il riequilibrio socio-economico, 
delle attività e degli usi, nonchè il miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della 
struttura insediativa in relazione ai diversi ambiti 
urbani, garantendo la qualità ambientale, 
funzionale e dei servizi per gli insediamenti 
residenziali, un corretto rapporto tra la funzione 
residenziale e la funzione turistica per le aree 
costiere, caratterizzate da una forte attrazione 
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 turistica, la migliore funzionalità socio-
economica (infrastrutturale, aziendale e dei 
servizi) e ambientale (emissioni, rifiuti, scarichi, 
ecc.) per le aree produttive ed industriali. 
Deve essere perseguita in particolare la 
realizzazione di una adeguata accessibilità 
anche attraverso la migliore utilizzazione dei 
mezzi pubblici, l’abbattimento dei fattori di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la 
migliore utilizzazione e il recupero delle risorse 
con particolare riferimento a quelle idriche ed 
energetiche, l’innovazione e l’inserimento in rete 
delle 
attività e delle funzioni, la misurata dotazione di 
servizi alle attività (produttive, commerciali e 
turistiche), il superamento della 
monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti 
insediativi. 

Centri storici delle città 
Si tratta dei centri storici di Massa e Carrara, 
costituiti dall’insieme delle strutture urbane, 
tessuti edilizi, monumenti, piazze e spazi 
pubblici, viabilità e percorsi, orti e giardini, e 
delle funzioni e destinazioni ad essi associate, 
nonché degli elementi ed attrezzature di 
relazione e connessione con il resto della città. 
 

Le funzioni necessarie ad assicurare la 
coesione sociale, il riequilibrio socio-economico, 
delle attività e degli usi, nonché il miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della 
struttura insediativa in relazione ai diversi ambiti 
urbani, garantendo la qualità ambientale, 
funzionale e dei servizi per gli insediamenti 
residenziali, un corretto rapporto tra la funzione 
residenziale e la funzione turistica per le aree 
costiere, caratterizzate da una forte attrazione 
turistica, la migliore funzionalità socio-
economica (infrastrutturale, aziendale e dei 
servizi) e ambientale (emissioni, rifiuti, scarichi, 
ecc.) per le aree produttive ed industriali. 
Deve essere perseguita in particolare la 
realizzazione di una adeguata accessibilità 
anche attraverso la  migliore utilizzazione dei 
mezzi pubblici, l’abbattimento dei fattori di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la 
migliore utilizzazione e il recupero delle risorse 
con particolare riferimento a quelle idriche ed 
energetiche, l’innovazione e l’inserimento in rete 
delle 
attività e delle funzioni, la misurata dotazione di 
servizi alle attività (produttive, commerciali e 
turistiche), il superamento della 
monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti 
insediativi. 

Centri abitati collinari e montani 
Si tratta dei centri abitati di antica formazioni 
storicamente relazionati con le attività proprie 
degli ambiti collinare e montano (rurale, silvo-
pastorale, estrattive) costituiti dall’insieme dei 
tessuti edilizi, piazze e spazi pubblici, viabilità 
e percorsi, orti e giardini, e dalle funzioni e 
destinazioni ad essi associate, nonché degli 
elementi ed attrezzature di relazione e 
connessione con il resto del territorio. 

Le funzioni necessarie ad assicurare il 
riequilibrio socioeconomico, il miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli 
insediamenti, garantendo la qualità ambientale, 
funzionale e la adeguata dotazione di servizi 
nonché la tutela dei modelli insediativi, edilizi e 
di utilizzazione del territorio, legati alle attività 
umane, che costituiscono valori e memoria 
storica della comunità, in modo da evitare 
trasformazioni e comportamenti estranei alla 
cultura e alla tradizione locale del territorio. 
Deve essere in particolare perseguita la tutela 
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del patrimonio edilizio di impianto storico, la  
riqualificazione degli standards abitativi per 
un’utenza stabile, il conseguimento di obiettivi 
funzionali legati alla qualità dei servizi e alla 
utilizzazione delle risorse, la riappropriazione 
dei luoghi culturali e degli spazi di relazione, 
compreso percorrenze pedonali, giardini e 
verde storico, la valorizzazione e la fruizione 
delle risorse dell’insieme del patrimonio storico-
artistico ed ambientale per favorire la 
percezione complessiva del contesto territoriale 
e più in generale del paesaggio. 

 
Territorio rurale  
OBIETTIVI STRUTTURALI 
OS.13- il consolidamento e la difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico, mediante la 
salvaguardia e la regimazione dei corsi d’acqua Frigido, Carrione, Parmignola e Versilia, 
ai fini della prevenzione del rischio idraulico e del riconoscimento degli ambiti fluviali come 
risorse fondamentali per il riequilibrio biotico della pianura costiera; 
OS.14- la tutela delle aree naturali e boscate di cornice agli insediamenti delle città di 
Massa, Carrara e Montignoso, nonché il recupero e la qualificazione dei spazi aperti 
costituenti varchi urbani con funzioni ricreative e protettive dell’ambiente; 
OS.15- l’individuazione delle strategie e dei programmi per favorire l’estensione della 
stagione turistica specialmente nelle aree poste in stretta relazione con i parchi naturali 
attraverso la promozione delle attività turistiche naturalistiche, il turismo rurale e 
l’agriturismo, nonché la realizzazione delle relative attrezzature e servizi (qualificazione 
delle strutture alberghiere esistenti, pacchetti turistici collegati alla fruizione dell’ambiente 
e alle escursioni, manifestazioni sportive di carattere regionale, nazionale etc. collegate a 
discipline praticabili in ambiente naturale: mare – collina - montagna); 
OS.16- la salvaguardia delle attività agricole e silvo-pastorali, nonché delle attività 
produttive ed artigianali compatibili con il sistema, anche attraverso l’integrazione con le 
attività turistiche connesse con la fruizione dell’ambiente naturale, dell’ambiente rurale e 
di beni di carattere storico-culturale, con particolare attenzione per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali e le risorse ad esse collegate, anche in sinergia e relazione con il 
sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale; 
OS.17- il riequilibrio della pressione turistica nelle aree costiere attraverso la promozione 
di possibili attrezzature ed insediamenti turistici al di fuori dell’area propriamente costiera, 
principalmente attraverso il recupero di insediamenti esistenti nella fascia di territorio 
collinare e montana, la qualificazione e potenziamento dei servizi compatibilmente con la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; ponendo attenzione alla tutela del 
paesaggio, nonché promuovendo, in particolare nelle Alpi Apuane, l’agriturismo e il 
turismo rurale; 
OS.18- una complessiva azione di recupero e riequilibrio dei dissesti idrogeologici 
presenti nelle aree montane del retroterra costiero; 
OS.19- il rafforzamento delle connessioni naturali, culturali e funzionali tra le aree protette 
del Parco delle Alpi Apuane e il restante territorio provinciale anche in sinergia e relazione 
con il Sistema funzionale per l’Ambiente; 
OS.20- il coordinamento dei piani settoriali relativi alle attività estrattive, al fine della 
razionalizzazione delle attività, prevedendo il recupero e la sistemazione dei ravaneti, 
l’incentivazione della attività di seconda lavorazione del marmo, il miglioramento della 
qualità e della sicurezza dei lavori nei cantieri estrattivi, anche in relazione alla 
costituzione del “distretto industriale del marmo”; 
OS.21- la salvaguardia degli ecosistemi marini da fenomeni di eutrofizzazione e, più in 
generale, da fenomeni di degrado che possono compromettere le attività turistiche e la 
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vivibilità delle aree stesse, mediante il controllo e la disciplina delle attività presenti nel 
territorio rurale e la contestuale difesa, da interferenze e contaminazioni, delle risorse 
acquifere superficiali e sotterranee. 
 
INVARIANTI STRUTTURALI 

Elementi territoriali Funzioni e prestazioni 
Monte Antona, Pruneta 
Il Monte Antona e gli ambiti montani 
circostanti rappresentano la forma tipica del 
“Verrucano”, il suolo si presenta con una folta 
copertura vegetale, costituita in buona parte 
da castagneto da frutto, con una diffusa 
presenza di pascolo nudo e cespugliato. 
Sono inoltre presenti ampie aree terrazzate 
strettamente relazionate con i nuclei di origine 
rurale esistenti. 

La conservazione delle attività silvo-pastorale 
con il mantenimento e la salvaguardia dei 
caratteri  paesaggistico-ambientali, nonché 
quelle del turismo escursionitico connesso con 
la didattica d’ambiente e la ricerca scientifica.  
Deve essere garantita in particolare la 
riqualificazione ambientale delle aree 
degradate, da attuarsi anche tramite interventi 
di difesa del suolo, nonché la sistemazione 
della sentieristica esistente anche attraverso la 
formazione di appositi spazi aperti con funzioni 
ricreative, strettamente relazionati con le 
strutture ricettive esistenti. 

Monte Pelato, Pian della Fioba Passo 
della Focolaccia 
Si tratta di un territorio dalla forma tipica del 
“Verrucano”, il suolo si presenta con una folta 
copertura vegetale, costituita in buona parte 
da castagneto da frutto, mentre alle quote più 
elevata è presente il pascolo. L’intera area, su 
cui insiste anche l’Orto Botanico”, è indicata 
come “biotopo” dalla Società Botanica 
Nazionale. Sono inoltre presenti ampie aree 
terrazzate strettamente relazionate con i 
nuclei di origine rurale esistenti. 

La valorizzazione delle funzioni legate 
all’attività silvo-pastorale con il mantenimento e 
la salvaguardia dei caratteri paesaggistico-
ambientali, nonché quelle del turismo 
escursionitico connesso con la didattica 
d’ambiente e la ricerca scientifica.  
Deve essere garantita in particolare la 
riqualificazione ambientale delle aree 
degradate, da attuarsi anche tramite interventi 
di difesa del suolo, nonché la qualificazione 
dell’offerta turistica con specifico riferimento 
alla valorizzazione dell’area come polo didattico 
e per la ricerca-scientifica, anche attraverso il 
recupero del  patrimonio edilizio esistente. 

Campocecina, Monte Sagro, La Tecchia 
Si tratta di un territorio prevalentemente 
boscato, anche con interventi di 
rimboschimento di conifere, sono inoltre 
diffuse le aree a pascolo ai cui margini sono 
spesso individuabili zone denudate con 
erosione diffusa. L’area, che comprende le 
strutture ricettive di Campocecina, è 
adiacente ai bacini marmiferi di Carrara. Sono 
inoltre presenti emergenze geomorfologiche 
talvolta di interesse paleontologico, 
antropologico speleologico. 
 

l mantenimento delle attività silvo-pastorali e la 
valorizzazione e potenziamento del turismo 
escursionistico con particolare attenzione per la 
valorizzazione degli elementi percettivi del 
paesaggio legati allevata panoramicità del sito.  
Deve essere garantito in particolare un 
equilibrato sviluppo tra attività economiche 
esistenti e conservazione del patrimonio 
naturale, attraverso forme di incentivazione 
delle attività silvo-pastorali esistenti, nonché 
con il recupero e riqualificazione del patrimonio 
edilizio, come punto di riferimento per il turismo 
itinerante, e della sentieristica esistente, anche 
in raccordo ed integrazione con le aree 
contermini. 

Monte Rasore, versanti Grondilice, 
Cresta Garnerone, Monte Contrario e 
Pizzo d’Uccello 
Si tratta di un territorio montuoso 
prevalentemente aperto, a morfologia 
particolarmente aspra, con diffuse aree per il 
pascolo ai cui margini sono spesso 
individuabili zone denudate con erosione 
diffusa. Sono presenti endemismi botanici e 

La salvaguardia e tutela degli assetti 
naturalistici esistenti, nonché delle attività 
escursionistiche, turistico-sportive (alpinismo) e 
di ricerca scientifica. A tal fine sono da 
garantire misure per la salvaguardia e il 
mantenimento degli assetti naturali, tenendo 
conto della difficile fruibilità dell’area a fini 
escursionistici. In tal senso al fine di migliorare 
le funzioni ricettive dell’area, in connessione 
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faunistici di particolare interesse scientifico, 
nonché emergenze geomorfologiche talvolta 
di interesse paleontologico e antropologico. 

con le attività elencate, si prevede la 
valorizzazione dei manufatti esistenti da 
destinare a strutture e attrezzature di supporto, 
la riqualificazione della sentieristica, con 
particolare attenzione ai percorsi storici e alle 
antiche vie di lizza, nonché il recupero del 
patrimonio edilizio esistente nei nuclei 
contermini all’area, anche come poli di 
riferimento per il sostegno alla valorizzazione 
dell’area in chiave turistica e di ricerca 
scientifica. 

Zone estrattive ed in particolare il bacino 
industriale dei comuni di Carrara e 
Massa. 
Si tratta del territorio montano maggiormente 
interessato dalle attività di escavazione del 
marmo, in cui anche il paesaggio montano 
risulta caratterizzato dalle profonde 
modificazioni antropiche, talvolta con elementi 
e fenomeni di degrado ambientale, connesse 
con l’estrazione della risorsa e dalle relative 
infrastrutture necessarie al funzionamento dei 
processi produttivi in atto. 

Le funzioni produttive qualora siano 
strettamente relazionate alla contemporanea 
valorizzazione e razionalizzazione delle attività 
esistenti in considerazione della non 
riproducibilità della risorsa e senza escludere la 
possibilità di indirizzare la produzione verso 
segmenti di mercato di alta qualità, nonché 
quelle di riequilibrio degli assetti paesistico-
percettivi ed ambientali coerentemente con le 
caratteristiche geografiche dei siti, con 
particolare attenzione per i fattori ambientali 
connessi con il suolo e sottosuolo. 
Nell’esercizio delle attività estrattive dovranno a 
questo scopo essere garantiti interventi tali da 
evitare le interferenze con le acque sotterranee 
e le sorgenti, le modifiche al reticolo idrografico, 
l’avvicinamento degli scavi alle falde acquifere, 
l’interessamento delle aree e dei versanti con 
pendenza degli strati inferiore a quella di 
pendio e dei siti caratterizzati da franosità in 
atto o da condizioni di precaria stabilità, nonché 
il pregiudizio degli ambienti ad elevato 
interesse naturalistico e paesaggistico. 

Fiume Frigido e affluenti 
Si tratta del territorio di stretta pertinenza 
dell’asta fluviale caratterizzato da una 
struttura che varia in funzione della 
morfologia (aperta, con forme  terrazzate, 
talvolta chiusa da restringimenti orografici) e 
delle strutture antropiche presenti. In pianura 
sono prevalenti gli elementi e gli assetti 
antropici che condizionano l’ambiente fluviale, 
mentre in ambito collinare e montano 
prevalgono gli elementi di naturalità con 
formazioni golenali, vegetazione ripariale e 
forme talvolta molto varie anche a carattere 
torrentizio. In particolare in ambito montano le 
attività connesse con l’escavazione del 
marmo interferiscono sull’assetto e le 
caratteristiche di naturalità dell’asta fluviale. 

Le funzioni di connessione ecologica volte a 
perseguire la tutela e il ripristino degli elementi 
naturali, dell’ambiente e dell’ecosistema fluviale 
attraverso forme di integrazione con i le attività 
antropiche in montagna e gli ambiti urbanizzati 
in pianura, al tal fine deve essere inoltre 
garantita la funzione di equilibrio e 
ricomposizione della rete ecologica, anche 
attraverso la messa in sicurezza degli 
insediamenti esistenti. Devono essere in 
particolare perseguite specifiche azioni di 
rinaturalizzazione delle aree golenali che  
contribuiscano al ripristino delle biodiversità e al 
recupero del rapporto con il territorio 
urbanizzato anche attraverso l’attribuzione di 
nuovi funzioni compatibili (tempo libero, lo 
svago e lo sport, ecc.) e la messa in sicurezza 
degli insediamenti. 
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Infrastrutture  
Obiettivi strutturali 
OS.22- il potenziamento, ammodernamento e velocizzazione del corridoio tirrenico quale 
itinerario plurimodale europeo rispetto al quale, in coerenza con il PIT, si individuano le 
seguenti prestazioni principali: 
OS.23- il consolidamento del collegamento nord – sud tra gli insediamenti costieri e tra i 
principali poli attrattori di traffico, nonché in funzione di itinerari turistici di attestamento 
sulla costa, razionalizzandone gli accessi fra gli itinerari interni, le direttrici primarie di 
interesse regionale e la rete a servizio dei sistemi territoriali locali; 
OS.24- la salvaguardia degli ambiti territoriali necessarie alla realizzazione del corridoio 
infrastrutturale tirrenico; 
OS.25- il miglioramento e adeguamento della accessibilità del territorio attraverso la 
riorganizzazione della rete delle infrastrutture (corridoio tirrenico) e delle reti minori, dei 
servizi per la mobilità, delle infrastrutture puntuali (porto commerciale Marina di Carrara, 
Centro intermodale A.R.E.A., porti e approdi turistici previsti dal Piano regionale dei Porti 
e degli Approdi turistici , aereoporto turistico); 
OS.26- il potenziamento del complesso fieristico di Marina di Carrara in relazione 
principalmente alla peculiare attività del settore lapideo, nonché delle attività connesse 
con la promozione turistica dei sistemi territoriali; 
OS.27- la riorganizzazione e potenziamento delle funzioni del porto commerciale di 
Marina di Carrara anche alla luce del nuovo Piano Regolatore Generale del Porto; 
OS.28- la definizione delle azioni per la realizzazione e il completamento dei porti e degli 
approdi turistici previsti nel Piano di Coordinamento dei porti e degli approdi turistici di cui 
alla L.R. 36/79 e/o la verifica delle previsioni in fase di definizione del PREPAT di cui alla 
L.R. 68/97; 
OS.29- il potenziamento e qualificazione delle strutture termali in un’ottica complessiva di 
tutela e valorizzazione delle risorse dei territori collinari e montani a fini turistici; 
OS.30- l’integrazione, in termini di dotazione di servizi adeguati ed infrastrutture efficienti, 
tra le opportunità turistiche della risorsa litorale-mare e gli ambiti montani del Parco delle 
Alpi Apuane. 
 
INVARIANTI STRUTTURALI 
Elementi territoriali Funzioni e prestazioni 
Via Francigena, altre strade e percorsi 
storici 
 

Alla struttura degli antichi percorsi, ed in 
particolare alla via Francigena, è attribuita la 
funzione di collegamento paesistico (rete 
culturale), attraverso il prioritario sviluppo di 
percorsi ed itinerari connessi con il sistema 
funzionale per l’ambiente. A tal fine deve essere 
garantita l’integrità tipologica delle infrastrutture 
e la riconoscibilità, anche attraverso 
l’individuazione di azioni volte al recupero e al  
ripristino delle tratte degradate e/o con funzioni 
non compatibili, nonché quelle volte alla 
integrazione, in termini di modalità, con la rete 
infrastrutturale di supporto ai sistemi locali. 

Linea ferroviaria PI-GE 
La linea ferroviaria “tirrenica” (Genova - 
Livorno) è definita dal P.I.T. “Grande direttrice 
nazionale”. Per essa si riconosce la funzione e 
il ruolo strategico di collegamento primario tra 
l’alto Tirreno e la Pianura Padana e in 
generale di connessione con il nord d’Italia e 
d’Europa (corridoio plurimodale tirrenico). 

Le funzioni atte a garantire adeguati livelli di 
servizio e il consolidamento della rete ferroviaria 
quale struttura portante del trasporto collettivo 
nazionale. In particolare dovrà essere 
assicurato il potenziamento, l’ammodernamento 
e il completamento delle infrastrutture esistenti, 
attraverso la prioritaria realizzazione degli 
interventi di soppressione dei passaggi a livello 
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nel comune di Massa (località Casellotto e 
Salicera) e nel comune di Carrara (località 
Avenza) con relative infrastrutture viarie di 
raccordo con le città. Ai fini della qualificazione 
dei collegamenti ferroviari e del miglioramento 
del servizio, dovrà essere definita la stazione 
ferroviaria principale con funzione di polo di 
riferimento provinciale per la mobilità passeggeri 
nei collegamenti internazionali, nazionali e 
regionali. 

Autostrada A12 
L’autostrada A12, in gestione alla Soc. SALT, 
è definita dal P.I.T. “Grande direttrice 
nazionale e regionale” (con tipologia non 
inferiore a strada extraurbana principale in 
base al nuovo codice della strada) ed è in 
parte classificata come facente parte 
dell’itinerario internazionale E80. 
 

La funzione e il ruolo strategico di collegamento 
primario tra l’alto Tirreno e la Pianura Padana e 
in generale di connessione con il nord d’Italia e 
d’Europa (corridoio plurimodale tirrenico). A tal 
fine è da perseguire il miglioramento della 
funzionalità (carreggiata, corsie e relative 
infrastrutture per l’abbattimento degli impatti) nel 
tratto Massa-Carrara Pisa in rapporto alle 
interconnessioni con le altre direttrici nazionali e 
regionali (A11, SS1 Aurelia, SGC FI-PI-LI) 
nonché con i sistemi locali, in particolare 
attraverso la riorganizzazione dei caselli e della 
viabilità di adduzione, al fine di migliorare 
l’accessibilità e la permeabilità complessiva del 
territorio attraversato. 

Strada Statale n. 1 Aurelia 
La strada statale SS1 Aurelia è definita dal 
P.I.T. “Direttrice primaria di interesse 
regionale” (con tipologia riconducibile alla 
strada extraurbana secondaria). 
 

La funzione e il ruolo strategico di direttrice 
viaria di grande comunicazione regionale di 
interesse per il corridoio tirrenico. A tal fine è da 
garantire il miglioramento dell’accessibilità e 
della permeabilità complessiva del territorio 
attraversato dall’arteria e la definizione del ruolo 
della strada soprattutto in relazione alle nuove 
tratte di variante alla stessa da realizzarsi nei 
comuni di Montignoso e Massa anche con 
strutture in sotterraneo. 

Viale litoraneo e sistema della viabilità con 
andamento perpendicolare alla costa 
 

La funzione di infrastruttura di supporto ed 
integrazione con le alle strutture insediative 
costiere assicurando al contempo la 
fluidificazione del traffico e l’integrazione con le 
attività legate al turismo e alla balneazione. A tal 
fine devono essere garantite azioni volte alla 
riqualificazione, architettonica e funzionale, 
dell’infrastruttura, attraverso l’adeguamento 
delle prestazioni tecniche (spazi di sosta, 
accessi, modalità di trasporto), nonché quelle 
volte alla connessione della stessa con aree di 
sosta e spazi verdi, anche mediante la 
ricomposizione, in termini paesistici, delle 
relazioni con l’arenile e l’entroterra. 

Servizi sanitari ospedale unico e ospedali 
di Massa e Carrara 
 

All’ospedale unico apuano, da realizzarsi in 
comune di Massa, è assegnata la funzione di 
principale infrastruttura sanitaria della provincia 
di Massa-Carrara, nella quale si dovrà svolgere 
un’attività ad elevato contenuto tecnologico, con 
un ruolo di forte integrazione con la rete dei 
servizi sanitari locali e territoriali. In attesa della 
realizzazione dell’ospedale unico, che dovrà 
essere anticipata da una verifica degli effetti di 
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sostenibilità ambientale (localizzazione, 
prestazioni tecniche, relazioni funzionali), deve 
essere perseguita la riorganizzazione dei presidi 
esistenti (Massa e Carrara), anche attraverso la 
riqualificazione delle strutture e degli spazi di 
pertinenza avendo a riferimento le connessioni 
con le aree urbane ad essi relazionati. 

Servizi comprensoriali per lo sport di 
Massa e Carrara 
 

In coerenza con il Piano dello Sport, è 
assegnato ai servizi comprensoriali dei comuni 
di Massa e Carrara il ruolo di “Capisaldi” per lo 
svolgimento e la pratica sportiva. A tal fine deve 
essere assicurato il potenziamento delle 
strutture esistenti in termini di dotazioni di 
servizi, di adeguamento e messa a norma, di 
correlazione funzionale della rete micro 
territoriale dello “sport per tutti”. 

 
 
 
Sistemi funzionali (art. 11) 
Il P.T.C. individua come sistemi funzionali della provincia di Massa-Carrara: 
- Il Sistema funzionale per l’ambiente 
- Il Sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale  
 
Sistema funzionale per l’ambiente (art. 12) 
L’obiettivo generale per tale sistema funzionale è il consolidamento e il rafforzamento dei 
processi di valorizzazione delle risorse naturali, delle aree protette, del paesaggio e degli 
insediamenti rurali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile delle varie realtà locali. 
Gli Obiettivi specifici sono: 
a) favorire, tramite adeguate discipline territoriali e politiche economiche, il sostegno delle 
capacità e delle qualità produttive delle attività agro-silvo-pastorali, riconoscendo e 
promuovendo il ruolo di “presidio ambientale” che esse svolgono per la salvaguardia degli 
ecosistemi, la manutenzione, la tutela e la valorizzazione delle prestazioni paesaggistiche 
e di difesa idrogeologica, con particolare riferimento al territorio rurale, alle zone di 
maggior pregio ambientale e di più basso livello di produttività e privilegiando le funzioni e 
le tipologie produttive tradizionalmente significative e tipiche del territorio provinciale. Ciò 
anche in relazione alla valorizzazione in termini di promozione turistica delle risorse agro-
ambientali e dei relativi itinerari (sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore 
economico e sociale); 
b) recuperare le situazioni di degrado ambientale e le criticità esistenti nel sistema 
funzionale attraverso la mitigazione e attenuazione delle interferenze prodotte dalle 
attività antropiche sul sistema naturale. In particolare si dovrà prevedere la promozione, 
sperimentazione di nuove attività compatibili e misure di mitigazione, compensazione e 
monitoraggio da definire sulla base di progetti e relative valutazioni delle trasformazioni da 
effettuare ex-ante. Ciò nel rispetto agli effetti prevedibili sulle risorse essenziali; nonché 
attraverso la tutela e valorizzazione delle risorse naturali del territorio provinciale più 
vulnerabili, con particolare attenzione per i siti e gli habitat di interesse comunitario. 
Pertanto qualsiasi atto di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non 
direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora siano suscettibili di 
produrre effetti su Siti devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione 
d’incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di 
incidenza ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 56/00); 
c) consolidare e valorizzare il complesso delle aree di protezione naturale al fine di 
garantire, preservare e riqualificare l’ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico – 
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culturale e naturalistico, anche attraverso la promozione di funzioni compatibili con il 
sistema, eventualmente relazionate a specifici ambiti territoriali di intervento, con 
particolare attenzione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività sportive, ricreative e 
per il tempo libero; 
d) rafforzare la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti, delle infrastrutture e 
delle altre risorse territoriali, attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico e dei fenomeni alluvionali, anche mediante: 
- la manutenzione e l’efficienza delle opere idraulico-agrarie e idraulico-forestali, con 

interventi diffusi di rinaturalizzazione del territorio e degli impianti forestali di origine 
artificiale; 

- l’individuazione di ambiti da riservare per ulteriori interventi di regimazione idraulica 
tesi alla restituzione al corso d’acqua di aree necessarie alla dinamica fluviale; 

- la verifica di compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche con la programmazione 
degli interventi di prevenzione basata sul principio che le nuove previsioni devono 
essere realizzate in sicurezza idraulica e non devono occupare aree riservate alla 
dinamica fluviale; 

- il rigoroso contenimento del processo di ulteriore impermeabilizzazione superficiale 
del territorio. 

 
Sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale (art. 13) 
Il sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e sociale deriva dal 
riconoscimento del valore storico, sociale, economico, identitario di alcune delle risorse 
essenziali del territorio provinciale, ed in particolare: 
a) le risorse agro-ambientali; 
b) il mare; 
c) il marmo. 
 
a) le risorse agro- ambientali. 
In riferimento alle risorse agro-ambientali, il P.T.C. riconosce quali elementi strutturanti il 
sistema funzionale: 
- la “strada del vino” dei colli del Candia e della Lunigiana; 
- le aree perimetrate quali “D.O.C. del Candia”, “D.O.C. dei colli di Luni” (Fosdinovo, 

Podenzana, Aulla) e “D.O.C. val di Magra”; 
- le aziende agricole e zootecniche; 
- gli agriturismo e le altre strutture del turismo rurale; 
- la rete delle strutture ristorative; 
- le colture tradizionali con particolare attenzione al castagno; 
- i prodotti tipici (miele della Lunigiana e delle Apuane, torta d’erbi, lardo di Colonnata, 

panegacci di Podenzana, testaroli della Lunigiana, il fagiolo di Bigliolo, agnello di 
Zeri, pane marocco di Montignoso, marocca di Casola, cipolla di Treschietto, mele 
rotella e bonotto della Lunigiana). 

Il P.T.C. definisce i seguenti obiettivi prioritari: 
- qualificazione della rete fruitiva connessa con la promozione dei prodotti tipici, e 

più in generale del turismo in tutte le sue forme, nel rispetto dei valori storici, 
culturali e ambientali del territorio interessato e con la finalità di valorizzarne la 
specificità; 

- tutela, sostegno e manutenzione delle aree e zone rurali di produzione dei prodotti 
tipici locali, nonché delle eventuali sistemazioni agrarie connesse; 

- salvaguardia da utilizzazioni improprie delle aree ad esclusiva funzione agricola ad 
“alta specializzazione produttiva” individuate da specifici atti di pianificazione 
territoriale o, comunque, oggetto di interventi di sostegno alle imprese locali; 

- organizzazione di strutture ed infrastrutture in dipendenza degli elementi da 
valorizzare, favorendo in particolare lo sviluppo di circuiti turistici per il tempo libero 
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da attivare in complementarietà con quelli tradizionali, anche al fine del loro 
sviluppo e di una distribuzione equilibrata sul territorio. 

 
b) il mare. 
In riferimento alla risorsa mare, il P.T.C. riconosce quali elementi strutturanti del sistema 
funzionale (costa-mare): 
- il “litorale” e gli stabilimenti balneari; 
- la spiaggia e le strutture di protezione dall’erosione costiera; 
- le strutture, le attrezzature e le attività per la pratica sportiva in mare (circolo velico, 

club nautico, centro sub, ecc.), 
- il porto di Carrara, compreso le nuove previsioni di adeguamento funzionale e le aree 

intermodali connesse; 
- le attività artigianali e industriali relazionate con il sistema costiero con particolare 

attenzione per la cantieristica navale e da diporto; 
- le altre attività economiche connesse con le funzioni portuali (pesca, trasporto merci e 

persone); 
- l’approdo del Cinquale e i progetti dei nuovi approdi turistici (Carrara/Massa); 
- le antiche strutture ricettive e gli insediamenti storici della marina con particolare 

attenzione per le “colonie”; 
- le strutture e le attività per l’accoglienza turistica alberghiera (alberghi, hotel, pensioni, 

ecc.) ed extralberghiera (campeggi, ostelli, ecc.) e per la fruizione turistico-ricettiva 
(ristorazione, tempo libero, ecc.). 

Il P.T.C. definisce i seguenti obiettivi prioritari: 
- tutela, controllo e monitoraggio dell’ecosistema marino, con particolare attenzione al 

risanamento della costa dai fenomeni di erosione costiera, all’individuazione di 
necessarie precauzioni dal rischio di intrusione del cuneo salino, allo sviluppo di 
idonee infrastrutture che garantiscano l’efficace depurazione degli scarichi civili ed 
industriali, all’attenta gestione del traffico marittimo, anche attraverso un equilibrato 
sviluppo di azioni eco-sostenibili per le “economie” del mare e la realizzazione di una 
struttura comprensoriale per lo studio, il controllo e il monitoraggio del mare; 

- valorizzazione del ruolo della costa toscana come porta sul “mediterraneo” mediante 
il consolidamento delle relazioni funzionali con i principali porti turistici, commerciali e 
per i trasporti marittimi (italiani, europei ed extra-comunitari) avendo cura al contempo 
di tutelare e salvaguardare le connessioni ecologiche con l’Arcipelago Toscano, le 
aree protette Liguri (Cinque Terre, foce del Magra, ecc.) e le aree di interesse 
scientifico e naturalistico come il “Santuario dei Cetacei”; 

- sviluppo dell’innovazione tecnologica e organizzativa delle attività produttive 
attraverso azioni e misure idonee a potenziare la ricerca, anche collegandola a quella 
dell’università e dei centri di ricerca pubblici e privati. E’ altresì da perseguire una più 
incisiva promozione dei prodotti sui mercati internazionali, una migliore qualificazione 
delle risorse umane e uno sviluppo di sistemi integrati tra infrastrutture ed imprese; 

- qualificazione delle attività di pesca, attraverso la riqualificazione delle infrastrutture di 
supporto e l’ammodernamento della flotta, nonchè con la valorizzazione delle 
relazioni con l’industria per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici, 
promuovendo la diversificazione dell’attività di pesca, la sperimentazione di tecniche 
selettive e della marinocultura compatibili; 

- qualificazione delle strutture ricettive, anche mediante il potenziamento dei servizi e 
delle strutture di supporto, nonché il miglioramento della fruibilità della costa per 
funzioni turistiche e per il tempo libero, lo svago e lo sport, comunque nel quadro di 
regole certe per la salvaguardia dell’integrità fisica e ambientale; 

- affermazione del ruolo intermodale dei porti e degli approdi turistici (logistica – 
trasporti marittimi), attraverso azioni coordinate e convergenti, finalizzate a 
promuovere uno sviluppo della mobilità di merci e passeggeri in ambito regionale e 
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nazionale, improntato sull’efficienza e sostenibilità sociale e ambientale, anche in 
relazione al potenziamento delle infrastrutture a terra ad essi relazionate. 

 
c) il marmo. 
In riferimento alla risorsa marmo, il P.T.C. riconosce quali elementi strutturanti per il 
sistema funzionale: 
- le cave attive (complessivamente costituite anche da piazzali, strutture antropiche e 

ravaneti) e i relativi bacini; 
- le cave dismesse ed in particolare quelle di origine storica; 
- le cave museo e gli altri elementi di valorizzazione culturale del marmo (eventi, 

percorsi); 
- le vie di lizza e le altri elementi di archeologia infrastrutturale (ponti di vara; strutture a 

cremagliera, ecc.); 
- la viabilità (esistente e di progetto) nonché il sistema intermodale ad essa relazionato 

(porto, ferrovia, scalo merci, ecc.); 
- il Museo del Marmo; 
- il polo espositivo Internazionale Marmi e Macchine; 
- la Scuola del Marmo, l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto d’Arte; 
- i laboratori di scultura e di segagione; 
- la rete commerciale e di promozione del prodotto (grezzo e lavorato); 
- i centri urbani della manodopera (di impianto e origine storica) legati alle attività 

estrattive (Colonnata, Torano, Miseglia, Bedizzano, Forno, resceto, Antona, 
Gragnana, Castelpoggio, Monzone, Ugliancaldo e Casola L.) 

- i paesaggi di cava, intesi come un insieme complesso di elementi tra loro relazionati. 
 
Il P.T.C. definisce i seguenti obiettivi prioritari: 
- promozione, orientamento e qualificazione della rete delle opportunità per il turismo 

ecoturistico e culturale, da organizzare e strutturare attorno ai paesaggi del marmo, 
attraverso la valorizzazione delle risorse storiche, documentarie, didattiche e culturali 
connesse con l’attività estrattiva, anche con gli opportuni supporti informativi e 
logistici al fine di favorirne l’integrazione con le attività fruitive del Parco delle Alpi 
Apuane; 

- razionalizzazione delle attività estrattive, fondata su adeguati livelli di conoscenza e 
programmazione, volta a favorire le produzioni più strettamente connesse alle risorse 

- specifiche e alle tradizioni culturali locali, anche al fine di mantenere adeguati livelli di 
competitività, favorendo lo sviluppo delle attività di trasformazione direttamente legate 
alle risorse locali ad alto valore aggiunto; 

- individuazione e sperimentazione di metodologie e azioni per la mitigazione degli 
impatti ambientali e paesistici connessi con le nuove tecnologie estrattive, anche in 
relazione all’aumento della produttività, del ritmo dei prelievi e dei conseguenti 
trasporti di materiale; 

- organizzazione e qualificazione della rete infrastrutturale e dei servizi puntuali e 
logistici di supporto al sistema (sicurezza sul lavoro, sportello unico, ecc.), con 
particolare attenzione per la rete viaria di collegamento tra i bacini estrattivi e il 
territorio costiero (anche consolidando o realizzando strutture e nodi specializzati 
nella gestione del traffico merci). 

 
In merito alla Disciplina per la sostenibilità dello sviluppo si ritiene utile riportare gli la 
sintesi degli obiettivi del PTCP relativi all’integrità dell’aria, dell’acqua, geomorfologica, del 
suolo, del sottosuolo, degli ecosistemi della flora e della fauna, dei beni culturali, degli 
insediamenti e del paesaggio. 
 
Integrità dell’aria (art. 16) 
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Favorire il processo di rigenerazione della risorsa aria prevedendo: 
- interventi sulle strutture per la mobilità (viabilità, parcheggi, piani urbani del traffico) 

volti a promuovere in particolare modalità di trasporto alternative all’auto (treno, 
trasporto pubblico, bicicletta, percorsi pedonali) e a qualificare la rete carrabile 
esistente con dotazioni infrastrutturali che facilitino e favoriscano l’organizzazione e la 
selezione del traffico in maniera equilibrata; 

- l’introduzione di nuovi valori ambientali nella pianificazione urbanistica (incremento 
delle aree piantumate, recupero delle aree di frangia e dei vuoti urbani, inserimento 
nelle norme di attuazione dei R.U. di vincoli e tutele delle risorse naturali e 
prescrizioni alla piantumazione, limitazione delle aree impermeabili); 

- la riorganizzazione e la distribuzione delle funzioni – scuola, lavoro, tempo libero e 
servizi – favorendo localizzazioni strategiche rispetto ai centri abitati e alla rete della 
mobilità; 

- la cura degli spazi verdi interni agli insediamenti, la tutela delle aree agricole e delle 
aree a maggiore naturalità con particolare attenzione per le aree boscate. 

 
 
Integrità dell’acqua (art. 17) 
- perseguire l’obiettivo del risparmio idrico per l’approvigionamento idropotabile 

mediante il progressivo adeguamento della rete esistente al fine di ridurre e 
contenere le perdite in un limite massimo del 15 – 20% e attraverso campagne di 
sensibilizzazione finalizzate al risparmio della risorsa idrica; 

- favorire l’incremento della permeabilità del suolo urbano, il recupero e la 
valorizzazione degli ambiti fluviali interni ed esterni ai tessuti edilizi incrementando la 
vegetazione riparia; 

- razionalizzare i consumi di acqua idropotabile e quelli per usi agricoli e produttivi 
cercando di limitare l’uso di acque di migliore qualità al solo consumo umano e 
attivando azioni per incentivare ed indirizzare i settori produttivi industriali e artigianali 
verso un più elevato uso delle acque di ricircolo. 

- ripristinare le biodiversità dei corsi d’acqua e delle aree di pertinenza fluviale del 
territorio provinciale che costituiscono “invarianti strutturali” del P.T.C., e recuperare il 
rapporto con il territorio urbanizzato, anche mediante l’attribuzione di funzioni 
connesse con il tempo libero e lo sport.  

- limitare l’uso delle acque superficiali per scopi diversi da quelli potabili. 
 
Integrità geomorfologica, del suolo e sottosuolo (art. 19) 
- proseguire il processo di consolidamento e di difesa del territorio dal rischio idraulico; 
- prevenire i fenomeni di frana che mettono a rischio le infrastrutture e gli insediamenti 

esistenti; 
- promuovere azioni di incentivazione delle attività agro silvo pastorale. 
 
Integrità ecosistemi della flora e della fauna (art. 20) 
Promuovere ed incentivare oltre alle azioni di salvaguardia e di tutela del paesaggio 
vegetale anche vere e proprie azioni di governo del patrimonio boschivo (avviamento a 
fustaia dei cedui esistenti, alleggerimento dei soprasuoli, recupero dei castagneti, 
eventuali rimboschimenti etc..) senza escludere la produzione di legname per 
falegnamerie e palerie. Dovranno inoltre essere garantite le connessioni ecologiche tra le 
principali aree forestali evitando al massimo nuove interruzioni e cesure dovute a nuovi 
insediamenti e a nuove infrastrutture. 
 
Integrità dei beni culturali e degli insediamenti (art. 21) 
Città e insediamenti 
Il P.T.C. individua come componenti della risorsa città e degli insediamenti urbani: 
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A) Insediamento urbanizzato costiero; 
B) Insediamento policentrico della Lunigiana; 
C) Centri urbani del territorio aperto. 
 
Ai fine della presente trattazione si riporta solo la sintesi dei contenuti relativi alla 
componente A) di interesse per il territorio del Comune di Massa. 
 
A) Insediamento urbanizzato costiero 
E’ riconosciuto nel P.T.C. quale organismo complesso che, in virtù dell’obiettivo dello 
sviluppo sostenibile, necessita di: 
- una sostanziale riorganizzazione delle funzioni residenziali, produttive, della mobilità, 

dei servizi; 
- riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 
- recupero a nuove funzioni, compatibili con il contesto insediativo, del patrimonio 

edilizio e produttivo non utilizzato o dismesso, 
- qualificazione del tessuto connettivo dell’insediamento – vuoti urbani, aree di frangia 

– attraverso il riconoscimento della funzione agricola di queste aree e il loro ruolo 
preminente per la funzione protettiva dell’ambiente e di qualificazione degli 
insediamenti; 

- individuazione dei sistemi dei corsi d’acqua e dei canali di bonifica quali risorse da 
recuperare per garantire gli scambi biotici e per favorire la connessione, piuttosto che 
la separazione, tra corsi d’acqua, aree di pertinenza fluviale e insediamenti. 

I Comuni nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici dovranno garantire piani e 
programmi finalizzati alla riqualificazione ambientale e funzionale del proprio territorio e al 
riordino degli insediamenti produttivi e residenziali, (in particolare modo quelli di più 
recente formazione), attraverso il coordinamento dei piani e programmi generali con i 
piani di settore e con la programmazione delle opere pubbliche. 
 Il territorio della Zona Industriale Apuana sarà quindi qualificato, organizzato e 
disciplinato come parte integrante dei territori comunali rispetto ai quali deve trovare 
coerenza e punti di connessione. 
Nell’area litoranea si dovranno prevedere la qualificazione e l’adeguamento delle strutture 
ricettive. 
Al fine di consolidare ed ampliare la capacità di ricaduta del turismo sul sistema 
economico locale dovrà essere accentuato e potenziato l’assetto complementare di 
infrastrutture di servizio e del tempo libero, prioritariamente attraverso il recupero a tale 
funzione del patrimonio edilizio esistente. 
I centri e i nuclei di antica formazione dovranno essere valorizzati e salvaguardati sotto 
l’aspetto dell’impianto urbanistico ed edilizio e, mediante specifici programmi di intervento 
finalizzati ad arginarne lo spopolamento, potranno essere individuate e/o consolidate 
funzioni specialistiche connesse con le peculiarità dei luoghi e atte ad incentivare attività 
artigianali e laboratoriali anche di contenute dimensioni e a favorire la funzione turistica 
anche in termini di accoglienza e permanenza che possa essere complementare ed 
alternativa a quella costiera. 
 
Beni ed emergenze storico-culturali 
La risorsa beni culturali è individuata nel P.T.C. provinciale quale fattore strategico per lo 
sviluppo locale che si deve concretizzare in un complesso di azioni, a livello provinciale e 
comunale, volte al mantenimento e alla valorizzazione della risorsa medesima, in ragione 
del suo trasferimento alle generazioni future, quali: 
- consolidamento e potenziamento del sistema territoriale dei “luoghi” per la 

definizione di una rete a carattere provinciale per la fruizione della cultura; 
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- potenziamento della conservazione dei beni materiali della cultura, recupero 
funzionale e valorizzazione del patrimonio di interesse storico, artistico, ambientale 
e culturale; 

- valorizzazione integrata della risorsa “cultura”, non limitata esclusivamente 
all’attrattività turistica, bensì come fondamento dei piani locali di sviluppo utilizzabile 
in risposta a molte domande d’uso, nonché privilegiare questa risorsa per far si che 
esprima tutte le sue potenzialità di concorso allo sviluppo dell’economia e 
dell’occupazione considerate le sue capacità di interazione sinergica con una 
molteplicità di attività economiche. 

 
Integrità del paesaggio (art. 22) 
Per quanto concerne il paesaggio si riportano i contenuti della Sintesi estrapolati 
dall’Allegato 8C – Schede tecniche ambiti territoriali di paesaggio delle NTA relativi agli 
ambiti territoriali che caratterizzano ed interessano il territorio del Comune di Massa  
 
 
AMBITO DELLE AREE DI PIANURA 
 
SP 2 PIANURE COSTIERA 
SP2.2 - CARRARA - MASSA - MONTIGNOSO  
Sintesi: la configurazione paesistica dell'ambito è priva, in complesso, di valori 
ambientali; gli elementi che connotano positivamente il paesaggio sono i margini stessi 
dell'ambito, la corona verdeggiante delle colline nella zona di Massa e Montignoso, e la 
dominanza sul centro di Carrara dei bacini marmiferi che creano una "quinta" di notevole 
impatto paesaggistico (anche se sono presenti elementi di degrado). 
Gli indirizzi normativi devono essere volti a creare possibilità di riordino residenziale e di 
dotazione di servizi, con l'obiettivo di un ridisegno qualificato sotto il profilo ambientale ed 
una corrispondente razionalizzazione distributiva. 
SP2.3 - AREA TRA LA FERROVIA E L'AUTOSTRADA, DAL FIUME FRIGIDO AL 
FIUME VERSILIA  
Sintesi: la configurazione paesistica dell'ambito non presenta particolari elementi che lo 
qualifichino positivamente, se si escludono quelle aree dove ancora è possibile rilevare la 
presenza del paesaggio agrario costiero. anche quelle aree, come l'alveo dell'ex Lago di 
Porta che presentavano notevoli valenze ecologiche hanno subito un forte degrado. Gli 
indirizzi normativi devono essere volti a recuperare e consolidare il ruolo agricolo 
dell'area; a restaurare e recuperare aree come il Lago di Porta anche attraverso progetti 
specifici, a controllare e qualificare l'assetto insediativo, distributivo e dei servizi. 
SP2.4 - ZONA INDUSTRIALE APUANA  
Sintesi: sotto il profilo paesaggistico ambientale l'ambito in oggetto non presenta ormai 
più alcuna caratteristica positiva, presenta piuttosto elementi di grave degrado ambientale 
e di inquinamento dei suoli, determinati nel tempo, principalmente, dalle aziende chimiche 
presenti in gran numero in quest'area. Attualmente, per motivi diversi, queste aziende 
hanno chiuso la loro attività e tutta l'area è 
interessata da progetti di riconversione produttiva. Sia il Comune di Massa che il Comune 
di Carrara hanno adottato, per le aree di rispettiva competenza, varianti agli strumenti 
urbanistici della Z.I.A. ma non sono ancora state chiarite le soluzioni relative alla bonifica 
delle aree più compromesse (Farmoplant, Enichem, Coke etc.).Gli indirizzi normativi 
devono essere volti verso una riqualificazione complessiva di quest'area in relazione al 
resto del territorio provinciale, attraverso l’individuazione di ruoli chiari e definiti e 
superando le logiche fino ad ora perseguite della promiscuità degli usi del territorio. Si 
ritiene che anche un'area produttiva, organizzata funzionalmente e definita nell'identità 
possa contribuire alla qualificazione complessiva di un territorio. 
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AMBITO DELLE AREE COLLINARI 
SC 1D COLLINE COSTIERE 
SC1D.3 - COLLINE DEL CANDIA  
Sintesi: la configurazione paesistica dell'ambito è caratterizzata dalla morfologia, dall'uso 
del suolo con i caratteristici terrazzamenti per la coltivazione delle viti e dalla presenza di 
vaste aree boscate. 
Nel complesso l'ambito ha mantenuto un proprio equilibrio ambientale e presenta 
favorevoli punti di percezione paesaggistica su tutta la piana costiera e sul mare. Gli 
indirizzi normativi devono essere volti a mantenere e consolidare le attività legate alla 
viticoltura, alla ricostituzione del bosco soggetto a degrado e al mantenimento e 
salvaguardia dell'equilibrio ecologico ambientale dell'intero sistema. 
Per quanto riguarda l'assetto insediativo deve essere strettamente connesso all'attività 
agricola con una rigida normativa che riguardi i nuovi interventi ammissibili. 
 
SC1D.4 - TECCHIONI – MONTEROSSO - STRETTOIA  
Sintesi: la configurazione paesistica d'insieme, in un contesto collinare dolce ed aperto su 
ampie prospettive visuali, risulta caratterizzato dalla consistente presenza di vegetazioni 
arboree e da una certa diffusione delle attività agricole qualificate quali l'olivocoltura. Ciò 
ha consentito il mantenimento di situazioni di sostanziale equilibrio tra insediamenti e 
contesto territoriale dell'ambito .La recente diffusione delle espansioni residenziali, 
soprattutto in aree di mezza costa, pone però in evidenza il rischio di una progressiva 
azione di cementificazione di queste aree. Gli indirizzi normativi devono essere volti alla 
manutenzione e consolidamento delle aree boscate e delle attività agricole, nonché ad 
una limitazione delle possibilità di espansioni residenziali nelle aree che non siano 
strettamente al margine degli insediamenti consolidati. 
 
 
AMBITI DELLE AREE MONTANE 
SM 3 ALPI APUANE 
SM3.0 - AMBITO MONTANO ALPI APUANE  
Sintesi: le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito sono rappresentate dalla grande 
diffusione della vegetazione arborea, dalla morfologia del territorio, varia ed articolata, 
dalla presenza di numerose risorse (acque oligominerali, marmo, boschi di castagno) tra 
le quali, quelle che connotano maggiormente il paesaggio, ora in senso positivo, ora in 
senso negativo, sono i bacini marmiferi, e le 
infrastrutture, anche di antica costruzione, connesse allo sfruttamento degli agri marmiferi. 
Il sistema insediativo costituito da numerosi nuclei di limitata estensione, ha mantenuto le 
caratteristiche originali degli impianti urbanistici e spesso connota positivamente il 
paesaggio; costituisce elemento negativo, nel versante costiero dell'ambito (comuni di 
Massa e di Montignoso), la recente espansione residenziale, disordinata e priva di identità 
paesistica nella fascia di territorio collinare a ridosso della piana. 
Gli indirizzi normativi da specificare per questo ambito sono molteplici e devono tendere 
alla individuazione di azioni interrelate tra l'assetto insediativo, l'assetto vegetazionale e 
geomorfologico nonchè alla valorizzazione e sfruttamento controllato delle risorse. 
Rispetto all'assetto insediativo è da promuovere il recupero delle situazioni di degrado 
(legate al fenomeno dell'abbandono) del patrimonio edilizio esistente, congiuntamente ad 
iniziative di rivitalizzazione dei centri montani legate all'attività turistica, termale, e di 
didattica d'ambiente (Parco Alpi Apuane, Orto Botanico). Deve inoltre essere perseguita la 
riqualificazione delle strutture insediative di recente formazione, nella parte bassa del 
versante costiero (Castagnetola Bargana S.Carlo etc.). Gli attuali schemi distributivi, pur 
essendo validi, devono essere rafforzati ed integrati. L'estensione dei boschi risulta 
cospicua, essi tuttavia richiedono interventi migliorativi e di trasformazione; per l'assetto 
geomorfologico gli indirizzi devono essere volti al recupero delle situazioni di degrado, 
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cave abbandonate, discariche abusive, e ad azioni per il consolidamento delle situazioni 
di instabilità nei suoli. 
 
SM 3A AREE PEDEMONTANE DELLE ALPI APUANE 
SM3A.0 - AREE PEDEMONTANE ALPI APUANE  
 
AMBITO DELLE AREE FLUVIALI 
SF 2 DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME FRIGIDO 
 
AMBITO LITORANEO 
SL 2 DALLA FOCE DEL FIUME FRIGIDO AL CONFINE PROVINCIALE CON LUCCA 
SL2.0 - SINISTRA DEL FRIGIDO  
Sintesi: elementi che connotano positivamente il paesaggio sono: l'arenile; la presenza, 
se pur soggetta ad un certo degrado, di aree verdi ancora libere; la percezione d'insieme 
che dal litorale si ha del sistema collinare e del sistema alpino delle Apuane. 
rappresentano elementi negativi i corsi d'acqua, i fossi i canali degradati e/o inquinati,; la 
disordinata organizzazione del tessuto edilizio nonchè le recenti costruzioni, previste dal 
piano dell'arenile del comune di Massa, che richiamano alla memoria, come tipologia, più 
gli alpeggi che una spiaggia e che, oltretutto, precludono quasi completamente la vista del 
mare dalla strada litoranea; la presenza di discariche abusive. Gli indirizzi 
normativi da attivare vanno sicuramente verso la riqualificazione ambientale, il recupero e 
risanamento del sistema delle acque di superficie ed una rigida regolamentazione dei 
nuovi assetti prevedibili a livello insediativo (residenziale e turistico) nonché il recupero e 
la riqualificazione degli insediamenti aggregati di Ronchi e del Cinquale. 
 
Per quanto riguarda i contenuti della Disciplina d’uso delle risorse, al fine di potere 
effettuare nella successiva fase della Valutazione, l’analisi di coerenze e verificare il 
rapporto del RU con il PTCP si ritengono indispensabili evidenziare: 

-  le prescrizioni per il territorio aperto specifiche per il Sistema territoriale locale di 
Massa – Carrara; 

- gli obiettivi generali e specifici da perseguire per loe città e gli insediamenti e quelli 
più specifici indicati per i centri antichi, per gli insediamenti prevalentemente 
residenziali, per gli insediamenti prevalentemente produttivi 

- le prescrizioni per il Sistema territoriale Massa – Carrara.  
- gli obiettivi generali e specifici per le infrastrutture e le prescrizioni per il Sistema 

territoriale Massa – Carrara. 
 
Il Territorio rurale 
Prescrizioni per il Sistema territoriale locale Massa-Carrara (art. 29) 
Nel territorio aperto deve essere perseguita la riqualificazione territoriale e ambientale 
attraverso azioni per: 
- la reversione dei fenomeni di degrado in atto, con particolare riferimento ai dissesti 

idrogeologici presenti nel Comune di Massa (Forno, Resceto, Antona, Casette); 
- la qualificazione delle aree agricole con funzione produttiva, in particolare nelle aree 

collinari a corona delle aree insediate costiere con coltivazioni specializzate - viti e 
oliveti 

- aumentarne le prestazioni ambientali sia rispetto alle funzioni di presidio ambientale 
che al rafforzamento delle specificità proprie delle produzioni locali; 

- l’introduzione controllata di nuove funzioni produttive che, nel rispetto dei valori 
ambientali e paesaggistici degli ambienti agricoli e rurali, possano consentire la 
valorizzazione dell’economia rurale e montana; 
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- il recupero del patrimonio edilizio esistente atto a mantenere le condizioni territoriali e 
prestazionali per la permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della 
residenzialità rurale; 

- in queste aree deve essere perseguito il recupero del patrimonio edilizio rurale 
attraverso interventi di adeguamento funzionale e di recupero architettonico. In tal 
senso i comuni provvedono ad inventariare i manufatti rurali di maggior pregio al fine 
di definire un quadro di riferimento delle tipologie ricorrenti per disciplinare gli 
interventi di recupero orientandoli alla conservazione dell’impianto architettonico 
originario e incentivando le tecniche costruttive che utilizzano materiali eco-
compatibili e che perseguono il risparmio energetico. 

Le città e gli insediamenti urbani 
Il P.T.C. riconosce nel territorio le seguenti “principali tipologie” di insediamento così 
articolate: 
A) INSEDIAMENTO URBANIZZATO COSTIERO. Costituito dalle città di Carrara, Massa 
e Montignoso; 
B) INSEDIAMENTO POLICENTRICO DELLA LUNIGIANA, consolidatosi nel tempo lungo 
l’asta del Magra e dei suoi principali affluenti, costituito in particolare dai centri di Aulla, 
Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Licciana N., Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, 
Villafranca; 
C) CENTRI URBANI DEL TERRITORIO APERTO, che pur gravitando funzionalmente sul 
sistema policentrico vallivo del Magra o sul versante costiero, mantengono caratteristiche 
di unitarietà e di stretta interdipendenza con il territorio aperto circostante - Zeri, Comano, 
Casola, Fosdinovo; 
D) CENTRI E NUCLEI RURALI COLLINARI E MONTANI. 
 
Obiettivo generale, per la risorsa città ed insediamenti urbani: 
- la tutela e valorizzazione degli insediamenti antichi e la riqualificazione ambientale e 
funzionale degli insediamenti residenziali consolidati e di recente formazione, nonché 
degli insediamenti prevalentemente produttivi,  
 
Obiettivi specifici: 
a) assicurare adeguati livelli di accessibilità per tutte le diverse attività della persona, 
garantendo razionalità nell’utilizzazione degli elementi fisici da parte delle comunità 
insediate e l’autodeterminazione nella fruizione del territorio; 
b) consentire pari opportunità a tutti i cittadini nella corretta utilizzazione degli spazi e delle 
infrastrutture, anche attraverso la modulazione dei tempi d’uso delle attrezzature e dei 
servizi e lo sviluppo delle reti informatiche; 
c) garantire adeguate dotazioni di risorse idriche ed energetiche, di infrastrutture di 
servizio per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, di depurazione e riuso delle acque 
reflue, di regimazione delle acque e di assetto idraulico; 
d) tutelare e migliorare la qualità della vita contrastando l’immissione nell’ambiente di 
fattori inquinanti attraverso il coordinamento delle politiche settoriali, anche al fine di 
contenere i consumi di risorse essenziali, e l’individuazione di specifici indirizzi di 
pianificazione territoriale che concorrano alla definizione, nei diversi piani di settore, alla 
prevenzione di fenomeni di inquinamento; 
e) conseguire una migliore qualità insediativa individuando dotazioni di standard 
specifiche per le diverse tipologie di risorse e di situazioni territoriali. 
 
Secondo i caratteri prevalenti della risorsa città ed insediamenti, si distinguono: 
- Centri antichi 
- Insediamenti prevalentemente residenziali 
- Insediamenti prevalentemente produttivi 
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Centri antichi (art. 31) 
Oiettivo generale: 
Tutelare e valorizzare il centro quale complesso di luoghi fisici, opere e manufatti, 
costituenti la matrice dell’evoluzione del processo insediativo, di valore di valore storico, 
architettonico, testimoniale, documentario, morfologico. 
Obiettivi operativi: 
- superare la politica di conservazione basata prevalentemente sulla tutela dei singoli 

episodi storico - monumentali, sostituendo alla disciplina prevalentemente edilizia una 
disciplina urbanistico - edilizia che preveda interventi integrati riferiti a comparti 
organici; 

- integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti, in modo da tendere ad un 
riequilibrio a scala territoriale, attraverso una politica di adeguata dotazione 
infrastrutturale dei servizi e delle attrezzature, e di razionale distribuzione ed 
organizzazione delle funzioni; 

- superare i fenomeni di congestione o di marginalizzazione che determinano situazioni 
di degrado e che, specie nei centri maggiori, accentuano processi di espulsione dei 
residenti; 

- valorizzare la qualità ambientale attraverso la tutela delle risorse naturali in ambiente 
urbano, il controllo delle pressioni provocate dalle azioni antropiche, la tutela e lo 
sviluppo degli spazi verdi per costituire un sistema correlato di aree a carattere 
naturale nell’ambiente urbano; 

- aumentare il livello di prestazioni espresso dalle varie funzioni, in particolare di quelle 
pubbliche e di interesse collettivo, garantendo adeguati e differenziati livelli di 
accessibilità alle stesse attraverso la programmazione integrata della localizzazione 
delle funzioni, dei tempi e della mobilità. 

 
Insediamenti prevalentemente residenziali (art. 32) 
Obiettivi generali: 
- ridurre il consumo del territorio rurale; 
- migliorare l’utilizzazione delle aree edificate;  
- concentrare le risorse; 
- utilizzare in modo ottimale le urbanizzazioni esistenti. 
Obiettivi operativi: 
- dimensionare, specializzare, integrare e distribuire in modo organico nei tessuti 

insediativi, il complesso delle funzioni urbane, direzionali, terziarie, commerciali e dei 
servizi pubblici e privati di interesse generale, privilegiando modalità che non 
inducano inutile mobilità, anche attraverso un adeguato sviluppo ed uso delle reti 
informatiche; 

- riordinare sistematicamente la circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale, 
della sosta sulla viabilità pubblica in modo da riqualificare gli insediamenti e 
recuperare le infrastrutture urbane ad uso collettivo. 

 
 
Insediamenti prevalentemente produttivi (art. 33) 
Obiettivo generale 
perseguire una politica territoriale di sostegno e consolidamento delle attività produttive 
della Toscana, rivolta al miglioramento della competitività dei sistemi di impresa tramite la 
valorizzazione del complesso delle risorse esterne,  
Obiettivi operativi: 
- individuare gli insediamenti che caratterizzano veri e propri “comparti produttivi” 

esistenti ed in corso di realizzazione o previsti dagli strumenti urbanistici comunali, 
da tutelare per le attività industriali e di servizio all’impresa; 
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- individuare gli insediamenti produttivi dismessi o localizzati in modo improprio 
all’interno dei tessuti urbani e perseguire la loro riutilizzazione e trasformazione 
prioritaria; 

- individuare le aree e gli ambiti misti produttivo - residenziali da riqualificare tramite la 
separazione e l’allontanamento delle funzioni ritenute improprie, il miglioramento 
delle condizioni ambientali della residenza e del lavoro, il reperimento di spazi per i 
servizi, parcheggi ed attrezzature; 

- localizzare prioritariamente nelle aree produttive già esistenti, anche se totalmente o 
in parte dismesse, le aree ecologicamente attrezzate. 

 
Prescrizioni per il sistema territoriale Massa-Carrara (art. 35) 
a) contenere lo sviluppo insediativo di nuova edificazione, privilegiando il consolidamento, 
la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti e recuperando il 
rapporto con le parti di territorio immediatamente prospicienti ai corsi d’acqua al fine di 
recuperare e favorire gli scambi biotici e la fruizione dell’ambito fluviale come verde 
pubblico di interesse ambientale; 
b) delocalizzare le aziende impropriamente inglobate nei tessuti urbani e negli ambiti 
fluviali; 
c) ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e 
qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e 
sanitari di base; 
d) predisporre i piani urbani della mobilità previsti dal P.R.I.T. definendo in particolare le 
eventuali limitazioni per i mezzi di trasporto individuali, individuando percorsi pedonali e 
piste ciclabili, i percorsi per i mezzi di trasporto collettivi le aree o le strutture per i 
parcheggi, i poli scambiatori; 
e) nelle aree di recente formazione (Alteta – Poggi - Romagnano, Candia - a tessuto rado 
ed informe, deve essere perseguita la riqualificazione urbanistica ed edilizia dei tessuti 
insediativi e il riordino delle funzioni anche al fine di strutturare nuovi elementi per 
un’identità propria dei luoghi; 
f) al fine di recuperare e qualificare il territorio esterno ai sistemi insediativi costieri, si 
dovrà prevedere il consolidamento del ruolo dei nuclei e delle frazioni mediante il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’eventuale previsione di quote 
contenute di nuova edificazione, purchè ne siano chiaramente definite le caratteristiche 
tipologiche e costruttive; 
g) individuare nei sottosistemi montani, collinari (Sm e Sc) nuove funzioni, da attribuire al 
patrimonio edilizio esistente, connesse con la qualificazione e sviluppo di attrezzature e 
servizi per il turismo itinerante e per il turismo agricolo e rurale, 
h) prevedere e realizzare adeguate zone attrezzate per la protezione civile. 
 
per i centri storici delle città di maggiori dimensioni, si dovrà: 
- provvedere agli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’accessibilità 

prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi 
scambiatori al di fuori del centro stesso, provvedendo altresì allo sviluppo dei servizi 
di trasporto collettivo privilegiando i trasporti su sede propria; 

- provvedere alla localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali e ciclabili e 
favorirne l’utilizzazione; 

- garantire, attraverso un piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni 
di cui alla legge regionale in materia, una misurata distribuzione spaziale delle 
funzioni. Il piano di cui sopra dovrà prioritariamente e gerarchicamente individuare e 
disciplinare quelle porzioni di centro antico che per concentrazioni di funzioni sono da 
considerare dei capisaldi, verificandone il peso attrattivo in termini di equilibrio delle 
funzioni residenziali e extra-residenziali con gli spazi di servizio: verde, strade, piazze, 
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spazi di sosta, reti energetiche, di approvvigionamento idrico, di smaltimento dei rifiuti 
e delle 

- acque, dei servizi di sicurezza, ecc.; 
- garantire la dotazione di specifici standard relativi alla funzione turistica in termini di 

accoglienza e permanenza, che consentano adeguati servizi alle persone e non 
concorrenziali con l’uso del centro da parte dei residenti; 

- garantire la qualità e la tipologia nell’inserimento delle attività terziarie e commerciali 
in rapporto ai caratteri storico, architettonici ed urbanistici del centro antico; 

- garantire la qualità nella localizzazione, progettazione e realizzazione di eventuali 
nuove edificazioni in sostituzione di elementi ritenuti impropri rispetto al contesto ed 
altresì essere tutelati e valorizzati gli intorni non edificati 

 
insediamenti prevalentemente residenziali 
Recupero e riqualificazione degli“insediamenti prevalentemente residenziali”, attraverso: 
- la programmazione di interventi tesi a rafforzare la struttura urbana e la dotazione di 

servizi ed attrezzature; 
- il riordino del traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico 

individuando strade di scorrimento per il traffico di attraversamento e di scambio, 
strade di quartiere con funzione di collegamento tra le varie parti edificate, strade 
locali di servizio agli edifici per gli spostamenti pedonali; 

- l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare prioritariamente a servizio 
della sosta di residenti e addetti; 

- l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui sono ubicate le attività e le 
funzioni marginali, attraverso la verifica di compatibilità di tali funzioni, 

- l’individuazione e la disciplina di recupero e riordino delle aree dismesse o collocate 
in modo improprio nei tessuti residenziali; 

- la programmazione urbanistica per parti consistenti di territorio al fine di evitare lo 
sviluppo degli insediamenti per sommatoria di lottizzazioni, limitandone la 
monofunzionalità; 

- la previsione localizzativa di nuovi insediamenti e funzioni sulle principali direttrici di 
trasporto. 

 
insediamenti prevalentemente produttivi 
Consolidare gli “insediamenti prevalentemente produttivi”, individuando: 
- i comparti produttivi specializzati esistenti, da attrezzate o completare dotandoli delle 

infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza 
e dell’ambiente, evitando la localizzazione di attività improprie, attraverso il riordino 
della viabilità, l’inserimento delle attività di servizio alle persone e alle imprese, 
l’inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi, l’individuazione delle eventuali 
aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in 
sede impropria; 

- i comparti misti produttivi-residenziali-commerciali, da riqualificare attraverso la 
definizione di parametri di ricollocamento delle funzioni improprie e il mantenimento 
delle attività compatibili, il reperimento di spazi per servizi, parcheggi, attrezzature per 
il verde, viabilità; 

- la programmazione urbanistica di nuove aree industriali e di riqualificazione dei 
comparti produttivi esistenti che dovrà tendere ad un innalzamento complessivo degli 
standard ai fini della massima flessibilità delle aree ed alla eventuale riconversione 
industriale. Dovrà essere prevista, prioritariamente nelle aree P.I.P., la dotazione di 
“aree volano” al fine di della rilocalizzazione delle attività industriali e artigianali e 
della riqualificazione del tessuto produttivo. 

 
Aree verdi di frangia ed aree destinate a verde urbano 
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Qualificare il tessuto connettivo non insediato mediante la costituzione di un sistema di 
verde con funzione di equilibratore ambientale, interno agli insediamenti e ai margini di 
questi, verso il territorio aperto, e con funzione di servizio alle comunità per attività 
ricreative e di tempo libero. 
 
Area costiera compresa tra il viale litoraneo e l’autostrada A12 
Riorganizzare le funzioni residenziali e dei servizi turistici, attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, in particolare quello delle Colonie Marine.  
 
Aree di frangia urbana, aree agricole a coltura specializzata, vigneto - oliveto, o aree 
boscate presenti all’interno e a margine del sistema insediativo costiero 
Mantenere la destinazione agricola, con funzione protettiva dell’ambiente e di 
qualificazione dell’insediamento, consentendo anche la possibilità di realizzare strutture 
idonee per le funzioni culturali e ricreative. 
 
La rete infrastrutturale 
Obiettivo generale: 
Il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci, dei servizi e delle 
informazioni. 
Obiettivi specifici: 
- l’ottimizzazione e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto privilegiando il 

sistema di trasporto collettivo; 
- il potenziamento, l’interconnessione e l’accessibilità della rete delle infrastrutture; 
- il completamento dei principali itinerari di trasporto. 
- Su tutte le diverse tipologie di rete infrastrutturale (Ferroviaria, autostradale, stradale 

primaria, stradale comprensoriale, stradale anulare), con riferimento ai ruoli attribuiti, 
dovranno essere perseguiti e garantiti adeguati livelli di servizio, in particolare 
attraverso: 
o l’adeguamento delle reti agli standard prestazionali richiesti dal Nuovo Codice 

della Strada; 
o la razionalizzazione della rete stradale esterna ai nodi della rete autostradale 

A12 ed A15, ai fini della fluidificazione dell’accesso ai nodi stessi e del 
coordinamento ed integrazione tra rete stradale ed autostradale; 

o la valorizzazione funzionale dell’Autostrada A12 per la mobilità comprensoriale 
metropolitana interregionale attraverso, anche, la riprogettazione degli svincoli e 
delle stazioni di accesso; 

o la previsione di nuovi tratti e/o completamento di tracciati ai soli fini della 
connessione della rete (struttura anulare turistica); 

o il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese compresa la galleria di valico; 
o l’adeguamento e velocizzazione della rete ferroviaria PI-GE, con la 

soppressione dei passaggi a livello e la riorganizzazione, in termini intermodali, 
delle stazioni ferroviarie di Massa e di Carrara Avenza; 

 
Prescrizioni per il sistema territoriale Massa-Carrara (art. 40) 
A) infrastrutture lineari 
A) FERROVIE 
Il P.T.C. riconosce ruolo fondamentale a questa modalità di trasporto sia per le merci che 
per i passeggeri e le individua e classifica nel seguente modo: 
- Grande direttrice nazionale tirrenica La Spezia – Pisa. 
Adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria attraverso, oltre agli interventi 
previsti dalle FF.SS sull’armamento della linea, la soppressione dei passaggi a livello in 
Comune di Carrara e in Comune di Massa rispettivamente ai KM 146+628, 143+523 e 
139+393. I passaggi a livello in Comune di Massa saranno soppressi mediante la 
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costruzione di sottopassi, quello in comune di Carrara mediante costruzione di opera 
sostitutiva, viadotto stradale sul proseguimento della strada provinciale di Nazzano e 
ricongiungimento con la S.P. viale Zaccagna. 
Sulla Linea ferroviaria La Spezia - Pisa sarà individuata la Stazione ferroviaria con 
funzione di polo per i collegamenti regionali, nazionali ed internazionali. 
Tale polo potrà essere individuato secondo i criteri dell’intermodalità e della accessibilità, 
preferibilmente come riorganizzazione e ampliamento di una delle due stazioni esistenti 
sulla linea o, fatte salve le verifiche di compatibilità urbanistica ed ambientale, come 
nuova localizzazione. 
- Realizzazione del raccordo ferroviario tra il Porto Commerciale di Marina di Carrara e 

la rete in esercizio di collegamento allo scalo merci di Massa Zona Industriale. 
 
B) INFRASTRUTTURE STRADALI 
Grandi direttrici nazionali con tipologia non inferiore a Strada Extraurbana Principale in 
base al nuovo Codice della Strada: 
- Autostrada A12 Sestri Levante-Livorno-Rosignano. Si prevede il miglioramento delle 

caratteristiche prestazionali complessive dell’infrastruttura (carreggiata, corsie, 
infrastrutture per l’abbattimento delle interferenze e degli impatti), nonchè attraverso 
l’adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale esterna all’infrastruttura al 
fine di garantire maggiore fluidità ai traffici, sia in entrata che in uscita. 

- La valorizzazione dell’infrastruttura per la mobilità comprensoriale e dell’area 
metropolitana interregionale comporta la necessità di riprogettare svincoli e stazioni di 
accesso. Questa strategia sarà attivata alla luce dei risultati derivanti da studi ed 
analisi sui  flussi di traffico, origine e destinazione della rete viaria principale. 

 
Direttrici primarie con tipologia riconducibile alle strade extraurbane secondarie in base al 
nuovo Codice della Strada: 
- SS 1 Aurelia: si prevede la realizzazione di una variante all’attuale tracciato nei 

Comuni di Massa e di Montignoso in adiacenza al tracciato della linea ferroviaria. La 
soluzione progettuale, nell’attraversamento urbano in corrispondenza della Stazione 
Ferroviaria di Massa, dovrà privilegiare strutture in sotterraneo e sarà articolata per 
l’intero sviluppo del tracciato (dal confine con la Provincia di Lucca ad innesto su via 
Catagnina). 

- Dovrà inoltre essere verificato il raccordo, previsto dal P.R.I.T. regionale, tra la SS1 
Aurelia e il Porto Commerciale di Marina di Carrara. 

- ex SS446 di Fosdinovo e ex SS 446 Dir. della Foce: adeguamento e 
razionalizzazione dell’intero tracciato per aumentarne le caratteristiche prestazionali. 
All’altezza di Pontestorto, in comune di Carrara, il P.T.C. prevede un raccordo, in 
galleria, con la SP n.10, al fine di valorizzare il tracciato a fini turistici e raccordare in 
modo più breve (SS 63 del Cerreto) il versante di Fivizzano e i territori extra regionali 
dell’Emilia Romagna con la costa. 

 
Rete stradale secondaria di supporto al sistema Locale Massa-Carrara. 
La rete stradale secondaria di supporto al sistema locale è rappresentata dalla rete delle 
strade provinciali che il P.T.C. prevede di adeguare e di integrare al fine di costituire una 
rete di collegamenti che consenta la fluidificazione dei traffici e una migliore accessibilità 
al territorio in funzione dell’obiettivo della valorizzazione e dello sviluppo compatibile del 
territorio aperto. 
Questa rete si raccorda e si integra con quella di livello superiore determinando il sistema 
delle relazioni interne all’ambito ed esterne ad esso verso i territori interni della Lunigiana 
e con gli ambiti extra provinciali ed extra regionali. 
In particolare il P.T.C. prevede i seguenti interventi: 
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- raccordo tra SP 10 con SS 446 Dir da Pontestorto in comune di Carrara alla valle del 
Lucido in Comune di Fivizzano; 

- sovrapasso ferroviario in prosecuzione della SP di Nazzano e raccordo con Viale 
Zaccagna con soppressione del passaggio a livello al km 146+628 in Comune di 
Carrara; 

L’opera rappresenta un infrastruttura importante nel sistema infrastrutturale 
perpendicolare alla costa in quanto costituirà l’unica infrastruttura senza limitazioni in 
altezza per il trasporto di manufatti da e per la Z.I.A. e per il Porto Commerciale; tutte le 
altre infrastrutture esistenti sono condizionate dall’altezza dei viadotti autostradali e 
sottopassi ferroviari; 
- razionalizzazione e allargamento dei sottopassi ferroviari di V.le Galilei in Comune di 

Carrara, di via Marchetti a confine tra i Comuni di Carrara e di Massa, Via Marina 
Vecchia in Comune di Massa; 

- soppressione dei passaggi a livello ai km. 143+523 e 139+393 in Comune di Massa; 
- completamento del collegamento viario tra Bergiola Foscalina e Bergiola Maggiore 

nei comuni di Carrara e Massa; 
- realizzazione della “Strada dei Marmi” con funzione di infrastruttura interna di 

supporto ai sistemi produttivi di Carrara, di collegamento con la zona industriale e con 
lo scalo ferroviario esistente, nonché con il porto commerciale; 

- strada di scorrimento alla marina: si prevede il mantenimento di una adeguata fascia 
di rispetto a valle dell’autostrada A12 dal confine con la Provincia di Lucca 
all’intersezione con il Viale della Repubblica per poter individuare un’asse stradale 
che in prosecuzione dell’esistente tracciato in Comune di Forte dei Marmi, possa 
costituire un alleggerimento, nella zona di Cinquale e Ronchi Poveromo, alle spalle 
degli insediamenti costieri. 

Queste ultime direttrici o tratti di rete assumono nel P.T.C. ruolo strategico per 
l’accessibilità e la mobilità all’interno del sistema locale Massa Carrara e nei rapporti tra il 
sistema stesso e gli ambiti extra regionali della Liguria e interprovinciali con Lucca. 
Necessitano di interventi di ammodernamento e rettifica dei tracciati ai fini della 
fluidificazione dei traffici nonché di interventi di razionalizzazione degli innesti con la 
viabilità secondaria a carattere provinciale. 
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6. LA VALUTAZIONE NELLE SUCCESSIVE FASI DI ELABORAZIONE DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

La fase successiva della Valutazione Strategica 6 
Nella fase successiva, come già illustrato nel capitolo 1 della presente relazione, verrà 
elaborata una parte specifica del Rapporto di VAS contenente: 

o il quadro conoscitivo analitico specifico, la definizione degli obiettivi specifici e 
delle azioni per conseguirli; 

o l’analisi di coerenza interna (elaborazione del Quadro Logico: obiettivi generali – 
obiettivi specifici – azioni – effetti); 

o l’analisi di coerenza esterna; 
o il “rapporto” dei contenuti del RU in relazione ai piani regionali e provinciali di 

riferimento; 
o l’aggiornamento del quadro ambientale e la valutazione degli effetti territoriali, 

ambientali, sociali ed economici, sulla salute umana e paesaggistici attesi dalle 
azioni previste; 

o il programma di monitoraggio.  
 

                                                        
6 V. nota n° 1 
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7. IL PERCORSO PARTECIPATIVO 
Il processo partecipativo, è attività diversa e autonoma rispetto a questa valutazione; in 
questa sede interessa comunque sottolineare la complementarietà tra le due attività ed 
evidenziare le relative intersezioni, rilevando alcuni aspetti che la valutazione ritiene 
importanti. 
 
Il primo riguarda la funzione della partecipazione ai fini valutativi: si usa infatti richiamare 
l’utilità che una buona attività di partecipazione ha come informatore per il valutatore. 
 
Il secondo riguarda il coinvolgimento di attori portatori di interesse quali: 
• Soggetti istituzionali: rappresentanti politici, altri enti pubblici di governo e gestione del 

territorio; 
• Parti sociali: associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche e sociali; 
• Gruppi di espressione della società civile: associazioni di volontariato, pubbliche 

assistenze, associazioni culturali, ecc.; 
• Abitanti e residenti del territorio comunale. 
 
Il terzo aspetto riguarda l’utilità del coinvolgimento nel processo di partecipazione della 
Giunta e dei responsabili degli uffici comunali impegnati nella redazione di strumenti 
settoriali (es. il piano delle opere pubbliche, il piano traffico, il piano del commercio, il 
piano degli insediamenti produttivi, il piano dei servizi sociali, ecc.), finalizzato alla 
integrazione delle conoscenze. A questo fine concorre anche il coordinamento tra il 
Garante della comunicazione e i diversi uffici che collaboreranno alle attività di 
comunicazione (uffici tecnici, ufficio relazioni con il pubblico, ufficio stampa, segreteria del 
sindaco). 
 
Il quarto punto riguarda l’organizzazione della diffusione dei documenti necessari e utili 
affinché tra i cittadini si costruiscano pareri informati; a questo fine si richiama la necessità 
di diffondere questo Rapporto. 
 
Al momento non è stato ancora definito con precisione il programma di partecipazione da 
svolgere nelle successive fasi di predisposizione del RU. 
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8. IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE ED AMBITI DI VALUTAZIONE 
Il Rapporto / Documento Preliminare, per essere redatto in accordo alle normative vigenti 
deve essere basato sui dettami riferiti a:  
- D.Lgs. 152/06 - articolo 13 e allegato VI.  
- Legge Regionale Toscana 10/2010 - articolo 23. 
- Legge Regionale Toscana 06/2012 - articolo 21. 
 
Dalla lettura dei testi normativi si nota una differenza nel nome del documento da 
produrre: nel D.Lgs. 152/06 si parla di “Rapporto preliminare”, nella L.R. 10/10 è riportato 
“Documento preliminare”. 
Per redigere un rapporto / documento preliminare è necessario approfondire i seguenti 
aspetti minimi richiesti: 
- descrizione della strategia del piano/programma, 
- le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai 

possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;  
- i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale definitivo. 
 
Il metodo di valutazione proposto 
L’azione di valutazione degli effetti delle azioni proposte sull’ambiente si traduce, nella 
pratica, nello stimare gli effetti che la strategia proposta dal piano è suscettibile di 
provocare sulle risorse presenti nell’area di riferimento. La stima degli impatti e dell’uso di 
risorse è subordinata all’azione di rappresentazione del contesto di riferimento allo stato 
attuale, in modo da creare un quadro esaustivo degli elementi presenti e delle loro 
eventuali criticità in atto. I temi delle acque, del suolo, dell’energia, dei rifiuti e di tutti gli 
ambiti ambientali interessati dall’analisi sono pertanto parte fondamentale del documento 
e ne costituiscono la base di partenza conoscitiva su cui poi impostare l’analisi successiva. 
Nel Documento preliminare, delineato lo stato delle risorse, ove possibile, tramite una 
analisi preliminare del contesto ambientale di riferimento, si evidenziano le opportunità, le 
criticità e i meccanismi in atto a scala territoriale.  In pratica, l’attività di valutazione si 
sviluppa in due passaggi: 
 
1) Descrivere la strategia delle azioni oggetto di valutazione ed identificare le assunzioni 
su come potranno accadere i cambiamenti desiderati (strategia di piano); 
2) Verificare se l’impatto sulle risorse e se il sistema proposto influiscono sull’ambiente 
esterno, con rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale (cambiamento proposto). 
 
Tutto ciò si traduce nell’incrocio e sovrapposizione dei meccanismi sui quali sono costruite 
le azioni da valutare e sui sistemi ambientali e nella conseguente valutazione logica delle 
azioni proposte. 
Lo schema seguente mostra i passaggi fondamentali dell’azione di valutazione presenti 
nel rapporto preliminare.  
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Schema tipo di valutazione per Rapporto Ambientale preliminare 
 
Per poter effettuare tale tipo di operazione è fondamentale riportare un elenco degli 
obiettivi che l’Amministrazione intende assumere per il Regolamento Urbanistico e, 
parallelamente, redigere in linea preliminare uno stato delle criticità ambientali ad oggi 
presenti sul territorio. 
 
 
 

Analisi Strategia Quadro conoscitivo 
Ambientale 

Fase di Analisi 
Conoscitiva 

Esplicitazione 
Obiettivi - Azioni - 

Effetti  

Esplicitazione 
criticità ambientali 

 

 

Identificazione preliminare degli impatti 
sulle risorse ambientali 

Fase di Valutazione 
finalizzata alla redazione 
del Rapporto Preliminare 
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9. INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE  
 
Le criticità ambientali presenti sul territorio comunale sono state elaborate in via 
preliminare basando l’analisi su dati liberamente scaricabili da siti internet specialistici e 
da relazioni tecniche in possesso dell’Amministrazione comunale.  
Ulteriori analisi potranno essere svolte a seguito della stesura definitiva del Rapporto 
Ambientale. 
 
CARATTERISTICHE FISICHE, DEMOGRAFICHE E SOCIO ECONOMICHE DEL 
TERRITORIO COMUNALE 
 
Il territorio comunale 
Il territorio del comune ha una superficie di ca. 94 kmq. 
I comuni limitrofi sono:  

• Carrara, 
• Fivizzano, 
• Minucciano, 
• Montignoso, 
• Seravezza, 
• Stazzema, 
• Vagli di Sotto 

 
Il Comune di Massa nella Provincia di Massa Carrara 

 
 
Inquadramento geomorfologico 
(Fonte dati: Relazione di Sintesi del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 - 
Comune di Massa) 
La morfologia del Comune di Massa è costituita da tre zone con caratteristiche ben 
definite e diverse tra loro: 
- Zona della montagna, comprende i massicci calcarei che caratterizzano tutto l’anfiteatro 
delle Apuane con vette che sfiorano i 1900 m di altezza. Questa zona è costituita per la 
maggior parte dal complesso dei Grezzoni e dei Marmi. Il paesaggio si presenta aspro 
con versanti ripidi con pendenze a volte superiori al 100% e con vegetazione scarsa o 
inesistente. 
- Zona pedemontana, caratterizzata da una morfologia dolce, ricca di detriti di falda e 
materiali scistosi ed argillosi. E’ delimitata verso monte dal Fosso delle Madielle, dal 
Canale di Antona e da una linea virtuale che da Canevara arriva fino al Monte Brugiana. 
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- Zona della pianura, costituita da depositi alluvionali e marini. Si estende dal mare sino 
ad oltre via Aurelia, comprendendo anche Turano, La Rocca, Massa Centro, 
Castagnetola e Mirteto. 
 
Zona della montagna 
Si fa riferimento al versante sud-occidentale del complesso metamorfico apuano. Il 
particolare aspetto delle apuane, quasi dolomitico, caratterizzato da vette affilate e da 
pareti verticali, è dovuto a recenti movimenti tettonici che hanno causato un sollevamento 
della catena ed alla litologia prevalentemente carbonatica delle formazioni che le 
compongono. Il Comune è delimitato da uno spartiacque di forma pressoché 
semicircolare, le cui vette principali, da occidente ad oriente, sono il M. Grondilice, il M. 
Contrario, il M. Cavallo, il M. Tambura, il M. Sella ed il M. Macina. I rilievi costituiti dalle 
rocce filladiche del basamento hanno morfologie arrotondate e sono caratterizzati da una 
fitta copertura boschiva in netto contrasto con i rilievi calcarei che si presentano 
generalmente spogli e con rocce affioranti. Numerose sono le creste costituite da rocce 
carbonatiche caratterizzate da pareti sub-verticali in corrispondenza delle quali si 
registrano fenomeni di rotolamenti di massi. Analoghe forme di denudazione sono 
riscontrate in aree instabili all’interno di ravaneti e pietraie. I solchi vallivi sono 
profondamente incassati e localmente con morfologia a canyon. L’erosione lineare od 
incanalata è presente in quasi tutti i corsi d’acqua della zona montana. In questa area la 
morfologia naturale è stata profondamente alterata dalle numerose cave in 
corrispondenza degli affioramenti di rocce sfruttabili a fini commerciali. 
 
Zona pedemontana 
Questa zona è caratterizzata da ampie aree di cui è presente una copertura detritica di 
origine eluviale e colluviale. Le coperture detritiche con spessore superiore ad un metro 
sono generalmente stabili, ma talvolta, dove le condizioni idrauliche non sono favorevoli o 
la pendenza è alta, vi sono processi di instabilità in atto o potenziali. I fenomeni in 
movimento gravitativo, ormai quiescenti (paleofrane) e quelli tuttora in atto, caratterizzano 
questa parte di territorio. Alcune frazioni dell’entroterra sorgono in prossimità o all’interno 
di corpi di paleofrana ormai assestati o su accumuli detritici. Le frane in atto, di limitata 
estensione, sono quasi sempre legate ad interventi antropici non corretti: assenza delle 
opere di regimazione delle acque, assenza di opere di contenimento della copertura 
detritica ed abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il ruscellamento diffuso è 
localizzato soprattutto in aree sottoposte ad un forte scorrimento idrico superficiale 
derivante da opere antropiche (strade, agglomerati abitativi,ecc.) o da una conformazione 
del versante tale da favorire il diffondersi delle acque su vaste zone (corpi di frana, 
accumuli detritici, ecc.). 
 
Zona di pianura 
La morfologia della zona di pianura è determinata dalla presenza del Frigido il cui cono di 
deiezione presenta la caratteristica forma a ventaglio ed è reinciso dal fiume stesso con 
ampi e profondi meandri. A monte della città, al di fuori del conoide, la valle del Frigido si 
restringe ed il corso del fiume risulta inciso nella rocce antiche del basamento apuano fino 
alla confluenza col Torrente Renara. Dal paese di Santa Lucia verso mare si sviluppa 
l’ampio cono di deiezione che, con pendenza uniforme, si raccorda alla pianura costiera. 
L’orlo di scarpata fluviale, sia in destra che in sinistra idrografica del fiume, è presente fino 
all’intersezione del fiume col ponte di via Marina Vecchia, in località S. Leonardo. La zona 
inferiore del cono di deiezione termina bruscamente in corrispondenza di un gradino 
morfologico di circa tre metri. Questo, ubicato all’altezza del tracciato autostradale, si 
estende, con andamento sub-parallelo alla costa, dalla zona del casello autostradale di 
Massa (ad occidente) fino al laghetto artificiale di Casa Giorgini, prossimo al confine con 
Montignoso. In corrispondenza di questo salto i depositi alluvionali antichi sono sostituiti 
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da più recenti sedimenti marini costieri caratterizzati da limi e sabbie di deposizione 
lagunare salmastra. Il cono di deiezione del Canal Magro, minore per estensione rispetto 
a quello del Frigido, interessa con il proprio fronte arcuato l’area compresa tra Turano ed il 
confine col Comune di Montignoso, dove s’interseca col cono dell’omonimo torrente. 
La pianura risulta altamente urbanizzata e l’azione antropica ha determinato alcune 
peculiari forme di paesaggio. Le aste fluviali minori presentano arginature lungo il corso: 
Canal Magro, Poveromo, Magliano, Brugiano, Ricortola, Lavello. 
L’intensa urbanizzazione della zona ha quasi completamente cancellato le tracce 
dell’antica morfologia della conoide del Frigido, caratterizzata da terrazzi degradanti verso 
il mare. 
La spiaggia emersa è costituita da un deposito sabbioso marino attuale, rimaneggiato 
dall’azione eolica, determinato dallo “spiaggiamento” di barre costiere che, a seconda 
dell’intensità della forza del mare, possono essere in continuo accrescimento o in 
erosione. 
Attualmente la spiaggia emersa si trova in fase di erosione tanto da richiedere il 
rinascimento artificiale e la costruzione di opere di protezione. 
 
Classificazione climatica e medie di temperatura 
(Fonte dati: Relazione di Sintesi del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 - 
Comune di Massa, www.ilmeteo.it) 
Classificazione climatica 
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal D.P.R. n. 412 del 26 
agosto 1993, tabella A e successive modifiche ed integrazioni: “Regolamento recante norme 
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici 
ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 
gennaio 1991, n. 10” 
In base a ciò gli 8 000 comuni italiani sono stati suddivisi in sei zone climatiche, per 
mezzo della tabella A allegata al decreto. 
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile 
accendere il riscaldamento negli edifici. 
Il Comune di Massa è classificato in zona D, (1° Novembre – 15 Aprile, 12 ore giornaliere), 
con un totale di 1525 gradi/giorno. 
 
Clima 
Il territorio massese è caratterizzato da un clima fortemente influenzato dalla ravvicinata 
presenza del mare e della barriera montana. Ne risulta un clima dolce con una costante, 
ma non eccessiva, ventosità caratterizzata da quotidiane brezze e da venti generalmente 
provenienti da Nord. Il mese più freddo è gennaio con temperature medie minime e 
massime rispettivamente di 4,0 °C e 11,6 °C. I mesi più caldi invece sono luglio ed agosto 
con 18,9 °C e 28,4 °C. La temperatura massima rilevata è stata di 38,3 °C nel giorno 
5/08/1981. Il territorio comunale per quanto riguarda la radiazione solare media annua si 
trova nella fascia compresa tra i valori di 3,6 kWh/m2 e 3,8 kWh/m2 sul piano orizzontale e 
circa 4 kWh/m2 sul piano inclinato. 
Le essenziali proprietà anemonologiche sono: 
- media annuale della velocità giornaliera del vento= 5,46 m/s; 
- direzione prevalente: Nord; 
Nella zona di costa le brezze spirano al mattino da Sud-Est e poi ruotano verso Sud. 
Durante la notte il flusso si dispone da Est. 
 
L’escursione termica media oscilla tra la decina e la quindicina di gradi per tutto l’anno e 
le temperature minime in media si mantengono sopra lo zero. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune
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La serie della media climatica degli ultimi 30 anni è riportata di seguito: 
 

Mese T min T max 

Gennaio 3 °C 11 °C 

Febbraio 4 °C 12 °C 

Marzo 6 °C 14 °C 

Aprile 8 °C 17 °C 

Maggio 12 °C 21 °C 

Giugno 15 °C 25 °C 

Luglio 18 °C 29 °C 

Agosto 18 °C 29 °C 

Settembre 15 °C 25 °C 

Ottobre 11 °C 21 °C 

Novembre 7 °C 15 °C 

Dicembre 4 °C 12 °C 

 

Comune di Massa - medie climatiche
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Aspetti demografici 
(Fonte dati: ISTAT) 
Al 1° Gennaio 2010, il Comune di Massa presenta la seguente popolazione residente: 
 

Totale Maschi Totale Femmine Maschi + femmine 
34144 36674 70818 

 
Al 1° Gennaio 2011, il Comune di Massa presenta la seguente popolazione residente: 
 

Totale Maschi Totale Femmine Maschi + femmine 
34128 36845 70973 

 
con un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,28. 
Nel 2007-2011 la popolazione residente è rimasta pressoché stabile, mostrando una 
leggera prevalenza femminile rispetto a quella maschile nel tempo e un minimo aumento 
(+2,1%): 
 

Anno Totale Maschi Totale Femmine Maschi + femmine 
2011 34128 36845 70973 
2010 34144 36674 70818 
2009 34041 36605 70646 
2008 33658 36283 69941 
2007 33505 35999 69504 
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Il bilancio demografico ISTAT del 31 Dicembre 2010 riferisce i seguenti dati. 
In rapporto agli altri comuni della Provincia di Massa Carrara, al 1° Gennaio 2011, Massa 
si colloca alla prima posizione per popolazione residente. Si nota che la popolazione 
residente a Massa è pari al 34,8 % del totale provinciale. 
 

 
 

Codice 
Comune Comuni Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 

Maschi 
+ 

Femmine 

045010 Massa 34128 36845 70973 

045003 Carrara 31443 34130 65573 

045001 Aulla 5451 5861 11312 

045011 Montignoso 5147 5402 10549 

045007 Fivizzano 4096 4428 8524 

045014 Pontremoli 3635 4135 7770 

045008 Fosdinovo 2454 2600 5054 

045009 Licciana Nardi 2447 2540 4987 

045016 Villafranca in Lunigiana 2405 2472 4877 

045012 Mulazzo 1333 1309 2642 

045006 Filattiera 1153 1253 2406 
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045013 Podenzana 1088 1090 2178 

045015 Tresana 1005 1088 2093 

045002 Bagnone 939 991 1930 

045017 Zeri 588 629 1217 

045004 Casola in Lunigiana 490 552 1042 

045005 Comano 361 413 774 

TOTALE 98163 105738 203901 

 
Densità abitativa 
(Fonte dati: ISTAT) 
La densità abitativa media comunale, calcolata come n. ab. residenti / kmq di territorio 
comunale è pari a: 70973 / 94,13 kmq = 753,99 ab./kmq, molto superiore rispetto alla 
media provinciale, pari a ca. 176 ab./kmq. 
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SISTEMA ARIA 
(Fonte dati: ARPAT-SIRA, PRRM Regione Toscana) 
Si rileva, da sito SIRA, la presenza di due centraline pubbliche di rilevamento inquinanti 
nel comune di Massa.  
L’immagine seguente mostra una mappa, da sito del SIRA, ove si evince l’ubicazione 
delle centraline di monitoraggio esistenti (in viola). 
Si è optato pertanto per una caratterizzazione dello stato della risorsa attraverso l’utilizzo 
di dati delle suddette centraline (in allegato) e studi effettuati nel PRRM - Piano Regionale 
di Risanamento e mantenimento della qualità dell'aria 2008-2010 (zonizzazione 2006), 
 

 
Mappa SIRA – sistema di rilevamento qualità dell’aria 

 
 
 
Il presente capitolo concerne gli ambiti riguardanti: 

- Inquadramento normativo 
- Tossicità degli inquinanti gassosi 
- Classificazione del territorio (zonizzazione 2006) 
- Diffusività atmosferica 
- Qualità dell’aria nell’area di Massa e Carrara 

 
 
Inquadramento normativo  
(Fonte dati: D.Lgs 152/06 e smi, D.Lgs 155/10) 
Emissioni in atmosfera 
Il D.lgs. n.° 152/2006 nella Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera” raccoglie la vecchia normativa in un unico documento, 
introducendo alcune modifiche. In generale le variazioni rispetto alle normative precedenti 
sono minime per ciò che riguarda i limiti di emissione. 
 

Comune di Massa 
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Limiti e monitoraggio degli inquinanti gassosi 
Il Decreto Legislativo 155/2010 recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le 
disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo 
unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a: 
    a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre 
effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;  
    b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il 
territorio nazionale; 
    c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le 
misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento 
sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i 
miglioramenti dovuti alle misure adottate; 
    d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;  
    e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;  
    f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di 
inquinamento atmosferico.  
 
Il Decreto Legislativo 155/2010 stabilisce: 
    a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di 
azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; 
    b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di 
azoto;  
    c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e 
biossido di azoto; 
    d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e 
l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente 
di PM2,5; 
    e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 
benzo(a)pirene.  
 
Il decreto stabilisce inoltre i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme 
e le soglie di informazione per l'ozono.  
 
Il decreto 155/2010 si fonda sui seguenti principi:  
    a) il sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria rispetta ovunque standard 
qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il 
territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate 
e gestite in modo analogo; 
    b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle 
informazioni relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente e' organizzato in modo 
da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le 
amministrazioni interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche di 
valutazione e su procedure funzionali a tali finalità secondo i canoni di efficienza, efficacia 
ed economicità;  
    c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza 
l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del 
territorio, ciascuna zona o agglomerato e' classificata allo scopo di individuare le modalità 
di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle 
disposizioni del presente decreto;  
    d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la 
successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base 
dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone 
sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le 
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caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione 
del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti 
nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte 
dall'omogeneità degli aspetti predominanti; 
    e) la valutazione della qualità dell'aria ambiente e' fondata su una rete di misura e su un 
programma di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre 
tecniche di valutazione permettono che la qualità dell'aria ambiente sia valutata in 
conformità alle disposizioni del presente decreto;  
    f) la valutazione della qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi 
di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a 
rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di 
riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità alle 
disposizioni del presente decreto;  
    g) ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e' evitato l'uso di stazioni di 
misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di 
economicità, l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che 
non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate 
per le finalità del presente decreto; 
    h) la rete di misura e' soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico 
e' assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali 
per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o 
controllo non sono utilizzate per le finalità del presente decreto; 
    i) la valutazione della qualità dell'aria ambiente e' il presupposto per l'individuazione 
delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal 
presente decreto; 
    l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di 
superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di 
efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque 
localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della 
zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio. 
 
Il D.Lgs. 155/2010 abroga le seguenti normative: 
a) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; 
b) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183; 
c) il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152; 
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le 
disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza;  
e) l'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413; 
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;  
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, recante criteri per la raccolta dei 
dati inerenti la qualità dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 
1991;  
h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 126 del 31 maggio 1991, recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il 
risanamento e la tutela della qualità dell'aria; 
i) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, recante atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992; 
l) il decreto del Ministro dell'ambiente 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 111 del 14 maggio 1992, recante la definizione del sistema nazionale finalizzato a 
controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti 
di monitoraggio;  
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m) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in 
materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree 
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;  
n) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, recante l'aggiornamento delle 
norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme 
per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni 
inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994; 
o) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, recante attivazione di un sistema 
di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 
13 luglio 1996; 
p) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per 
l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure 
di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 
1999;  
q) il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della 
direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità 
dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria 
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; 
r) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 settembre 2002, recante le modalità per la 
garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002; 
s) il decreto del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche 
per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione 
del piano o dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002. 
 
 
I valori limite e i livelli critici stabiliti per gli inquinanti aeriformi si trovano all’interno degli 
allegati VII-XI-XII-XIII-XIV del D.Lgs. 155/2010 e sono riportati a seguito: 
 
Nell’allegato VII vengono riportati i valori obiettivo per l’Ozono O3: 
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All. XI - Valori Limite: 
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Valori critici per la vegetazione: 
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All. XII – Soglie di informazione e di allarme: 
 

 
 
All. XIII – Altri valori obiettivo: 

 
 
L’Art. 12 “Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione 
dell'esposizione per il PM2,5” stabilisce inoltre che:  
“1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le regioni e le province autonome adottano, 
sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad 
assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di cui all'allegato XIV e le 
misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento 
dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione disciplinato dal medesimo allegato.  
2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di 
riduzione dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di 
esposizione media di cui all'allegato XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base di misurazioni 
effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani, il cui numero, non 
inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati 
dell'intero territorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l'esposizione della 
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popolazione. Tali stazioni sono scelte con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il 
Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, 
nell'ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e 
l'andamento a lungo termine delle concentrazioni”.  
 
L'indicatore di esposizione media (di seguito IEM), espresso in μg/mc, é basato sulle 
misurazioni di cui all’articolo 12, comma 2, ed é dato dalla concentrazione media annua 
su tre anni civili, ricavata dalla media dei risultati di tali misurazioni. 
L'IEM per l'anno di riferimento 2010 é dato dalla concentrazione media degli anni 2009, 
2010 e 2011. 
L'IEM per l'anno 2015 é dato dalla concentrazione media degli anni 2013, 2014 e 2015, 
ricavata dalla media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 
12, comma 2. Tale IEM é utilizzato per calcolare se l'obbligo di concentrazione 
dell'esposizione al 2015 sia stato raggiunto. 
L'IEM per l'anno 2020 é dato dalla concentrazione media degli anni 2018, 2019 e 2020, 
ricavata dalla media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 
12, comma 2. Tale IEM é utilizzato per calcolare se l'obiettivo nazionale di riduzione 
dell'esposizione sia stato raggiunto. 
Si applica l’obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui alla seguente tabella 
contenuta nell’Allegato XIV: 
 

 
 
Se l'IEM nell'anno di riferimento é uguale o inferiore a 8,5 μg/m3 l'obiettivo di riduzione 
dell'esposizione é pari a zero. L'obiettivo di riduzione é pari a zero anche nel caso in cui 
l'IEM raggiunga il livello di 8,5 μg/m3 in qualsiasi momento del periodo corrente dal 2010 
al 2020 e sia mantenuto a questo livello o ad un livello inferiore. 
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Tossicità degli inquinanti gassosi 
(Fonte dati: Arpat) 
Si riportano gli aspetti relativi alle formazioni degli elementi inquinanti gassosi e, in breve, 
il loro potenziale impatto sulla salute umana. 
 
Pm 
Caratteristiche 
L’aerosol atmosferico (PM - Particulate Matter) e’ costituito da una grande varietà di 
componenti chimici dispersi in forma liquida o solida nell’atmosfera e gioca un ruolo 
rilevante nei processi chimici e fisici che in essa hanno sede, controllando il clima, il 
regime delle precipitazioni e la distribuzione su scala regionale dei contaminanti, 
influenzando così la qualità dell’aria.  
Origine 
Le sorgenti di PM possono essere di tipo naturale (es. erosione del suolo, spray marino, 
aerosol biogenico, incendi boschivi) o derivare da attività antropiche, riconducibili 
principalmente ai processi di combustione di combustibili fossili, con particolare 
riferimento a emissioni da traffico veicolare, da impianti di riscaldamento e da attività 
industriali. Il traffico veicolare è considerato la fonte antropica che contribuisce 
prevalentemente all’immissione di PM nell’atmosfera urbana; le emissioni si riferiscono 
agli scarichi diretti, alla risospensione e all’usura di parti mobili e dell’impianto frenante.  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
L’impatto dell’aerosol atmosferico sulla salute degli esseri viventi, sugli ecosistemi 
ambientali, sulla degradazione dei materiali e delle opere d’arte e sulla trasparenza 
dell’atmosfera dipende fortemente non solo dalla concentrazione atmosferica delle 
particelle, ma anche dalla loro composizione chimica e dimensione. In particolare, la 
distribuzione dimensionale delle particelle di aerosol assume una rilevante importanza in 
ambito sanitario e ambientale poichè regola il tempo di residenza delle particelle stesse 
nell’atmosfera e la loro capacità di penetrazione all’interno degli organismi. La 
conformazione anatomica delle vie respiratorie umane e le naturali difese dell’organismo 
consentono di bloccare nel sistema naso-gola la maggior parte delle particelle con 
diametro aerodinamico equivalente (d.a.e.) maggiore di 10 μm, mentre particelle più 
piccole possono interessare la regione tracheo-bronchiale (d.a.e. 2 - 10 μm) e gli alveoli 
polmonari (d.a.e. inferiore a 2 μm).  
Studi tossicologici ed epidemiologici hanno dimostrato aumenti di morbilità e mortalità 
correlati ad elevati valori della concentrazione atmosferica di particolato.  
Gli effetti sulla salute umana includono l’instaurarsi e l’aggravarsi di affezioni dell’apparato 
respiratorio (riduzione della capacità polmonare, bronchiti croniche) e cardiovascolare. In 
particolare, l’interazione tra le frazioni sub-micrometriche del particolato e il tessuto 
epiteliale dell’apparato respiratorio può comportare danni cellulari ed esercitare un’attività 
mutagena e cancerogena.  
Per tali ragioni, le vigenti normative prevedono il controllo in ambito urbano del particolato 
atmosferico inferiore a 10 micrometri (PM10) e a 2,5 micrometri (PM2,5). A causa della 
complessa e variabile composizione chimica dell’aerosol, tali normative si limitano, però, 
al controllo della misura aspecifica del peso di particolato disperso nell’atmosfera (μg/mc), 
campionato in condizioni standard, senza una valutazione qualitativa e quantitativa della 
sua composizione chimica, con poche eccezioni (metalli come Pb, Cd, As, Ni e 
componenti organici come Benzene e IPA). Studi tossicologici ed epidemiologici hanno 
definitivamente accertato gli effetti sanitari e l’importanza ambientale delle sostanze 
chimiche delle polveri sospese, con particolare riguardo ad agenti xenobiotici come metalli 
pesanti e componenti organici di origine antropica (in particolare, idrocarburi policiclici 
aromatici). 
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Ossidi di azoto (NOx)  
Origine 
La principale fonte antropica è rappresentata dai processi di combustione, con particolare 
riferimento alle emissioni da traffico (in particolare motori diesel), alle centrali 
termoelettriche e agli impianti di riscaldamento. Un contributo non trascurabile deriva dalle 
pratiche agricole (produzione e utilizzo di fertilizzanti azotati, processi di decomposizione 
anaerobica di sostanze organiche azotate).  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
Le emissioni di NOx sono generalmente costituite da una miscela di monossido di azoto 
(NO) e di biossido di azoto (NO2). L’NO, dotato di bassa tossicità, e’ rapidamente ossidato 
in atmosfera a NO2, che risulta più aggressivo per le mucose e l’apparato respiratorio, 
inducendo processi infiammatori come bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare.  
 
Monossido di carbonio (CO) 
Origine 
Si forma durante la combustione di sostanze organiche in difetto di ossigeno. Le principali 
sorgenti di questo inquinante sono costituite dalla combustione dei combustibili fossili 
utilizzati nei motori a scoppio e dalle emissioni da attività industriali (soprattutto impianti 
siderurgici e raffinerie di petrolio). Per quanto riguarda la sorgente traffico, le emissioni di 
CO dipendono fortemente dall’efficienza del processo di combustione. Pertanto, 
condizioni di traffico rallentato e aree di parcheggio ad elevata mobilità di scambio 
costituiscono un fattore favorevole al raggiungimento di elevate concentrazioni 
atmosferiche.  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
La tossicità del CO è dovuta alla capacità di legarsi all’emoglobina del sangue negli 
alveoli polmonari impedendo l’ossigenazione dei tessuti. A basse concentrazioni può 
provocare emicranie, debolezza diffusa, giramenti di testa; a concentrazioni maggiori può 
avere esiti letali.  
 
Ozono (O3) 
Origine 
Nella troposfera, il principale meccanismo di formazione di ozono è la reazione di 
ossigeno molecolare con l’ossigeno atomico prodotto dalla fotolisi del biossido di azoto7. 
L’ozono viene anche prodotto da processi di ossidazione di idrocarburi immessi 
nell’atmosfera. La produzione antropica di questo componente segue processi indiretti: 
emissione di inquinanti gassosi che costituiscono i suoi precursori (traffico automobilistico, 
processi di combustione, evaporazione dei carburanti e solventi) e successiva 
ossidazione nell’atmosfera; si tratta, quindi, di un tipico inquinante secondario.  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
Gli effetti dell’ozono sull’uomo e sull’ambiente (in particolare, sulla vegetazione) sono 
legati alla sua estrema reattività. Esso e’ una fonte di radicali in grado di indurre processi 
ossidativi su componenti cellulari, fra i quali amminoacidi, proteine e lipidi. A basse 
concentrazioni (intorno a 0,1 ppm 8 ) provoca irritazioni agli occhi e alla gola; 
concentrazioni più elevate causano irritazioni e processi infiammatori dell’apparato 
respiratorio.  
 
 

                                                        
7 La reazione chimica in oggetto si mostra come NO + O3 < = > NO2 + O2. Considerando inoltre che in prossimità di fonti 
produttrici di NO, l'ozono viene consumato dalla reazione, si capisce come i valori più elevati di questo inquinante siano 
potenzialmente raggiunti in zone meno interessate da attività umane. 
8  Parti per milione (ppm) è una notazione che indica i rapporti tra quantità misurate omogenee. Per esempio, un 
milligrammo è una parte per milione del chilogrammo, così dire che una sostanza ha un certo valore espresso in parti per 
milione (ppm) è come dire "milligrammi per ogni chilogrammo". 
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Idrocarburi aromatici a singolo anello (toluene, xilene) 
Origine 
Le principali fonti delle emissioni di idrocarburi aromatici a singolo anello (toluene, xilene) 
nell’atmosfera sono costituite da processi di combustione incompleta di combustibili fossili 
(gas esausti dei veicoli a motore, soprattutto a benzina) e da attività industriali 
(produzione di materie plastiche e resine sintetiche). Toluene e xilene possono venire 
emessi direttamente nell’atmosfera per volatilizzazione da colle, vernici, cere per mobili e 
detergenti. 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
La tossicità del toluene e’ ben inferiore a quella del benzene e suoi effetti sulla salute 
sono circoscritti a problemi respiratori e di irritazione delle mucose.Il toluene viene 
rapidamente metabolizzato e la sua escrezione avviene per via urinaria. Effetti tossici 
importanti del toluene sul sistema nervoso centrale sono stati osservati solo per operatori 
esposti a concentrazioni molto più elevate di quelle atmosferiche (superiori ai 200 μg/mc).  
Lo xilene presenta una tossicità e effetti sulla salute simili a quelli esercitati dal toluene: 
irritazione degli occhi e dell’apparato respiratorio; pesanti effetti sul sistema neuro-
vegetativo sono stati osservati solo in ristretti ambiti professionali. 
 
Idrocarburi aromatici a singolo anello (benzene) 
Caratteristiche 
Il benzene (C6H6) è il più semplice dei composti organici aromatici. È un liquido incolore 
dal caratteristico odore aromatico pungente che diventa irritante a concentrazioni elevate. 
La soglia di concentrazione per la percezione olfattiva è di 5 mg/m3 (Air Quality Guidelines 
for Europe, WHO 1987). A temperatura ambiente volatilizza facilmente, è scarsamente 
solubile in acqua e miscibile invece con composti organici come alcool, cloroformio e 
tetracloruro di carbonio. 
Benzene e atmosfera 
Il benzene presente nell'aria deriva da processi evaporativi (emissioni industriali) e di 
combustione incompleta sia di natura antropica (veicoli a motore), che naturale (incendi). 
Tra queste, la maggiore fonte emissiva è costituita dai gas di scarico dei veicoli a motore, 
alimentati con benzina (principalmente auto e ciclomotori). Il benzene rilasciato dai veicoli 
deriva dalla frazione di carburante incombusto, da reazioni di trasformazione di altri 
idrocarburi e, in parte, anche dall'evaporazione che si verifica durante la preparazione, 
distribuzione e stoccaggio delle benzine, ivi comprese le fasi di marcia e sosta prolungata 
dei veicoli.  
Benzene e salute 
L'esposizione cronica al benzene provoca tre tipi di effetti: 
1) danni ematologici (anemie, ecc.);  
2) danni genetici (alterazioni geniche e cromosomiche);  
3) effetto oncogeno.  
Per quanto riguarda l'effetto oncogeno, il benzene è stato classificato dalla IARC 
(International Agency for Research on Cancer) tra i cancerogeni certi (gruppo 1). Studi 
epidemiologici hanno dimostrato chiaramente l'associazione tra esposizione al benzene e 
patologie di tipo leucemico, nonché l'interazione tra i prodotti metabolici del benzene e il 
DNA, con effetti mutageni e teratogeni. Gli organismi scientifici nazionali e internazionali 
ritengono che sia opportuno essere cautelativi e considerare un esistente rischio, anche 
se piccolo, per bassi livelli di esposizione. Viene accettato quindi il "modello lineare senza 
soglia", cioè un modello che associa l'incremento lineare degli effetti all'aumentare della 
concentrazione (A. Seniori Costantini - CSPO Firenze, 2001). 
 
Biossido di zolfo (SO2) 
Caratteristiche chimico fisiche  
Il biossido di zolfo è un gas incolore, dall'odore pungente e irritante.  

http://www.iarc.fr/


                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 121 

Origine  
Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione dello zolfo 
presente nei combustibili solidi e liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le fonti di 
emissione principali sono legate alla produzione di energia, agli impianti termici, ai 
processi industriali e al traffico. L’SO2 è il principale responsabile delle "piogge acide", in 
quanto tende a trasformarsi in anidride solforica e, in presenza di umidità, in acido 
solforico. In particolari condizioni meteorologiche e in presenza di quote di emissioni 
elevate, può diffondersi nell’atmosfera ed interessare territori situati anche a grandi 
distanze.  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
È un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie, a basse 
concentrazioni, mentre a concentrazioni superiori può dar luogo a irritazioni delle mucose 
nasali, bronchiti e malattie polmonari.  
 
Composti organici volatili (VOC) 
Si classificano come VOC sia gli idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno come unici 
elementi (alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti ossigeno, cloro o altri 
elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi 
(CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC).  
Vengono definiti come VOC qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K (20 °C) 
una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore (definizione dell'art 268, comma ll del 
D.Lgs. 152/2006). 
 
Monossido di carbonio (CO) 
Caratteristiche chimico fisiche  
Il monossido di carbonio è un gas incolore ed inodore che si forma dalla combustione 
incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili.  
Origine  
La principale sorgente di CO è rappresentate dai gas di scarico dei veicoli, soprattutto 
funzionanti a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico intenso e rallentato. Altre 
sorgenti sono gli impianti di riscaldamento e alcuni processi industriali, come la 
produzione di acciaio, di ghisa e la raffinazione del petrolio.  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
La sua tossicità è dovuta al fatto che, legandosi all’emoglobina al posto dell’ossigeno, 
impedisce una buona ossigenazione del sangue, con conseguenze dannose sul sistema 
nervoso e cardiovascolare.  
 
Benzo(a)Pirene (BaP) e altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
Caratteristiche chimico fisiche  
Gli IPA sono idrocarburi con struttura ad anelli aromatici condensati. Sono sostanze solide 
a temperatura ambiente, degradabili in presenza di radiazione ultravioletta. Il composto 
più studiato e rilevato è il BaP che ha una struttura con cinque anelli condensati.  
Origine  
Sono contenuti nel carbone e nei prodotti petroliferi (particolarmente nel gasolio e negli oli 
combustibili). Si formano durante le combustioni incomplete. Le principali sorgenti sono 
individuabili nelle emissioni da motori diesel, da motori a benzina, da centrali termiche 
alimentate con combustibili solidi e liquidi pesanti e in alcune attività industriali (cokerie, 
produzione e lavorazione grafite, trattamento del carbon fossile).  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito il BaP e altri IPA con 
4-6 anelli condensati nelle classi 2A o 2B (possibili o probabili cancerogeni per l'uomo) per 
gli effetti dimostrati "in vitro". Pericolosità ancora più elevata è stata dimostrata da nitro e 
ossigeno derivati degli IPA, anch'essi generati nelle combustioni incomplete.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi
http://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Alcheni
http://it.wikipedia.org/wiki/Composti_aromatici
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldeidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Eteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Alcool
http://it.wikipedia.org/wiki/Esteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarburi
http://it.wikipedia.org/wiki/Idroclorofluorocarburi
http://it.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit%C3%A0_di_misura)


                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 122 

Si riportano, a titolo di completezza scientifica, anche dati del Sistema IRIS (Integrated 
Risk Information System) dell’US EPA per ciò che riguarda la sostanza denominata 
Benzo [a] pirene (BaP), che conferma il giudizio dell’istituto IARC: 
“Classification — B2; probable human carcinogen  
Basis — Human data specifically linking benzo[a]pyrene (BAP) to a carcinogenic effect are lacking. 
There are, however, multiple animal studies in many species demonstrating BAP to be 
carcinogenic following administration by numerous routes. BAP has produced positive results in 
numerous genotoxicity assays.” 
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Classificazione del territorio comunale 
(Fonte dati: Regione Toscana – PRRM 2008-10) 
Il PRRM Regionale, nella relazione di Piano, classifica tramite zonizzazione i comuni 
toscani. Sulla base del quadro conoscitivo così delineato è stata realizzata una terza 
zonizzazione e classificazione del territorio regionale (riferita all’anno 2006), effettuata per 
la prima volta nel 2001, sulla base dei dati del rilevamento della qualità dell'aria relativi al 
periodo 2000-2006 e sulla base dei dati IRSE relativi all'anno 2005. 
 
La zonizzazione del PRRM 2008-10 è riportata a seguito e mostra come il Comune di 
Massa sia posto nella zona di mantenimento. 
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Diffusività atmosferica 
(Fonte dati: Regione Toscana - PRRM 2008-10 e “Atlante Geo Ambientale della Toscana” a cura 
della Prof. Margherita Azzari) 
La diffusività atmosferica è la condizione che permette la dispersione delle sostanze 
inquinanti accumulate nei bassi strati dell'atmosfera. Il grado di diffusività è determinato 
dall'interazione di 3 fattori: l'intensità del vento, la turbolenza atmosferica e l'orografia del 
territorio preso in esame. Tale parametro, attualmente classificato in alta, media e bassa 
diffusività, risulta direttamente proporzionale alla capacità di dispersione di inquinanti in 
una determinata area (es. territorio comunale). 
Grazie agli studi effettuati dalla Regione Toscana, è stato possibile verificare che, in 
alcune aree geografiche, comuni rurali privi di impianti industriali ma a bassa diffusività 
atmosferica possono fare registrare valori di sostanze inquinanti nell'aria maggiori rispetto 
a vicine città maggiormente industrializzate, il cui territorio comunale è caratterizzato da 
alta diffusività atmosferica. 

 
Mappa della diffusività atmosferica regionale 

 
Il Comune di Massa figura in una zona a bassa diffusività. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aria
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Qualità dell’aria nell’area di Massa e Carrara 
(Fonte dati: ARPAT - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria - Rete di monitoraggio della provincia 
di Massa Carrara anno 2010) 
La rete di controllo di qualità dell’aria, al 2010, era costituita da una cabina fissa 
sull’Aurelia in via Frassina (periferica da traffico), da una cabina mobile alla Lugnola a 
Carrara per la rilevazione della situazione locale, una cabina in via Galvani a Massa 
(urbana di fondo) una cabina a Carrara al Colombarotto (urbana di fondo), una cabina a 
Massa in piazza S. Francesco (Cappuccini, sub urbana di fondo). L’immagine e le tabelle 
seguenti mostrano tali ubicazioni e i parametri rilevati per ciascuna centralina. 
Sul sito SIRA il numero e l’ubicazione delle centraline conferma tale assetto. 
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Ubicazione centraline 

 
Inquinanti rilevati per centralina 

 
Il Rapporto ARPAT riporta le seguenti considerazioni riassuntive al fine di inquadrare il 
contesto complessivo di qualità dell’aria della zona: 
 
Valori medi annuali 
Sono stati superati i limiti annuali (30 μg/m³) per la protezione della vegetazione per gli 
ossidi di azoto (NOx) in tutte le stazioni ed il valore limite annuale (40 μg/m³) per la 
protezione della salute umana per i PM10 nella stazione di Via Frassina. 
 
Monossido di Carbonio 
Valori massimi riscontrati nelle stazioni che non hanno avuto superamenti del limite (limite 
10 mg/m3  dal 1/1/2005): 
Stazione 4 : 1.8 mg/m³ (17/12/2010) 
Stazione 6 : 1.8 mg/m³ (17/12/2010) 
Confronto con i Valori Limite 
In entrambe le stazioni non si sono avuti superamenti dei valori limite.; la tendenza è alla 
stabilità dei dati degli ultimi anni; nel 2010 si è avuto un solo superamento della soglia di 
informazione. 
 
Biossido di Azoto – Ossidi di Azoto 
Valori massimi riscontrati nelle stazioni che non hanno avuto superamenti del limite: 
Stazione 1: 113 mg/m³ (157/12/2010) 
Stazione 3 : 132 mg/m³ (22/03/2010) 
Stazione 6 : 141 μg/m³ (22/04/2010) 
Confronto con i Valori Limite 
Nelle stazioni 3, 5, 6 non si sono avuti superamenti del valore limite; per la stazione 4 si è 
avuto un solo superamento il giorno 15/03/2010, con il valore di 202. La tendenza nel 
periodo preso in considerazione è alla stabilità dei dati con un leggero aumento per la 
stazione del Colombarotto. 
 
PM10 
E' stato superato il limite dei 35 giorni sopra la media dei 50μg/m³ nelle stazioni della 
Lugnola e di via Frassina dove è stato superato anche il valore della media annuale. 
Confronto con i Valori Limite 
Nel corso degli anni si è assistito ad una generale diminuzione del valore medio annuale 
con un trend verso lo stabilizzarsi sui valori attuali; resta alta la media annuale della 
cabina di via Frassina come restano alti i numeri dei superamenti della media giornaliera 
sia per Via Frassina (161) che della Lugnola (59) 
 
Ozono O3 
Il valore obiettivo per la protezione della salute umana di 25 superamenti della soglia di 
120 μg/m³ ( in vigore dal 2013 come media di tre anni) è stato superato nelle stazioni di 
piazza S. Francesco ed al Colombarotto; è stata inoltre superata una volta il valore soglia 
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di informazione (180 μg/m³) nella stazione del Colombarotto; nelle stesse stazioni sono 
stati inoltre superati i valori di AOT40 presi come obiettivo per la protezione della 
vegetazione (18000 μg/m³ come media di 5 anni). 
Confronto con i Valori Limite 
Dopo il picco dei valori del 2008 anche per l'ozono la tendenza è quella di un 
assestamento sui valori degli ultimi anni; in prospettiva occorre tenere presente che la 
soglia (presa come valore obiettivo) per la protezione della salute umana di 120 μg/m³ , 
media su 8 ore, è stata superata per più di 25 volte (57 al Colombarotto, 27 in piazza S. 
Francesco); anche i valori AOT40 risultano molto elevati per le due stazioni già citate. 
 
 
Considerazioni conclusive del Rapporto ARPAT 
La principale criticità che si rileva dai dati della qualità dell'aria della rete di monitoraggio 
della provincia di Massa Carrara nel 2010 e dal confronto dei dati degli anni precedenti è 
quella dei PM10; il numero dei superamenti della media giornaliera risulta piuttosto alto 
nelle stazioni di via Frassina e della Lugnola anche se in leggera diminuzione, il valore 
medio tende invece ad assestarsi sui valori degli ultimi anni. 
Dall'andamento settimanale del PM10 risulta evidente che alla Lugnola la concentrazione 
delle polveri dipende dal traffico pesante durante i giorni lavorativi. In prospettiva sarebbe 
opportuno tenere sotto controllo la concentrazione degli ossidi di azoto e dell'ozono. 
 
Per una trattazione completa delle problematiche relative alla qualità dell’aria, è possibile 
riferirsi all’Allegato 1 alla presente relazione, che riporta il testo completo del Rapporto 
ARPAT citato. 
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SISTEMA DELLE ACQUE 
L’analisi del sistema acque è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti 
riguardanti: 

- Bacino idrografico di riferimento 
- Risorse acquifere sul territorio comunale 
- Acque superficiali 
- Acque sotterranee 
- Inquinamento idrico 
- Balneabilità delle acque 
- Intrusione salina 
- Problematiche idrogeologiche 
- Infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione sul territorio comunale  

I dati contenuti nel presente capitolo sono da considerarsi introduttivi per il successivo 
aggiornamento sullo stato della risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto 
Ambientale Definitivo, tenendo conto dei contributi che gli enti competenti forniranno a 
questa Amministrazione.  
 
Bacino idrografico di riferimento 
(Fonte dati: Fonti: Regione Toscana – Bacino Regionale Toscana Nord – PAI 2004) 
Il Bacino Regionale Toscana Nord si estende per una superficie complessiva pari a circa 
375 Kmq ed interessa parte delle Province di Massa – Carrara (per circa il 47% del 
territorio) e di Lucca (per circa il 53% del territorio) nelle quali i Comuni territorialmente 
compresi sono, da nord a sud: Carrara, Massa, Montignoso, Forte dei Marmi, Seravezza, 
Pietrasanta, Stazzema, Camaiore e Massarosa.  
Parte dei comuni di Camaiore, Massarosa e Stazzema sono compresi nel Bacino del 
Fiume Serchio, mentre parte del Comune di Carrara è compreso nel Bacino Interregionale 
del Fiume Magra. La popolazione complessiva del Bacino ammonta a circa 224.000 unità 
con una densità media di circa 598 abitanti/kmq. 
Da un punto di vista fisico il Bacino Regionale Toscana Nord insiste sul territorio 
compreso tra il Bacino del Fiume Magra a Nord (confine: Torrente Parmignola), il Bacino 
del Fiume Serchio ad Est (confine: crinale apuano) e Sud Est (confine: Fiume Camaiore) 
ed il Mar  Tirreno ad Ovest. Il Bacino Toscana Nord, pertanto non è un vero bacino 
idrografico ma comprende un insieme di corsi d’acqua che si originano dalla catena delle 
Alpi Apuane con recapito diretto a mare.  
Tali bacini sono schematizzati nella tabella che segue (da nord a sud): 
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Si tratta di corsi d’acqua a carattere tipicamente torrentizio caratterizzati da un percorso 
piuttosto breve, con andamento generalizzato est-ovest, con pendenza elevata nei tratti 
montani e collinari (alto e medio bacino) e bassa nella parte di pianura (basso bacino) 
dove risultano arginati con pensilità più o meno elevata; unica eccezione il Fiume Versilia 
che, dopo la deviazione verso il Lago di Porta (attuata a partire dal 1600), presenta un 
tratto con andamento nordest-sudest e pendenze piuttosto ridotte nel tratto di valle 
arginato artificialmente. 
 
L’area ricompresa nel Bacino Toscana Nord è attraversata, oltre che dai corsi d’acqua 
principali anzidetti, da una rete di canali di acque basse con sbocco diretto in mare:  
- fosso Lavello; 
- fosso Poveromo; 
Il Bacino, nella sua interezza, è caratterizzato da una morfologia peculiare con l’alta 
catena delle Alpi Apuane che dista solo pochi chilometri dal mare (circa 15 km): tale 
aspetto provoca l’intercettazione delle correnti umide provenienti dall’area mediterranea 
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ed atlantica determinando le condizioni di elevata piovosità media annua con valori che 
raggiungono anche i 3.500 mm.  
Tale caratteristica, unita alla forte acclività dei bacini montani, alla marcata presenza di 
coperture detritiche ed alla forte antropizzazione, determina generalizzate condizioni di 
dissesto e rischio idrogeologico. 
A seguito della Dir 2000/60/CE e del D-Lgs 152/06 e s.m.i., il bacino idrografico Toscana 
Nord è compreso nel Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale che comprende, 
sul versante tirrenico, i bacini liguri, il bacino del Magra, i bacini toscani, l’Arno, il bacino 
del Fiora; sul versante adriatico il bacino del Reno, i bacini romagnoli, il bacino del 
Marecchia, il bacino del Conca, parte dei bacini marchigiani. In totale il territorio del 
Distretto interessa 7 regioni: Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e 
Piemonte e 29 province. 
 

 
 
Tutto il bacino si caratterizza, in funzione alla situazione climatologica e geologica, per 
una grande ricchezza di acque, sia superficiali che sotterranee. E’ stato condotto uno 
studio finalizzato all’acquisizione di un quadro conoscitivo utile per la definizione del Piano 
Risorse Idriche. Sono inoltre state condotte dal settembre 2002, dagli Uffici Regionali 
Tutela del Territorio di Lucca e Massa Carrara in collaborazione con il Settore Acque 
Interne e Costiere della Regione, le Province di Lucca e Massa Carrara e l’A.R.P.A.T., 
due campagne annue a larga scala su circa 350 pozzi mirate alla misura dell’altezza di 
falda e della conducibilità. Dai risultati degli studi di cui sopra emerge il seguente quadro. 
 
La complessa situazione geostrutturale delle Apuane determina la frammentazione delle 
serie carbonatiche in unità idrogeologiche separate da formazioni a permeabilità bassa o 
nulla. Alcuni di questi sistemi idrogeologici stanno a cavallo dello spartiacque apuano e 
quindi consentono lo scambio d’acqua sotterranea fra il Bacino del Serchio e il Bacino 
Toscana Nord; le strutture geologiche e l’andamento dei canali carsici favoriscono il flusso 
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verso quest’ultimo, cosicché il bacino idrogeologico è nettamente più ampio di quello 
idrografico. 
Le acque che s’infiltrano nei sistemi carbonatici sono recapitate a poche sorgenti di 
elevata portata, oppure vanno ad alimentare direttamente le falde della pianura. Una parte 
consistente dell’acqua che s’infiltra nel bacino di Camaiore va probabilmente ad 
alimentare il Torrente Freddana, che si dirige verso la pianura di Lucca. 
Nei depositi alluvionali della pianura costiera è presente un acquifero multi falda sfruttato 
per gli usi idropotabili in entrambe le province, soprattutto dalle industrie nella provincia di 
Massa e Carrara e dall’agricoltura in quella di Lucca. 
Il confronto con i rilievi piezometrici antecedenti il ’99, ha consentito di verificare le 
variazioni storiche della superficie piezometrica. Il livello di falda in alcune zone si è 
abbassato mentre in altre è rimasto più o meno lo stesso o è addirittura risalito. Le aree 
con le maggiori depressioni piezometriche, che permangono anche in primavera, sono 
quelle delle zone industriali di Massa e Carrara, nonché quelle delle segherie del marmo 
presenti sia in questi Comuni che in quelli di Forte dei Marmi e Pietrasanta. Nella fascia 
delle sabbie marine e di duna, anche se si registrano abbassamenti consistenti fra la 
primavera e l’estate, non si sono create depressioni persistenti del livello freatico. 
Per quanto riguarda la salinità, in Versilia le acque sotterranee sono in media più salate 
che nella Riviera Apuana. Questo non dipende da un maggiore sfruttamento della falda, 
ma dalle diverse condizioni geologiche. 
Confrontando i valori misurati nel 1999 con i pregressi, si evidenzia che la salinità 
dell’acqua di falda mediamente è aumentata in entrambe le riviere, con forti incrementi in 
aree limitate. Sono tuttavia presenti anche aree in cui la conducibilità elettrica è diminuita 
rispetto alle rilevazioni precedenti, per cui possiamo concludere che sulla salinità 
dell’acqua di falda incidono molto le variazioni di alimentazione (anni più o meno piovosi) 
e dello stato di sfruttamento dell’acquifero. 
Le variazioni nel tempo della superficie piezometrica, che indicano molto meglio 
dell’incerto bilancio idrico le eventuali variazioni delle riserve sotterranee, non hanno 
messo in evidenza particolari situazioni di squilibrio permanente. 
 
Caratteristiche e Criticità esistenti 
Dal quadro conoscitivo disponibile è possibile determinare con buona approssimazione le 
principali situazioni di criticità nel Bacino, riconducibili a condizioni di pericolosità idraulica 
e di frana che possono comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per le 
principali infrastrutture. Sono inoltre presenti ulteriori criticità connesse con il fenomeno 
del sinkhole nella zona di Camaiore e, con minori problematiche, quelle connesse ai 
fenomeni di propensione alla subsidenza in una fascia prossima alla costa. 
Al di fuori delle aree a pericolosità elevata e molto elevata sono state inoltre individuate le 
seguenti tre “macrozone”: 
• Ambito collinare e montano 
• Ambito di fondovalle 
• Ambito costiero 
 
Ambiti collinari e montani 
Sono costituiti dalle aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti 
idrogeologici. Corrisponde alle aree collinari e montane nelle quali è necessaria una 
azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non 
indurre squilibri per le aree di valle. 
Queste aree sono caratterizzate da: 
• assetti agricoli e silvocolturali storici, diffusamente terrazzati e frequentemente in stato di 
abbandono; 
• estese aree boscate, pascoli, arbusteti e cespugleti; 
• presenza di nuclei abitati storici. 
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Tali ambiti sono stati individuati come parti di territorio con acclività superiore al 10% e 
sono localizzati principalmente in corrispondenza del massiccio apuano e delle sue 
propaggini. 
 
Ambiti di fondovalle 
Sono costituiti dalle aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti. 
Corrispondono alle zone di fondovalle e di pianura costiera nelle quali assume rilevanza il 
reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere necessariamente 
riorganizzato in funzione della salvaguardia dell’esistente. 
 
Ambiti costieri 
Rappresentano la parte di territorio la cui evoluzione è principalmente dominate dalle 
dinamiche costiere. Corrispondono, di massima, alla zona di duna costiera per una 
larghezza di circa 300 m dalla linea di costa individuata nelle carte di tutela del territorio. 
 
Risorse acquifere sul territorio comunale 
(Fonte dati:  
1) Regione Toscana – Bacino Regionale Toscana Nord – PAI 2004, 
2) Comune di Massa – Documento di Avvio del Procedimento PS parte seconda) 
Il Frigido è la maggior asta fluviale di una vasta rete di torrenti e canali che percorrono il 
territorio comunale. Numerose sono le sorgenti naturali che punteggiano il territorio, 
alcune delle quali dotate di acque oligominerali di eccellente qualità oggetto di 
imbottigliamento e commercializzazione. 
Questa abbondanza si riflette, in pianura, in un acquifero di falda notevolissimo per 
ampiezza e capienza, alimentato soprattutto dal cono di deiezione del Fiume Frigido che 
alimenta numerosi pozzi utilizzati anche per scopi industriali. 
Al Frigido si affiancano numerosi corsi d’acqua e sorgenti tra i quali ricordiamo il Brugiano, 
il Magliano, il Canal Magro in genere soggetti a regimazione artificiale e derivati da 
interventi di bonifica. Abbiamo poi alcuni torrenti tra cui il Ricortola, il Renara, Antona. 
Notevole è anche la presenza di fossi: Poveromo, Lavello, Regollo, Madielle, Sale. Si 
contano poi circa settanta pozzi e sorgenti: Cartaro, Altagnana, La Fossa, Bargana, 
Materna, Grotta del Duca, Alberghi, Pieve. 
Dopo la sorgente del Frigido per quantità e portata seguono quelle del Cartaro e di 
Renara. La sorgente del Cartaro, che è captata dall’acquedotto comunale, si trova ad una 
quota di 205 m lungo il Canale della Rocchetta ed ha una portata media annua di 400 l/s. 
La sorgente di Renara è costituita in realtà da più sorgenti che scaturiscono nell’alveo 
dell’omonimo canale a circa 290 m di quota. 
Nella zona di pianura in corrispondenza della scarpata di erosione marina sono presenti 
numerose risorgive che danno origine a brevi corsi d’acqua, tipica e quella delle “Polle”. 
 
Falde acquifere di pianura 
L’acquifero principale della pianura apuana è rappresentato dalle ghiaie alluvionali, in cui 
si localizza una falda praticamente unica, poiché i livelli impermeabili non hanno mai una 
continuità tale da separare più falde. L’acquifero è di tipo freatico nella fascia 
pedemontana, mentre nella parte mediana della pianura i sedimenti palustri impermeabili, 
determinano localmente condizioni di falda in pressione. Il contatto fra le ghiaie alluvionali 
e i sedimenti palustri-lacustri fa si che la falda venga localmente a giorno in alcune 
risorgive. L’alimentazione della falda è costituita dagli apporti sotterranei provenienti dalla 
zona delle conoidi e dagli apporti delle precipitazioni meteoriche. 
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Inquadramento bacini 
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Inquadramento dei corsi d’acqua 
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Acque superficiali 
Aspetti normativi 
L’Articolo 78 “Standard di qualità per l'ambiente acquatico” del D.Lgs 152/2006 stabilisce 
che: 
“1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, 
i corpi idrici significativi di cui all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli 
standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la 
cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 
367. 
2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli strumenti per il conseguimento 
degli standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di 
depurazione e dalla disciplina degli scarichi. 
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene data 
attuazione al disposto dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce entro il 31 dicembre 2015. Entro gli 
stessi termini le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 79 devono essere conformi agli 
standard dettati dal medesimo decreto”. 
 
Ciò è comprovato dalle definizioni che vengono riportate all’interno dell’Allegato I alla 
Parte terza, par. A.2.8 “Applicazione degli standard di qualità ambientale per la 
valutazione dello stato chimico ed ecologico”: 
1 SQA-MA (standard di qualità ambientale-media annua): rappresenta, ai fini della 
classificazione del buono stato chimico ed ecologico, la concentrazione da rispettare. Il 
valore viene calcolato sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei 
diversi mesi dell’anno. 
2 SQA-CMA (standard di qualità ambientale-massima concentrazione ammissibile): 
rappresenta la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. 
3 Per quanto riguarda le acque territoriali si effettua solo la valutazione dello stato chimico. 
Pertanto le sostanze riportate in tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate 
e/o rilasciate e/o immesse in queste acque a seguito di attività antropiche (ad es. 
piattaforme offshore) o a seguito di sversamenti causati da incidenti. 
4 Gli standard di qualità ambientale (SQA) nella colonna d’acqua sono espressi sotto 
forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua. Per i metalli invece l’SQA si 
riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua 
ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 !m o altro pretrattamento equivalente. 
5 Nel caso delle acque interne superficiali le Autorità Competenti nel valutare i risultati del 
monitoraggio possono tener conto dei seguenti fattori: pH, durezza e altri parametri 
chimicofisici che incidono sulla biodisponibilità dei metalli. 
6 Nei sedimenti ricadenti in Regioni geochimiche che presentano livelli di fondo naturali, 
dimostrati scientificamente, dei metalli superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, 
questi ultimi sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze della 
presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei 
piani di gestione e di tutela delle acque. 
7 Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni 
di fondo naturali superiori ai limiti fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo 
costituiscono gli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello di fondo 
naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela 
delle acque. 
8 Il limite di rivelabilità è definito come la più bassa concentrazione di un analizzata nel 
campione di prova che può essere distinta in modo statisticamente significativo dallo zero 
o dal bianco. Il limite di rivelabilità è numericamente uguale alla somma di 3 volte lo scarto 
tipo del segnale ottenuto dal bianco (concentrazione media calcolata su un numero di 
misure di bianchi indipendenti > 10) del segnale del bianco). 
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9 Il limite di quantificazione è definito come la più bassa concentrazione di un analita che 
può essere determinato in modo quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di 
quantificazione è definito come 3 volte il limite di rivelabilità. 
 
Lo stato ambientale è determinato dalla combinazione di: 
1) uno stato ecologico, espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, a cui 
concorrono sia parametri chimici e fisici, relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato 
trofico  
2) uno stato chimico, più semplicemente determinato dalla presenza o meno di sostanze 
chimiche pericolose in relazione a prefissati valori soglia.  
 
Per quanto riguarda lo stato ecologico si riporta a seguito estratto dall’Allegato I alla Parte 
terza del D.Lgs 152/2006, contenente una elencazione dei parametri qualitativi per la 
classificazione dello stato ecologico per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-
costiere: 
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La tabella seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica.  
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Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso 
o cattivo. Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di 
qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche 
interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo 
idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso. 
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del 
tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità 
biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, 
sono classificate come aventi stato cattivo. 
 
Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per la le 
acque superficiali dei fiumi sono quelli indicati nella tabella A.2.1 dall’Allegato I alla Parte 
terza del D.Lgs 152/2006. 
 
Per quanto riguarda lo stato chimico si riporta di seguito estratto dal punto A.2.6 
dell’Allegato I alla Parte terza del D.Lgs 152/2006, contenente una elencazione dei 
parametri chimici per la classificazione dello stato chimico delle acque. 
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La Regione Toscana ha individuato i corpi idrici significativi superficiali ed i relativi tratti e 
ha dato avvio con il 2001 al Programma di Monitoraggio per la determinazione degli stati 
di qualità ambientale.  
Il numero delle stazioni di monitoraggio è basato sull'area del bacino imbrifero e 
sull'ordine gerarchico per i corsi d'acqua e sulla base della superficie dello specchio 
d'acqua per i laghi. E' sempre prevista nel monitoraggio dei corsi d'acqua la presenza 
della stazione di chiusura del bacino. 
In Toscana il monitoraggio necessario per la classificazione è effettuato dall’ARPAT. 
 
Situazione attuale del Fiume Frigido 
Il Fiume Frigido presenta sostanzialmente tre criticità: qualità delle acque, deterioramento 
della funzionalità ecologica conseguente all’alterazione morfologica dell’alveo e delle 
adiacenti fasce terrestri e quantità delle acque nel periodo estivo. 
Lungo il corso del F. Frigido sono presenti segherie e laboratori (n°51) i cui scarichi di 
lastrame e polveri di marmo, fino a pochi anni fa, erano stati causa dell’innalzamento 
dell’alveo. Inoltre i fanghi di segagione del marmo (marmettola), riversati per decenni nel 
F. Frigido, occludendo gli interstizi fra i ciottoli, avevano distrutto la varietà dei 
microambienti e le stesse possibilità di insediamento degli organismi acquatici. 
Permangono problemi di qualità delle acque le cui cause sono essenzialmente legate allo 
scarico fognario che s’immette nel F. Frigido sotto il ponte di via Carducci e allo scarico 
del depuratore le Querce, impianto obsoleto ed inadeguato. 
A partire dall’estate del 1997, a seguito della bonifica dell’alveo dalla marmettola (eseguita 
con l’operazione cosiddetta “Fiumi puliti”), si è manifestato il problema del disseccamento 
estivo del F. Frigido a valle di Massa, talora accompagnato da morie ittiche.  
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Il fenomeno ha portato allo scoperto una gestione delle risorse idriche orientata a prelievi 
e agli utilizzi umani delle acque senza tenere in debito conto le esigenze idriche vitali degli 
organismi acquatici. Le strategie per ridurre l’impatto indotto sull’ecosistema fluviale dai 
prelievi possono orientarsi su due direzioni principali: riduzione dei prelievi e restituzione 
delle acque usate. Ai fini del risparmio idrico è opportuno approntare iniziative per ridurre i 
consumi domestici, quelli industriali e quelli irrigui orientandosi ovunque possibile verso il 
riutilizzo di acque usate. La seconda direzione d’intervento, tenuto conto che la 
depurazione degli scarichi avviene negli impianti centralizzati delle Querce, Lavello ed ex-
Cersam, consiste nella restituzione al F. Frigido delle acque (depurate) prese in prestito 
dal bacino. 
Gli interventi di depurazione degli scarichi, pur necessari per migliorare la qualità delle 
acque e la qualità biologica, sono comunque insufficienti per restituire al fiume un livello 
accettabile di funzionalità ecologica. 
Il raddoppio del depuratore in area ex-Cersam e la prevista dismissione del depuratore 
delle Querce “dovrebbero” far intravedere un sostanziale miglioramento delle acque del F. 
Frigido. 
 
 

 
Punti di monitoraggio acque superficiali sul Fiume Frigido (Fonte: ARPAT – SIRA) 
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Acque sotterranee 
Aspetti normativi 
I dati contenuti nel presente capitolo sono da considerarsi introduttivi per il successivo 
aggiornamento sullo stato della risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto 
Ambientale Definitivo, tenendo conto dei contributi che gli enti competenti forniranno a 
questa amministrazione. 
 
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30  "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, 
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” è 
la norma di riferimento.  
Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del 
decreto legislativo n. 152/2006, le seguenti definizioni: 
    a) standard di qualità delle acque sotterranee: uno standard di qualità ambientale, 
definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un 
gruppo di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non 
dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente; 
    b) valore soglia: lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a 
livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3; valori soglia 
possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla 
base del valore di fondo; 
    c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle 
condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A; 
    d) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B; 
 
Ai sensi del D.Lgs 30/09, un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati 
in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni : 
    a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1; 
    b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori 
soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il 
monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei; 
    c) lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia e' superato in uno o 
più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area 
totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze ed un'appropriata indagine 
svolta in conformità all'Allegato 5 conferma che: 
        1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le 
concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualità o i valori soglia delle 
acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto 
dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato; 
        2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque 
sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformità al 
punto 4 dell'Allegato 5; 
        3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque 
destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m3/giorno o servono più di 
50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento 
della loro qualità o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria 
a garantire i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 
        4) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi 
idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non e' stata danneggiata in maniera 
significativa dall'inquinamento. 
 
Le tabelle 1,2,3 dell’allegato alla Parte A, n° 3, sono riportate di seguito: 
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Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un 
gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte 
B, tabella 4 del D.Lgs 30/09:  
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I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri 
riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi 
per una conoscenza corretta e complessiva dello stato quantitativo delle acque 
sotterranee. 
Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 riportano nei piani di 
gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classe di qualità dello stato 
quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o del mantenimento 
del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di 
competenza.  
 
Situazione attuale 
Le risorse idriche sotterranee sono soggette ad un forte rischio di inquinamento 
determinato dal cattivo funzionamento delle fosse a perdere, dall’utilizzo di concimi azotati 
in agricoltura e dai pozzi di captazione che provocano un sovrasfruttamento della risorsa 
e favoriscono la percolazione di sostanze inquinanti. 
I principali tipi di inquinanti presenti nella falda sono composti chimici organici, fosfati, 
tensioattivi e metalli pesanti a cui si aggiungono batteri e virus. I parametri chimici 
maggiormente indicativi presi in considerazione nello studio della qualità delle acque 
sotterrane sono i composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati, nitriti) e i cloruri. 
Nell’area della zona industriale sono state riscontrate situazioni di inquinamento della 
falda nelle aree soggette a dismissioni dei seguenti stabilimenti: ex Enichem-Farmoplant, 
ex- Dalmine, ex-inceneritore, ex-Resine.  
Le bonifiche in corso hanno evidenziato inquinamenti delle acque di falda ad opera di 
pesticidi clorurati, metalli pesanti, ammoniaca, fenoli, nitriti, idrocarburi. 
 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 149 

 
 

Punti di monitoraggio acque sotterranee con indicazione acquiferi di riferimento 
(giallo = Acquifero della Versilia e Riviera Apuana, verde = Acquifero carbonatico delle Alpi 

Apuane) (Fonte: ARPAT – SIRA) 
 
 
Inquinamento idrico 
(Fonte dati: Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale – Comune di Massa) 
I principali fenomeni di inquinamento idrico presenti nel territorio del Comune di Massa, 
oltre a quello già ampiamente descritto della salinizzazione delle acque sotterranee, sono 
così riassumibili: 
• inquinamento chimico della falda freatica localizzato principalmente in destra idrografica 
del Fiume Frigido in corrispondenza della Zona Industriale Apuana; si tratta di un 
inquinamento “storico” legato alle produzioni chimiche e meccaniche appartenenti all’ex 
polo chimico insediatosi nel Comune di Massa a partire dal 1938. 
Le acque di falda presentano superamenti per lo più localizzati dovuti principalmente alla 
presenza di solventi clorurati, ammoniaca, metalli e talvolta fitofarmaci; 
• inquinamento batteriologico presente lungo alcuni fossi e canali della costa (es. Fosso 
Magliano); tale inquinamento risulta spesso dovuto alla presenza di scarichi civili abusivi; 
• inquinamento sia chimico che batteriologico presente in alcune aste idriche (Fiume 
Frigido, Torrente Ricortola, Fosso Lavello); tale inquinamento è imputabile sia alla 
presenza di depuratori di scarichi civili lungo le aste (per il Fosso Lavello e per il Fiume 
Frigido) che agli scarichi reflui industriali; 
• inquinamento “occasionale” per solidi sospesi (marmettola) a danno del Fiume Frigido, 
Torrente Renara ed alcuni torrenti montani secondari dovuto all’escavazione ed alla 
lavorazione del marmo; 
• inquinamento chimico diffuso nella zona di pianura dovuto alla forte pressione antropica 
e alla mancanza o all’inadeguatezza della rete fognaria esistente (alcune zone del 
Comune di Massa sono tuttora sprovviste della fognatura nera e alcune zone presentano 
fosse settiche vecchie e obsolete); uno studio Arpat del Maggio 2001 ha messo in 
evidenza che le acque della pianura mostrano “alcuni problemi di inquinamento 
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localizzato, non legato ad attività industriali, ma essenzialmente alla salinizzazione 
(conducibilità e cloruri nella fascia litoranea) e a scarichi civili (ammoniaca e tensioattivi), 
nonché a manganese e ferro; non è stata riscontrata alcuna contaminazione da fenoli, 
cianuri, solventi aromatici, pesticidi, idrocarburi totali, idrocarburi policiclici aromatici.”; 
• inquinamento delle acque di balneazione in corrispondenza delle zone focive. Tale tipo 
di inquinamento (per lo più batteriologico) deriva spesso dalla sommatoria di più fattori, il 
principale è quasi sempre legato alla presenza di scarichi civili. 
 
 
Balneabilità delle acque 
(Fonte dati: ARPAT – SIRA, Relazione Il controllo delle acque di balneazione - Stagione 2011 a 
cura di ARPAT) 
Aspetti normativi 
Il D.Lgs. 116/08, recependo la direttiva europea 2006/7/CE, introduce sostanziali 
modifiche al controllo delle acque di balneazione, fino ad allora regolato dal DPR 470/82 e 
smi. L’approccio è coerente alle recenti direttive ambientali e, in particolare, alla Direttiva 
quadro sulle acque (2000/60/CE), introducendo i concetti di gestione e valutazione del 
rischio. 
Viene, di fatto, modificato tutto il sistema di controllo: 

o cambiano i criteri e le definizioni delle acque di balneazione 
o cambiano frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare 
o si introduce la classificazione e la previsione 
o cambiano i limiti e la gestione dei divieti per inquinamento 
o aumenta l’importanza della comunicazione e dell’informazione. 

 
Le norme ad oggi vigenti sono: 
D.Lgs 30 Maggio 2008, n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione 

della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della 
direttiva 76/160/CEE 

D.M. 30 marzo 2010 Definizione dei criteri per determinare il divieto di 
balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per 
l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, 
di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla 
gestione della qualità delle acque di balneazione 

 
Fra le novità più significative vi è il cambiamento circa l’interpretazione dei risultati 
analitici, non solo utilizzati ai fini della tutela sanitaria, ma anche per conseguire un 
miglioramento e risanamento ambientale: non si parla più di idoneità alla fine della 
stagione, per cui le acque sono utilizzabili ai fini della balneazione semplicemente se non 
comportano un rischio significativo per la salute pubblica, ma si passa alla valutazione 
statistica degli andamenti (90° o 95° percentile) sulla base di 4 anni di analisi, che 
determina un giudizio di qualità (classificazione), considerando anche le caratteristiche 
territoriali ed antropiche. 
Inoltre, viene “semplificato” lo strumento di indagine, selezionando dagli 11 parametri 
esistenti (microbiologici e altro), che potevano tutti determinare o meno l’idoneità alla 
balneazione (DPR 470/82), solo quelli microbiologici, che si sono rivelati, nel corso degli 
anni, i più significativi per evidenziare la presenza della contaminazione delle acque. In 
particolare, tra questi ultimi, vengono abbandonati i “coliformi totali” (raggruppamento 
eterogeneo), tra i “coliformi fecali” viene individuato un indicatore più specifico come 
Escherichia coli (EC) e sono mantenuti i soli “streptococchi fecali”, che, per analogia con 
la terminologia europea, vengono denominati come “enterococchi intestinali” (EI). 
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Altra importante novità è la scomparsa della distanza massima tra due punti di controllo (2 
km), per cui le acque di balneazione di estensione maggiore risultavano come “non 
controllate” e, di conseguenza, “non idonee”. 
 
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116  
Il decreto recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità 
delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” , prevede tra l’altro 
che, a partire dal 5 luglio 2008, non si valutano i parametri “pH”, “colorazione” e 
”trasparenza” (oltre che il parametro “ossigeno disciolto” già regolamentato con il Decreto 
Legislativo n. 94 del 2007) di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle 
acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la 
prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la 
salute umana e l’informazione al pubblico.  
Il D.Lgs n. 116 del 30 maggio 2008 ha introdotto modifiche sostanziali nella gestione e 
valutazione della qualità delle acque di balneazione. In particolare, all'All. 1 vengono 
individuati i parametri di monitoraggio necessari alla definizione del giudizio di idoneità 
(enterococchi intestinali ed escherichia coli); all'All.2 viene invece definita la metodologia 
per la valutazione e classificazione della acque di balneazione. 
Di seguito l’estratto dell’Allegato I, inerente acque costiere e acque di transizione: 
 

 
 
Ai sensi degli artt. 4 e 6 e dell'All. IV del D.Lgs. 116/08, è inoltre di competenza regionale 
la definizione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare. 
In particolare, deve essere definita la durata della stagione balneare e il calendario di 
monitoraggio, tenendo conto che le date di prelievo devono essere distribuite nell'arco di 
tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non superi mai la 
durata di un mese.  
 
Decreto Ministeriale Sanità e Ambiente 30 marzo 2010 
Il decreto di attuazione del D.Lgs. 116/2008, definisce i criteri per determinare il divieto di 
balneazione durante la stagione, detta disposizioni in materia di controlli dei fenomeni di 
proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobenthos marino, nonché 
sulle modalità di trasmissione delle informazioni, al Ministero della Salute, sui profili delle 
acque di balneazione ed altre informazioni inerenti il tema. 
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Tale Decreto, all’Art. 2, comma 1 specifica: “Per le finalità di cui all'art. 1 il presente 
decreto fissa all'Allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della 
balneabilità delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione.” 
 

 
 
Il Comma 4 sell’Art. 2 specifica che: “Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un 
superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le azioni di gestione di 
seguito riportate: 
 
a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di 
pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai 
bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se 
limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie 
di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a 
distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno 
inquinante. A seguito della delimitazione dell'area da interdire, sarà necessario analizzare 
le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la 
suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i criteri di cui all'art. 
7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare 
adeguate misure di miglioramento. (…) 
b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito 
analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della 
qualità delle acque di balneazione.” 
 
Si riportano quindi i dati rilevati da ARPAT e riportati sul SIRA inerenti le stazioni di 
rilevamento costiere del comune di Massa. Tutte le stazioni mostrano conformità. 
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Periodicamente, nei mesi estivi si presentano episodi di fioritura algale da Ostreopsis 
ovata. A tal proposito, la relazione ARPAT “Il controllo delle acque di balneazione 
Stagione 2011” riporta: 
“Il primo episodio di una fioritura tossica nelle acque toscane si è verificato durante l’estate del 
1998 , quando il dipartimento ARPAT di Massa Carrara è stato contattato dalla U.F. Igiene e Sanità 
Pubblica dell’ASL 1, in seguito alla segnalazione di malesseri (dermatiti, irritazione delle vie aeree 
e degli occhi, leggeri stati febbrili, cefalee, ecc.). da parte di alcune decine di persone che avevano 
fatto il bagno o che erano rimasti sulla spiaggia per un certo tempo (Sansoni et al., 2003). 
L’ambiente marino antistante quel tratto di litorale, che è compartimentato in “vasche” da opere di 
difesa del litorale (scogliere frangiflutti emerse perpendicolari alla costa e scogliere soffolte 
parallele ad essa, vedi figura che segue), mostrava segni di alterazione: le acque erano 
opalescenti e si notavano chiazze schiumose biancastre e grumi marroni per alcuni giorni, finché 
non sono cambiate le condizioni meteo.” 
 
Fortunatamente, negli ultimi due anni il fenomeno pare essere ridimensionato: 
“Il monitoraggio effettuato lungo il litorale toscano ha confermato che lo sviluppo di Ostreopsis 
ovata si verifica durante i mesi di luglio ed agosto in ambienti caratterizzati da scarso 
idrodinamismo ed elevate temperature dell’acqua: tali condizioni si realizzano, ad esempio, dove 
esistono opere di lotta all’erosione costiera, come barriere e pennelli artificiali. 
Durante la stagione balneare 2011, rispetto al 2010, è diminuito il numero di aree interessate da 
situazioni critiche (superamento dei limiti ministeriali) ed anche la durata delle fioriture è stata 
inferiore (minore di 7 giorni). I casi più critici si sono avuti in 2 aree lungo il litorale di Massa e, con 
minor intensità, in un’area del litorale pisano ed in una del livornese. In tutti i casi è stata osservata 
la presenza di una pellicola gelatinosa marrone-rossastra e segni di sofferenza nelle biocenosi 
marine, ma non sono mai stati segnalati casi di malessere nei bagnanti.” 
 

 
Punti di controllo della balneabilità delle acque (Fonte: ARPAT – SIRA) 
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Dati di conformità della balneabilità delle acque sulla costa del Comune di Massa - Aprile 2012 

(Fonte: ARPAT – SIRA) 
 

 
Dati di conformità della balneabilità delle acque sulla costa del Comune di Massa - Luglio 2012 

(Fonte: ARPAT – SIRA) 
 
Intrusione salina 
(Fonte dati:  
1) Regione Toscana – Bacino Regionale Toscana Nord – PAI 2004 
2) ARPAT, SIRA, Disciplinare di Piano Bacino Toscana Nord 
3) Pranzini G. (2004) - Studio Idrogeologico del Bacino Toscana Nord 
4) Regione Toscana – Masterplan dei porti toscani) 
 
Il problema dell’intrusione salina è, nelle zone costiere della Toscana, molto diffuso oltre 
ad essere fonte di approfondimenti tecnici. A seguito vengono riportati estratti di 
documentazioni ufficiali in cui il problema viene caratterizzato. 
 
Il Disciplinare di Piano del Bacino Toscana Nord recita testualmente: 
“Le cause principali della salinizzazione della falda freatica della pianura compresa nel 
Bacino Toscana Nord sono le seguenti: 
a) l’intrusione di acqua marina nella falda libera contenuta nelle sabbie e ghiaie della 
fascia costiera conseguente ad eccessivi prelievi della stessa; 
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b) l’ingresso dell’acqua di mare nei canali di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua, che 
non essendo impermeabilizzati, le ricedono all’acquifero superiore. 
 
All’intrusione di acqua marina nella falda libera contribuiscono sia i prelievi dalla falda, 
particolarmente marcati nella stagione estiva, soprattutto per uso agricolo, domestico e 
turistico (stabilimenti balneari, seconde case, campeggi, alberghi), sia la minore 
alimentazione dell’acquifero per infiltrazione diretta dell’acqua di pioggia nelle sabbie a 
causa della sempre maggiore impermeabilizzazione del suolo dovuta all’urbanizzazione. 
Tale fenomeno è particolarmente evidente in tutta la fascia costiera compresa tra Lido di 
Camaiore e Marina di Carrara, che può essere considerata come un agglomerato urbano 
continuo, nel quale le aree verdi drenanti sono decisamente ridotte (Pineta della 
Versiliana, Lago di Porta, Aeroporto del Cinquale). All’interno di tale fascia si possono 
individuare zone in cui la situazione raggiunge livelli di criticità ancora superiori, come ad 
esempio: 
 
• l’area nella località del Secco nel Comune di Camaiore; 
• l’area nella località Fiumetto, a cavallo dei Comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi; 
• l’area della foce del Fiume Versilia; 
• l’area di Marina di Massa; 
• l’area di Marina di Carrara. 
 
Durante i periodi di alta marea e di mareggiata, si può verificare il fenomeno 
dell’ingressione marina nei canali di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua. Nell’area del 
bacino, il fenomeno è documentato soprattutto per il fiume Versilia in località Cinquale, 
mentre sembra interessare in maniera marginale il Torrente Carrione ed il Fiume Frigido, 
nonché il Fosso dell’Abate. Per quanto riguarda i canali di bonifica, le segnalazioni di 
ingressione marina sono state più numerose per il Fosso Fiumetto (Comuni di Forte dei 
Marmi e Pietrasanta), per la Fossa Maestra (Comune di Carrara) verso il limite 
settentrionale del bacino, ma soprattutto per il Fosso Motrone Secco (Comune di 
Camaiore).” 
 
Il Rapporto ambientale 2006 del Masterplan dei porti Toscani della Regione Toscana cita: 
“In Toscana praticamente tutte le pianure costiere sono interessate, in misura diversa, 
dall’intrusione salina. La causa prima della salinizzazione delle falde costiere è l’intrusione 
e la diffusione di acqua dal mare, fenomeno naturale entro certi limiti, ma notevolmente 
accentuato dall’eccessivo, o comunque scorretto, pompaggio in prossimità del mare. 
Le aree costiere della Toscana dove sono presenti fenomeni di intrusione di acqua marina 
interessano porzioni dei seguenti acquiferi classificati dalla Regione come significativi: 
acquifero della Versilia e riviera apuana, acquifero del Valdarno inferiore e piana costiera 
pisana-zona Pisa, acquifero costiero tra Fine e Cecina, acquifero costiero tra Cecina e 
San Vincenzo, acquifero della pianura del Cornia, acquifero della pianura di Follonica, 
acquifero della pianura di Grosseto e acquifero della pianura dell’Albegna.”  
 
Infine, la pubblicazione “Segnali Ambientali in Toscana 2004” riporta tale descrizione per il 
problema in oggetto: 
“La salinizzazione – intesa come alta concentrazione di cloruri, principalmente di sodio – 
delle acque di falda nelle zone costiere, è un fenomeno che interessa molte zone del 
mondo. In Toscana praticamente tutte le pianure costiere sono interessate, in misura 
diversa, dall’intrusione salina (GIARDI et al., 1983; BENCINI et al., 1986; BENCINI & 
PRANZINI, 1992; ROSSI & SPANDRE, 1994; GHEZZI et al., 1995; PRANZINI, 2002; 
2004). 
Il problema è grave non solo perché rende inutilizzabile l’acqua di falda per gli usi potabili, 
salvo costosi impianti di desalinizzazione, ma anche perché l’acqua salata pone ostacoli 
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all’agricoltura (abbandono di colture remunerative ma scarsamente resistenti alla salinità 
a favore di altre meno remunerative ma più resistenti). L’uso di acqua salata per 
l’irrigazione peggiora inoltre gravemente i suoli, arrivando, in condizioni estreme, a creare 
dei crostoni salati che impediscono la germinazione dei semi. La salinizzazione determina 
infine problemi di tipo ecologico ed ambientale a causa del degrado indotto nelle pinete 
costiere. 
La causa prima della salinizzazione delle falde costiere è l’intrusione e la diffusione di 
acqua dal mare, fenomeno naturale entro certi limiti, ma notevolmente accentuato 
dall’eccessivo, o comunque scorretto, pompaggio in prossimità del mare. 
Va ricordato che l’intrusione di acqua dal mare non è l’unica causa possibile di 
salinizzazione delle falde; altri fenomeni concorrono allo stesso risultato, spesso 
confondendo i loro effetti con l’intrusione stessa. Gli studi più recenti dimostrano che, 
particolarmente nell’area mediterranea, una buona parte della presunta intrusione marina 
è in realtà il risultato di fenomeni idrogeochimici diversi: in particolare possiamo avere il 
drenaggio di acque salate intrappolate nei sedimenti, l’invecchiamento naturale delle 
acque di sottosuolo, l’evaporazione delle acque di falda, con conseguente concentrazione 
dei sali disciolti, e l’apporto di acque termali. 
Solo studi di dettaglio sul chimismo delle acque sotterranee, eventualmente corredati con 
analisi isotopiche, possono condurre a distinguere le diverse cause e a valutare il peso di 
ciascuna nel caso che concorrano più fenomeni. 
 
 
Acquifero della Versilia e Riviera Apuana 
Per quello che riguarda la Versilia la salinizzazione della falda avviene sia per flusso di 
acqua di mare verso l’interno attraverso la fitta rete dei canali che defluiscono a mare e 
conseguente infiltrazione in falda – zona tra Viareggio, Lido di Camaiore e Fiumetto – sia 
per la risalita del cuneo salino; per esempio la stessa Lido di Camaiore e la località 
Focette in comune di Pietrasanta (aree morfologicamente depresse e continuamente 
soggette ai pompaggi della bonifica, dei privati e delle attività agricole) e soprattutto Forte 
dei Marmi. Il lavoro realizzato nel comprensorio dei canali del Consorzio di Bonifica della 
Versilia rappresenta difatti un punto critico del sistema; qui la necessità di mantenere 
livelli idrici minimi per usufruire dei terreni posti a quote basse e per esigenze di tipo 
idraulico, comporta un richiamo sulle acque salate già penetrate in falda e contribuisce ad 
estendere l’influenza della salinizzazione su un’ampia porzione di pianura. 
 
Alla risalita dell’interfaccia acqua dolce-acqua salata contribuiscono sia lo sfruttamento 
della falda nelle sabbie di origine marina che la minore alimentazione: gli emungimenti 
sono concentrati nel periodo estivo, da parte dei pozzi ad uso domestico, agricolo e 
turistico (seconde case, stabilimenti balneari ed alberghi, pratiche agricole, giardini 
pubblici e privati). Nel periodo invernale inoltre e, in maniera ridotta anche durante 
l’estate, gli emungimenti praticati per l’edilizia (protezione di seminterrati e interrati, 
piscine, parcheggi sotterranei, ecc.) rappresentano il maggiore sfruttamento delle acque 
di falda nella fascia propriamente costiera della pianura, contribuendo in maniera 
massiccia a sconvolgere l’equilibrio acque dolci e salate a causa dei tempi prolungati di 
pompaggio (diversi mesi) e delle eccessive profondità d’incastro dei sistemi di well-points. 
La conseguenza è l’abbassamento del livello freatico e il conseguente rialzo del-
l’interfaccia, con aumento della salinità anche al di sopra dell’interfaccia stessa. 
Quest’ultima infatti non è una superficie netta, ma possiede una fascia di miscelazione il 
cui spessore aumenta a seguito dei movimenti dell’acqua causati dal pompaggio. 
 
Contemporaneamente, si fa sentire la scarsa ricarica che corrisponde esclusivamente 
all’infiltrazione diretta dell’acqua di pioggia nelle sabbie che costituiscono l’acquifero.  
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Tale infiltrazione è ridotta rispetto al passato perché superfici sempre maggiori sono state 
impermeabilizzate (sebbene già dal 1994 con il D.C.R. Toscana n. 230, ora sostituito dal 
n. 12/2000), è stabilito che per la realizzazione di parcheggi e piazze pubbliche e private 
si attuino modalità costruttive che permettano l’infiltrazione delle acque) e una maggiore 
percentuale d’acqua viene convogliata nella rete fognaria. Conseguenza di questi cam-
biamenti è anche che una maggiore percentuale dell’acqua di pioggia raggiunge il reticolo 
dei canali, che in occasione di eventi intensi risultano inadeguati. (…) 
Gli eccessivi emungimenti privati, inoltre, contribuiscono ad abbassare il livello freatico 
della falda che comporta un maggiore innalzamento dell’interfaccia acque dolci-salate. 
(…) 
Nell’area del Fiume Versilia (comune di Montignoso) e, in maniera minore, anche lungo il 
canale del Brugiano nel comune di Massa, si sono invece rilevate intrusioni superficiali 
lungo i corsi d’acqua, con ripercussioni in termini di aumenti di salinità nelle acque di 
falda. 
Nel corso degli anni, a partire dal 1982 per la Versilia e dal 1989 per la riviera apuana, la 
salinità dell’acqua di falda mediamente è aumentata in entrambe le riviere (Versilia e 
Apuana), con forti incrementi in aree limitate; sono tuttavia presenti anche aree in cui la 
conducibilità elettrica, e di conseguenza la salinità totale, è diminuita nel tempo, a 
conferma che sulla salinità dell’acqua di falda incidono molto le variazioni dello stato di 
sfruttamento dell’acquifero; questo è un fatto positivo perché dimostra la reattività del 
sistema, ovvero che il ripristino delle condizioni normali può avvenire in tempi 
relativamente brevi. Si fa presente che le misurazioni per la valutazione della salinità sono 
riferite a pozzi di proprietà privata per cui si deve intendere che “il misurabile” va riferito a 
situazioni magari anche a limiti di salinità elevata, ma sicuramente non alla situazione 
attuale.” 
 
Di conseguenza, si intende che il problema possa interessare anche il territorio di costa 
del comune di Massa, per cui si ritiene necessario un approfondimento in merito. 
Tecnicamente, l’intrusione salina è il fenomeno di penetrazione di acqua salata nelle falde 
d’acqua dolce causato da pompaggi eccessivi in prossimità della costa, dove l’interfaccia 
acqua dolce – acqua salata è meno profonda. 
In condizioni naturali indisturbate, in un acquifero costiero si instaura una condizione di 
equilibrio caratterizzato da un’interfaccia stazionaria, al di sopra della quale l’acqua dolce 
scorre verso il mare.  
Se l’emungimento dai pozzi di un acquifero costiero supera la quantità di ricarica, la 
superficie freatica (o la superficie piezometrica in caso di acquifero) si abbassa fino al 
punto che il carico piezometrico nella porzione di acqua dolce diviene inferiore a quello 
della porzione contigua di acqua salata. L’interfaccia inizia ad avanzare verso l’interno fino 
al raggiungimento di una nuova condizione di equilibrio. Questo fenomeno è detto 
Intrusione del cuneo salino. Se l’interfaccia che avanza raggiunge i pozzi di emungimento, 
si verifica l’inquinamento dei pozzi da parte del cuneo salino.  
Se un pozzo di emungimento posizionato al di sopra della superficie di interfaccia è attivo, 
l’acqua salata risale verso il pozzo stesso. Se il tasso di emungimento non viene 
controllato opportunamente l’acqua salata potrebbe raggiungere il pozzo.  
Al fine di determinare, in via preliminare, l’entità dell’intrusione salina nelle acque 
sotterranee tramite tracciamenti di Conducibilità Elettrica e Cloruri, è stata svolta una 
analisi sui due pozzi citati più i seguenti pozzi: 

• Pozzo Le Polle 4, 
• Pozzo Parco Magliano, 
• Pozzi Stadio 3, 
• Pozzo Punto Vendita Total, 
• Pozzo Campeggio Souvenir. 
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Allo scopo di contrastare il fenomeno dell’intrusione salina, è generalmente consigliato 
impedire i pompaggi in vicinanza della costa posizionando i pompaggi il più possibile 
distante dal mare e limitare le depressione del livello piezometrico distribuendo l’estrazioni 
d’acqua in più pozzi in modo da distribuire nello spazio gli abbassamenti piezometrici. 
 

 
Punti di monitoraggio acque sotterranee con indicazione acquiferi di riferimento  

(Fonte: ARPAT – SIRA) 
 
Si rileva una presenza salina generalmente diffusa sul territorio di costa, distribuita in 
modo progressivo via via che ci si avvicina al mare. Si nota inoltre una discreta diffusione 
di cloruri e alti valori di conducibilità nella zona più vicina alla costa, principalmente nel 
Pozzo Total.  
 
CLORURI - mg/L     
       

Anno Mese Pozzo Le 
Polle 4 

Pozzo Parco 
Magliano 

Pozzi Stadio 
3 Pozzo Total 

Pozzo 
Camping 
Souvenir 

2003 5 13,59 117,20 9,10 745,40 57,37 
2003 11 18,30   10,10 411,00   
2003 12   134,60     50,90 
2004 5 13,60   8,40     

2004 6   113,60   697,00 56,72 
2004 10 17,10 95,60 12,70 80,20   
2004 11         48,70 
2005 6 14,40 42,20 8,80 139,50 5,80 
2005 10 23,40   17,40     
2005 11   125,10   299,00 39,80 
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2006 5   102,70       

2006 6 8,10   12,80 602,10 50,80 
2006 10 21,20 118,00 15,80 34,50   

2007 5 16,90 109,70 9,30 12,00 295,00 
2007 9   159,40   331,30 42,80 
2007 10 37,50   19,10     

2008 6 19,80   10,60 300,50 42,60 
2008 10 16,60 128,80 20,80     

2009 5 12,40 82,11 7,10   50,00 
2009 9   94,00       

2009 10 16,00   8,00     

2010 4         36,00 

2010 5 6,00   12,00     

2010 6   92,00   425,00   

2010 9   104,00       
 
 
 
CONDUCIBILITA ELETTRICA - µS/cm (20°C)    
       

Anno Mese Pozzo Le 
Polle 4 

Pozzo Parco 
Magliano 

Pozzi Stadio 
3 Pozzo Total 

Pozzo 
Camping 
Souvenir 

2003 5 631,00 1157,00 363,00 2620,00 918,00 
2003 11 633,00   366,00 1735,00   
2003 12   1020,00     962,00 
2004 5 583,00   335,00     

2004 6   974,00   2590,00 862,00 
2004 10 691,00 1074,00 369,00 1894,00   
2004 11         933,00 
2005 6 590,00 880,00 316,50 1380,00 734,50 
2005 10 550,00   322,00     
2005 11   860,00   7,90 740,00 
2006 5   951,00       

2006 6 640,00   366,00 2300,00 863,00 
2006 10 657,00 998,00 347,00 1600,00   

2007 5 557,00 880,00 269,00 1750,00 761,00 
2007 9   943,00   1280,00 750,00 
2007 10 588,00   332,00     

2008 6 561,00   340,00 1571,00 745,00 
2008 7   863,00       
2008 10 722,00 1078,00 407,00     

2009 5 654,00 952,00 368,00   860,00 
2009 9   1011,00       
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2009 10 668,00   334,00     

2010 4         879,00 
2010 5 658,00   319,00     

2010 6   1026,00   2750,00   

2010 9   943,00       
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Conducibilità elettrica
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Dal settembre 2002, facendo seguito anche a quanto previsto dalla D.G.R.T. 225/2003, il 
Bacino Toscana Nord, in collaborazione con Arpat e Province, ha individuato una rete di 
monitoraggio ad Alta Densità per il controllo dei livelli e delle salinità delle acque della 
falda superiore, da protrarsi per almeno quattro anni. Tale rete risulta costituita da circa 
300 pozzi, disposti omogeneamente su di un territorio di pianura esteso per circa 100 
kmq, (densità di 3,4 pozzi/kmq).  
 
I risultati delle analisi, in forma grafica, sono riportati nell’Allegato 2 alla presente 
relazione. 
 
Problematiche idrogeologiche 
(Fonte dati: Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale – Comune di Massa) 
Lo studio geologico di supporto al PS sottolinea alcune principali criticità legate a squilibri 
idrogeologici della falda presenti nella pianura del Comune di Massa. 
Tali squilibri sono essenzialmente riconducibili ad un eccessivo emungimento della falda il 
cui effetto sulla linea di costa è rappresentato dall’intrusione del cuneo salino mentre in 
porzioni più arretrate della pianura è rappresentato dalla depressione assunta dalla falda 
sotto il livello medio marino. 
Nello specifico sono evidenziate due aree, in corrispondenza delle foci del Fosso 
Brugiano e del Fosso Lavello, dove lo studio del Prof. Pranzini ha evidenziato valori 
elevati di conducibilità elettrica da collegare a fenomeni già in atto di intrusione salina. 
Nella carta è poi evidenziato il tratto del Fiume Frigido che da alcuni anni presenta gravi 
problemi legati al disseccamento estivo. Tale fenomeno si ritiene riconducibile ad un 
indiscriminato utilizzo delle acque sotterranee e in tal senso rappresenta il risultato di 
evidente squilibrio idrogeologico in atto. 
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Infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione sul territorio comunale 
(Fonte dati:  
1) Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 5 Acque  
2) Comune di Massa 
2) ARPAT – SIRA) 
 
Infrastrutture acquedottistiche e fognarie 
E’ possibile prendere visione della copertura delle reti acquedotto e fogne negli Allegati 3 
e 4 alla presente relazione. 
 
Infrastrutture di depurazione sul territorio comunale 
La tabella redatta mostra come le funzioni civili e industriali siano a Massa la maggior 
fonte di criticità, data la loro rilevanza in termini di “peso” sul sistema. 
 

 
 

 
Fonte: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 5 Acque 

 
I comuni della costa, interessati da una forte presenza turistica nel periodo estivo, 
provvedono alla depurazione con 3 grossi impianti (potenzialità 50.000, 50.000, 100.000 
ab. eq.) e con 9 piccoli depuratori (tutti con potenzialità minore di 1.000 ab. eq.) ubicati 
nella zona collinare dei comuni di costa. Nel territorio lunigianese, la popolazione è servita 
da 47 impianti dei quali solo due (Aulla capoluogo e Pontremoli capoluogo) hanno una 
capacità depurativa superiore a 5.000 ab/eq. La situazione sintetica dei quantitativi di 
liquami collettati e trattati mostra che l'81% della popolazione è servita da rete fognaria. Il 
56% di questi liquami collettati (35% in Lunigiana e 65% nella costa) ha come recapito 
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finale un depuratore. La grande maggioranza degli impianti è del tipo a funghi attivi 
sospesi, mentre 10 sono i piccoli depuratori a biodischi. 
Sul territorio comunale di Massa insistono cinque depuratori, come da mappa seguente.  
 
I tre depuratori con potenzialità maggiore sono quelli costieri di La Querce, Ex Cersam e 
di Lavello. Si riportano le aree di influenza depurativa dei suddetti depuratori: 

• Dep. Lavello: Bedizzano, Città di Carrara, Codena, Miseglia, Sorgnano, Torano, 
La Foce, Località Casalecchia (CARRARA) + Città di Massa (MASSA)   

• Dep. Ex Cersam: Altagnana, Antona, Caglieglia, Canevara, Casette, Forno, 
Massa, Pariana (MASSA) 

• Dep. La Querce: Città di Massa (MASSA) + Capanne-Prato-Cinquale, 
Sant'Eustachio, San Vito-Cerreto (MONTIGNOSO) 

   

  
Localizzazione degli impianti di depurazione comunali (Fonte: SIRA) 
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Localizzazione degli impianti di depurazione costieri sul Fosso Lavello (Fonte: ARPAT - SIRA) 

 
Localizzazione dell’impianto di depurazione sul Fiume Frigido (Fonte: ARPAT - SIRA) 

Dep. Ex 
Cersam 

Dep. 
Lavello 

Dep. La 
Querce 
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Si riportano a seguito le caratteristiche degli impianti di depurazione costieri citati. Si nota 
che la capacità di progetto in abitanti equivalenti complessiva, al 2001, dei tre depuratori è 
pari a 193000 unità.  
 

Nome impianto QUERCE LAVELLO EX CERSAM 
Provincia MASSA - CARRARA  MASSA - 

CARRARA  
MASSA - 
CARRARA  

Comune MASSA  MASSA  MASSA  
Comuni serviti MASSA E 

MONTIGNOSO  
MASSA E 
CARRARA 

MASSA 

Data compilazione scheda 04/06/2001  - - 
Competenza SOVRACOMUNALE  - - 
Data avvio impianto 01/01/1975  1980 - 
Predisposizione allacciamento 
nuove utenze 

N  N - 

Percentuale Domestico 100  100 - 
Percentuale Industriale 0  0 - 
Percentuale Zootecnico 0  0 - 
Percentuale Altro 0  0 - 
Industrie prevalenti ALTRO  - - 
Altro N.D.  - - 
Sistema fognatura SISTEMA MISTO  SISTEMA MISTO  SISTEMA MISTO  
BOD5 di progetto per abitante 
equivalente 

60  60 60 

Capacità progetto in AE 50000  93000 50000 
Capacita max trattamento in AE 70000  - - 
Attuale potenzialita in AE 50000  75000 - 
Portata di punta in mc ora 1300  - - 
Periodo di punta AGOSTO  - - 
Area sensibile N   - 
Tipo Corpo Recettore Corso d'acqua  Corso d'acqua  Corso d'acqua  
Nome Corpo Recettore Frigido  Lavello Lavello 
Eventuali disfunzioni frequenti Trascinamento 

fanghi  
- - 

Produzione fanghi (t/a) 1222  4550 - 
Produzione altri residui (t/a) 204  - - 
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SISTEMA SUOLO 
L’analisi del sistema suolo è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti 
riguardanti: 

- Inquadramento morfologico e geologico 
- Inquadramento idrogeologico 
- Rischio sismico e normativa 
- Siti contaminati e stato delle bonifiche 
- Descrizione del S.I.N. - Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa Carrara 
- Attività estrattive 
- Pericolosità geomorfologica 
- Pericolosità idraulica 
- Erosione costiera 

Si precisa che ulteriori dati, relativi alle classi di rischio e alle fattibilità delle previsioni, 
saranno aggiunti a seguito della elaborazione dei necessari studi geologici sul territorio 
comunale, che saranno parte integrante del Regolamento Urbanistico e dei contributi 
pervenuti in fase di partecipazione. 
 
Inquadramento morfologico e geologico 
(Fonte dati: Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale – Comune di Massa) 
Il Comune di Massa, situato nella parte Nord-Occidentale della regione Toscana, si 
estende su una superficie di circa 94 Km2. Esso confina a Nord con il Comune di 
Fivizzano e il Comune di Minucciano, a Est e Nord-Est con il Comune di Vagli di Sotto e il 
Comune di Stazzema, a Est con il Comune di Seravezza, a Sud-Sud/Est con il Comune di 
Montignoso, a Ovest con il Comune di Carrara e, infine, a Sud/Ovest con il Mar Ligure. 
La morfologia del Comune di Massa si presenta con caratteristiche ben definite e diverse 
tra loro man mano che si procede dai monti al mare. Si possono distinguere tre zone: 
 
A) Zona della montagna che corrisponde al versante sud-occidentale del complesso 
metamorfico apuano. Il Comune di Massa è delimitato da uno spartiacque di forma 
pressoché semicircolare contraddistinto dai massicci calcarei, le cui vette principali, da 
occidente ad oriente, sono il M. Grondilice, il M. Contrario, il M. Cavallo, il M. Tambura, il 
M. Sella ed il M. Macina. Questa zona è costituita per la maggior parte da formazioni 
appartenenti al complesso litologico dei Grezzoni e dei Marmi. 
La litologia carbonatica di gran parte delle formazioni ed il sollevamento recente della 
catena Apuana sono all'origine di una elevata energia del rilievo: creste rocciose affilate, 
pareti verticali e profondi valloni danno alle Apuane un aspetto simile a quello delle Alpi 
maggiori, anche se i massimi rilievi non raggiungono i 2.000 metri (il M. Tambura 
rappresenta il rilievo più alto con i suoi 1.889 m s.l.m.). 
In molte zone il paesaggio naturale è stato profondamente alterato dalle cave di marmo, 
che qui sono in attività sin dall'epoca romana. Più delle pareti di cava, sono un elemento 
di risalto nel panorama della catena gli estesi ravaneti, formati dagli scarti dell’estrazione 
dei marmi che raggiungono nel Comune di Massa un’estensione planimetrica pari a circa 
1,6 Km2. 
Il particolare aspetto delle zone a litologia carbonatica, quasi dolomitico, si contrappone 
alla zona di montagna costituita dalle rocce filladiche del basamento dell’autoctono 
apuano e dell’Unità di Massa che conferiscono ai rilievi morfologie più arrotondate e sono 
caratterizzati da una fitta copertura boschiva in netto contrasto con i rilievi calcarei che si 
presentano generalmente spogli e con rocce affioranti o sub-affioranti; 
 
B) Zona della collina situata ai due lati della bassa valle, rispettivamente culminante nei 
rilievi di San Carlo in sinistra idrografica del Fiume Frigido e nei rilievi del Candia in destra 
idrografica, presenta forme relativamente dolci e tondeggianti da mettere in relazione con 
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la natura delle rocce qui presenti, costituite in prevalenza da termini filladico-arenacei con 
facile tendenza all’alterazione e alla sfaldabilità. 
Tale zona è delimitabile verso monte dal Fosso delle Madielle, dal Canale di Antona e da 
una linea immaginaria che va da Canevara al Monte Brugiana. All’interno di tale zona, le 
colline del Candia rappresentano comunque un unicum per la tipica morfologia 
caratterizzata da colline rotondeggianti adibite per lo più a vigneti; inoltre, nel settore 
collinare, sempre in destra idrografica, spicca la dorsale calcarea che raggiunge la località 
Foce e si estende al di fuori del territorio comunale verso la valle del Torrente Carrione; 
 
C) Zona della pianura costituita, procedendo da mare verso monte, da depositi marini, 
alluvionali e di conoide pedemontani. Si estende dal mare sino ad oltre la Via Aurelia, 
comprendendo anche i principali centri abitati ubicati sui depositi di conoide pedemontana 
quali Turano, La Rocca, Massa Centro, Castagnetola e Mirteto. 
Le tre zone sono solcate dal Fiume Frigido, asta fluviale principale del Comune di Massa, 
che nasce poco a monte del paese di Forno ed ha un bacino imbrifero di circa 62 Km2. Il 
Fiume Frigido si snoda per circa 13 km e intercetta lungo il suo corso diversi affluenti. 
Nell’area montana gli affluenti del Frigido hanno tutti caratteristiche torrentizie, i più 
importanti sono: il Torrente Renara, il Torrente d’Antona (alimentato anche dal Fosso 
delle Madielle), il Torrente della Serra e il Canale della Foce. 
In particolare, la zona della pianura apuana presenta la morfologia tipica delle pianure 
costiere, essendo suddivisibile in quattro fasce fisiografiche longitudinali a diversa natura: 
 
C1) Una spiaggia sabbiosa continua attuale e recente attualmente in forte erosione su 
tutto lo sviluppo costiero del Comune di Massa tra la foce del Fosso Lavello e la foce del 
Fiume Versilia; 
 
C2) Una zona litoranea formata da depositi eolici e di spiaggia con resti sporadici di 
cordoni dunari e stagni intradunali relitti. I cordoni dunari ad oggi sono quasi del tutto 
smantellati dall’intensa urbanizzazione dell’area marino-costiera; 
 
C3) Una fascia intermedia depressa, originariamente costituita da aree paludose e 
palustri attualmente in gran parte bonificata. Tale fascia occupa una zona retrodunale 
caratterizzata da un livello eterometrico di limi sabbiosi e argillosi con resti organici che 
sono il risultato della deposizione in queste aree dei materiali fini portati in sospensione 
dai corsi d'acqua minori; tale fascia è delimitata verso monte dalla ripa marina che taglia 
trasversalmente l’asse della conoide del Fiume Frigido all’altezza del tracciato 
autostradale e che rappresenta la posizione della linea di costa al termine della fase 
trasgressiva nota come “trasgressione Versiliana”; 
 
C4) Una zona interna formata dai depositi alluvionali pleistocenici del Fiume Frigido e 
secondariamente del Torrente Ricortola e parte del Torrente Carrione; tale zona si 
raccorda ai rilievi apuani tramite i depositi di conoide pedemontani costituiti principalmente 
dalle aste idriche che solcano le colline del Candia ad occidente e da quelle discendenti 
dal M. Belvedere ad oriente (Canale delle Grondini, Fosso di S. Remigio e Canal Magro). 
I depositi alluvionali pleistocenici sono costituiti da un'associazione eterogenea di ciottoli e 
ghiaie derivanti dallo smantellamento dei rilievi collinari e montani che bordano la pianura 
di Massa tra i quali predominano i litotipi di composizione calcarea (marmi, grezzoni) 
provenienti dalle Unità Metamorfiche oltre a ciottoli calcarei ed arenacei non metamorfici 
appartenenti alla Falda Toscana ed alle Liguridi. 
I depositi alluvionali inoltre si presentano con variazioni granulometriche notevoli sia 
orizzontalmente che verticalmente ed a partire da alcuni metri dal piano campagna 
risultano a tratti caratterizzati da livelli di ghiaia cementata che si sono formati in 
condizioni climatiche e morfologiche diverse dalle attuali (clima più freddo e più piovoso) 
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(Salvatori e Spandre, 1995) in seguito alla percolazione di acque ricche di carbonato di 
calcio. 
Lo spessore di tali depositi alluvionali, per la subsidenza che interessa il litorale Apuano, è 
molto elevato e si stima possa essere superiore ai 200 m. 
Nella parte distale il conoide del Fiume Frigido risulta eroso da una scarpata che corre 
parallela alla costa e rappresenta il limite raggiunto dal mare durante la trasgressione 
Versiliana, prima che la progradazione della linea di costa riprendesse verso Sud/Ovest 
con la conseguente formazione della pianura attuale. 
 
Inquadramento idrogeologico 
(Fonte dati: Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale – Comune di Massa) 
Idrogeologia della zona collinare e montana 
Dal punto di vista idrogeologico le Alpi Apuane rappresentano un caso unico in Toscana, 
per la presenza di acquiferi carsici che alimentano sorgenti di elevata portata. 
Tale particolarità idrogeologica risulta ben rappresentata anche nel Comune di Massa. 
I maggiori acquiferi si localizzano in corrispondenza dei Marmi e dei Grezzoni: queste 
rocce risultano spesso interessate da un carsismo giunto ad un grado di evoluzione 
spinto, con cavità di grandi dimensioni che consentono il flusso dell’acqua con velocità 
elevate, del tutto paragonabili a quelle delle acque di superficie. La composizione 
dolomitica dei Grezzoni li rende meno solubili dei Marmi, calcari praticamente puri; la 
minore solubilità dei Grezzoni è però compensata dalla maggiore fratturazione, cosicché il 
carsismo di sottosuolo risulta ben sviluppato in entrambe le formazioni (Piccini e Pranzini, 
1989). I Grezzoni ed i Marmi sono caratterizzati da una permeabilità secondaria per 
fratturazione e carsismo. 
Come riportato nella letteratura esistente, la natura composizionale, la presenza di estesi 
e ben noti fenomeni carsici e le osservazioni compiute sulle rocce affioranti del Comune di 
Massa fa si che esse possano essere attribuite a due tipologie di permeabilità secondaria. 
La prima comprende quelle rocce che presentano permeabilità per fatturazione (PF), 
ovvero quelle rocce in cui il carsismo è limitato o assente, e la circolazione avviene 
essenzialmente attraverso il reticolo di fessure e fratture (circolazione di tipo dispersivo). Il 
ritenere che nel complesso in queste rocce la circolazione sia di tipo dispersivo, non 
esclude che localmente possano essere presenti fenomeni carsici che vadano ad 
alterarne le caratteristiche idrodinamiche. 
Alla seconda tipologia sono invece riferibili le rocce permeabili per fratturazione e 
carsismo (PFC), nelle quali sono presenti diffusi fenomeni carsici e la circolazione avviene 
attraverso i condotti carsici, che possono essere diversamente sviluppati in termini di 
importanza, ed il reticolo di fratture (circolazione a dreno dominante e a dreni 
interdipendenti (Civita, 2005). 
La complessa situazione geostrutturale delle Alpi Apuane determina la frammentazione 
delle serie carbonatiche in unità idrogeologiche separate da formazioni a permeabilità 
bassa o nulla. Carmignani et al. (2007) hanno distinto nel Comune di Massa 6 “sistemi 
idrogeologici”, intesi come “l’insieme di acquiferi e relative aree di ricarica allogenica 
superficiale, le cui acque hanno come recapito un’unica sorgente carsica, o un gruppo di 
sorgenti, puntuali o lineari”, solitamente disposte lungo le incisioni vallive. Quindi fanno 
parte di un sistema idrogeologico non solo le aree di alimentazione diretta degli acquiferi, 
ma anche le zone con rocce a bassa permeabilità le cui acque di ruscellamento sono 
assorbite dalle cavità carsiche delle rocce carbonatiche. 
I sistemi idrogeologici in questione sono: sistema idrogeologico delle sorgenti del Cartaro, 
della sorgente del Fiume Frigido, della sorgente della Materna, della sorgente di Renara, 
del Fosso di Antona e della Polla di Altagnana. 
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Idrogeologia della pianura costiera 
Nella pianura del Comune di Massa le litostratigrafie disponibili non vanno di solito oltre i 
60 metri di profondità e mostrano tale successione: 
a) Depositi alluvionali costituiti da ghiaie, sabbie e ciottoli, con intercalazioni di limi 
argillosi, che arrivano fino in superficie nella fascia interna. 
b) Sabbie marine, presenti solo nella metà esterna della pianura, che raggiungono uno 
spessore massimo di 30 m circa in prossimità del mare. 
c) In una ristretta fascia alla base dei conoidi alluvionali si trovano sedimenti argillosi e 
limosi di colmata, solo localmente torbosi. 
 
In sintesi, si può dire che nella pianura apuana non si trovano i sedimenti marini delle fasi 
trasgressive precedenti la fase versiliana presenti nella pianura versiliese, ma, almeno 
fino alle profondità raggiunte dai sondaggi, solo sedimenti continentali. Ciò può dipendere 
da due fattori, che hanno agito nella stessa direzione: 
1. minore subsidenza di questa parte settentrionale del graben della Versilia rispetto a 
quella meridionale, in accordo con il modello tettonico che descrive la depressione 
tettonica separata da faglie trasversali, con gradinata a scendere verso sud; 
2. maggiore trasporto solido dei corsi d’acqua provenienti dalle Apuane, in relazione alla 
maggiore energia del rilievo nel tratto settentrionale della catena. 
La stratigrafia dei terreni nel sottosuolo della pianura del Comune di Massa determina la 
presenza di acquiferi (ciottoli, ghiaie e sabbie), di acquitardi (limi) mentre scarsi o assenti 
sono gli acquicludi (argille). 
I depositi alluvionali dei conoidi di deiezione e della piana sottostante sono composti in 
prevalenza da ghiaie e ciottoli calcarei (Marmi e Grezzoni) e solo in quantità minore da 
macroclastiti derivate da rocce filladiche più facilmente sfaldabili e quindi meno 
predisposte a formare ciottoli. Le ghiaie calcaree sono talora trasformate in conglomerato 
da un cemento carbonatico. Tale conglomerato si trova più frequentemente al tetto dei 
sedimenti continentali al passaggio con le sabbie marine: infatti si ritiene che la 
cementazione sia favorita dal miscelamento di acque dolci e salate in prossimità della 
riva. Le ghiaie presentano poche intercalazioni di materiale fine nella parte alta dei 
conoidi, mentre sottili lenti di limo sabbioso si trovano ai lati e nella parte distale. 
Questo potente corpo sedimentario è un acquifero a buona permeabilità dotato, per il suo 
spessore, di elevata trasmissività. Si tratta di un acquifero libero in cui si localizza una 
falda praticamente unica, poiché i livelli impermeabili non hanno mai una continuità tale 
da separare più falde. L’acquifero è ampiamente sfruttato da numerosi pozzi, sia 
dell’acquedotto pubblico che delle industrie. 
L’acquifero sopra descritto presenta una permeabilità primaria per porosità, tipica 
generalmente dei depositi sciolti o scarsamente coerenti, che contengono numerosi 
piccoli vuoti intergranulari in comunicazione tra loro. Tale permeabilità è anche detta 
primaria in quanto è insita nella genesi del deposito; tale permeabilità è direttamente 
proporzionale alla porosità efficace, che corrisponde a quella parte della porosità totale in 
grado di far circolare l’acqua gravifica. 
In una ristretta fascia alla base dei rilievi, sono presenti dei depositi detritico-colluviali 
(depositi di conoide pedemontana) in cui la frazione fine prevale su quella grossolana, per 
cui la permeabilità è complessivamente bassa. 
Scendendo verso il litorale, i depositi ciottolosi di conoide s’immergono al di sotto di un 
complesso di sedimenti marini, che possiedono una copertura alluvionale limo-sabbiosa di 
qualche metro di spessore, al cui interno si possono trovare livelli di ghiaia ma anche 
depositi torbosi. Questa copertura e lo stesso conglomerato che, dove presente, 
rappresenta un orizzonte impermeabile, fanno sì che la falda in ghiaia, libera nella fascia 
pedemontana, divenga confinata o semi-confinata nella fascia costiera. 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 170 

In corrispondenza della scarpata di erosione marina, che coincide all’incirca con 
l’autostrada, c’erano un tempo alcune risorgive, causate dal salto morfologico e dalla 
diminuzione di permeabilità. 
Le sabbie marine ed eoliche della fascia costiera rappresentano un acquifero libero di 
buona permeabilità, sovrastante quello costituito dai depositi alluvionali, che si trovano ad 
una profondità massima di 30-35 metri presso la costa. In alcune zone, dove non ci sono 
né il conglomerato di tetto delle ghiaie continentali né i livelli limosi, c’è un unico acquifero 
monostrato potente sicuramente oltre 100 metri (ovviamente con variazioni di permeabilità 
dovuta alla granulometria). 
Le sabbie marine rappresentano l’acquifero sfruttato soprattutto da pozzi ad uso agricolo 
o domestico. 
 
Rischio sismico e normativa 
(Fonte dati: Regione Toscana, Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale – 
Comune di Massa, INGV) 
Il rischio sismico è il risultato dell’interazione tra il fenomeno naturale (sisma) e le 
principali caratteristiche della popolazione esposta al fenomeno stesso. A rendere elevato 
il rischio sismico in alcune aree di una regione concorrono diversi fattori: la sismicità 
dell’area, la densità di popolazione di alcuni centri urbani, l’epoca di costruzione degli 
edifici e la qualità dei materiali da costruzione. La Regione Toscana ha definito come 
rischio sismico “L’insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre 
in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua 
probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità”. A partire dalla nuova 
classificazione nazionale spetta poi alle Regioni aggiornare i dati relativi alla 
classificazione sismica dei singoli Comuni, sulla base di formazioni più dettagliate e 
recenti di loro competenza. 
Nell’ambito dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 si sono individuate 4 zone, delle quali le 
prime tre coincidono con quelle (Categorie) individuate dalla L.n.64/74 e successivi D.M. 
ad essa collegati, mentre la quarta è di nuova costituzione. In quest’ultima zona le regioni 
possono imporre l’obbligo della progettazione antisismica e stabilire norme e criteri 
specifici. 
 
La proposta di aggiornamento della classificazione sismica della Toscana del 2012, a sei 
anni di distanza dall'entrata in vigore della classificazione attuale, è stata presentata e 
l'iter amministrativo è in fase di conclusione. Sono previste conferenze di servizio con gli 
Enti locali prima dell'approvazione definitiva.  
 
Sulla base della classificazione vigente il territorio del Comune di Massa è inserito in Zona 
3s. 
 
La OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 disciplina i criteri alla base degli studi per la 
definizione della pericolosità sismica utili alla riclassificazione sismica del territorio 
nazionale, ma definisce anche con : 
1) la lett. g) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche che 
dovranno prevedere: 

- la discretizzazione dell’elaborato di riferimento  rispetto ai confini dei comuni. E’ 
opportuno a tale proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente 
contigue sia definito in termini graduali, sia all’interno di ciascuna regione che al 
confine di regioni diverse. 

- la definizione di eventuali sottozone nell’ambito di uno stesso comune e  secondo 
quanto previsto alla lett. a) per descrivere meglio l’azione sismica, soprattutto in 
relazione alle esigenze di valutazione e di recupero degli edifici esistenti. 
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2) la lett. c) -  sulla base della valutazione di ag l’assegnazione di un territorio ad una delle 
zone sismiche potrà avvenire, secondo la tab. di cui alla lett. a), con la tolleranza di 0,025 
ag. 
 
La Regione Toscana con D.G.R. n. 431 del 19.06.2006 ha proposto la riclassificazione 
sismica  regionale, mantenendo in via preliminare un atteggiamento di cautela soprattutto 
nelle situazioni che potrebbero comportare una declassificazione dei comuni dalla zona a 
media sismicità alla zona a bassa sismica (da zona 2 a zona 3). 
 
NTC 2008 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni 
(NTC), la stima della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale 
su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita mediante un approccio "sito-dipendente" e 
non più tramite un criterio "zona-dipendente".  
Secondo l'approccio "zona dipendente", adottato dalla precedenti normative nazionali in 
campo antisismico, l'accelerazione di base ag, senza considerare l'incremento dovuto ad 
effetti locali dei terreni, derivava direttamente dalla Zona sismica di appartenenza del 
comune nel cui territorio è localizzato il sito di progetto. 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è 
scollegata dalla determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il 
riferimento per la trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la 
stima della pericolosità sismica. Pertanto, secondo quanto riportato nell'allegato A del 
D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei parametri spettrali necessari per la definizione 
dell'azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per il sito in 
esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento 
(tabella 1, allegato B del D.M. 14 gennaio 2008).  
Tale griglia è costituita da 10751 nodi (distanziati di ca. 10 km) e copre l'intero territorio 
nazionale ad esclusione delle isole (tranne Sicilia, Ischia, Procida e Capri) dove, con 
metodologia e convenzioni analoghe vengono forniti parametri spettrali costanti per tutto il 
territorio (tabella 2 ,allegato B del D.M. 14 gennaio 2008); tale considerazione riguarda 
anche le isole dell'arcipelago toscano. La Toscana è interessata da 936 nodi. 
Per ciascuno dei nodi della griglia vengono forniti, per 9 valori del periodo di ritorno (da 30 
anni a 2.475 anni), i valori dei parametri ag (espresso in g/10), F0 (adimensionale) e T*c 
(espresso in secondi) necessari per la definizione dell'azione sismica.  
Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, definite le coordinate 
del sito interessato dal progetto, sarà possibile il calcolo dei suddetti parametri spettrali 
(per uno dei tempi di ritorno forniti) tramite media pesata con i 4 punti della griglia di 
accelerazioni (Tabella 1 in Allegato B) che comprendono il sito in esame. Qualora il tempo 
di ritorno richiesto sia differente da uno dei 9 tempi di ritorno forniti in tabella, sarà 
possibile ricavare il valore del parametro di interesse mediante interpolazione tra i valori 
dei parametri corrispondenti ai due tempi di ritorno (dei nove forniti per ognuno dei nodi 
del reticolo di riferimento) che comprendono il tempo di ritorno necessario. 
A tale proposito sono state predisposte dal Servizio Sismico della Regione Toscana, le 
mappe di pericolosità relative alla distribuzione dei nodi della griglia per ciascuna delle 
dieci province. 
Per ogni territorio comunale è riportata inoltre la classificazione sismica (Del. GRT n. 431 
del 19 giugno 2006) sia in mappa che in forma tabellare. Infine, sempre in tabella (non 
riportta nel presente rapporto), è illustrato a titolo indicativo anche il valore di 
accelerazione (ag TR=475 anni in g/10), calcolato in corrispondenza della sede comunale. 
 
E' stata poi pubblicata la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Istruzioni per 
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l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 
14 gennaio 2008. 
 
Progettazione in Legno 
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 maggio 2008 “Integrazione al decreto 14 
gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 suppl. ord. n. 30 approva il capitolo 
11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV, che integrano le Norme Tecniche per le Costruzioni per 
quanto riguarda le progettazioni strutturali in legno. 
Le norme riguardanti il legno erano state sospese al momento della pubblicazione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni, il 14 gennaio 2008, a causa del parere circostanziato 
emesso dall'Austria nel dicembre 2007, ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE.  
Adesso è possibile applicare il capitolo 11.7 che riguarda i materiali ed i prodotti a base di 
legno per usi strutturali - ed in particolare il legno massiccio, il legno strutturale con giunta 
a dita ed il legno lamellare incollato - senza dover più ricorrere a norme estere.  
Il capitolo contiene anche l'indicazione delle procedure di qualificazione e accettazione 
con indicazioni specifiche per l'identificazione e rintracciabilità dei prodotti, le forniture e la 
documentazione di accompagnamento. Il capitolo prevede, inoltre, che i laboratori di cui 
all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 
possono effettuare le prove ed i controlli sia sui prodotti sia sui cicli produttivi. 
 
Edifici esistenti 
Per tutti gli edifici esistenti, ai fini della valutazione delle azioni sismiche, ci si riferisce al 
Capitolo 8 della Circolare 617/09. 
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Mappa delle ZMPSL 
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Mappa della classificazione sismica della Toscana in vigore dal 2006 
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Mappa della classificazione sismica della Toscana – proposta 2012 
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Siti contaminati e stato delle bonifiche 
(Fonte dati: SIS.BON. - SIRA) 
Il territorio del Comune di Massa, data la sua storica vocazione produttiva, è uno dei più 
soggetti ad attività di bonifica a livello provinciale e regionale.  
Sul sito del SIRA, sezione “Sis.bon. - Elenco dei Siti interessati da procedimento di 
Bonifica” è riportata la seguente tabella, in cui vengono elencati i 138 siti di bonifica (di cui 
117 inseriti nell’ambito del SIN Massa Carrara) ad oggi presenti sul territorio comunale. Di 
essi ben 113 risultano essere attivi in fase di Caratterizzazione o Perimetrazione di sito. 
 

Codice Comune Struttur
a In Sin Denominazione Indirizzo Motivo Attivo Regime Fase 

MS098 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Boceda Loc. Boceda DM 471/99 
Art.7 

- - - 

MS325* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Ricci Garden Via 
Intercomunale, 
3 (Ronchi) 

DLgs 
152/06 
Art.242 

- - - 

MS035 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Discarica Fescione Via Fescione PRB 
384/99-
breve 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS057 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Discarica Via 
Volpina 

Via Volpina PRB 
384/99-
ripristino 

ATTIVO ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE ITER 
(ISCRIZIONE IN ANAGRAFE) 

MS111 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Distributore AGIP 
PV n. 9185 

Via Puccini DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS208* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO ENEL divisione 
infrastrutture e 
reti - Camporeccia 

Loc. 
Camporeccia 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS108 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Distributore Q8 
Kuwait punto 
vendita 4812 

Via Aurelia 
Ovest-Loc. 
Castagnola 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS209* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Distributore ESSO 
punto vendita 
8502 

SS Aurelia Loc. 
Codupino 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS210* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Distributore ESSO 
punto vendita 
8563 

Via Vecchia 
Marina 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS138 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Distributore 
SHELL punto 
vendita 46001 

Viale 
Democrazia 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

ANALISI DI RISCHIO 

MS211* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Autodemolizioni 
Ariani 

Via Aurelia -
Loc. Turano 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

MS313* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO M.B.Fer. s.r.l. Via Vaccareccia DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS-1004 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Automobile Club 
Massa Carrara 

Via della 
Repubblica, 
235 - 54100 
Massa 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

MS034 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Discarica Stadio Loc. Stadio PRB 
384/99-
escluso 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 

MS036 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Discarica Via Del 
Duca 

Via Del Duca PRB 
384/99-
escluso 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 

MS055 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Discarica Dal Pino Via Fattoria PRB 
384/99-
escluso 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 

MS056 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Discarica Corbelli Via Passo 
Volpe/Ferrovia 

PRB 
384/99-
escluso 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 

MS080 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Viale Repubblica Viale 
Repubblica-
Loc. Ronchi 

PRB 
384/99-
escluso 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 
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MS109 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Distributore AGIP 
punto vendita 
4514 

Piazza della 
Misericordia 

DLgs 
152/06 
Art.242 

CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS302* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO Distributore Total 
PV n. 2327 

V.le Litoraneo 
M. di Massa 

DLgs 
152/06 
Art.242 

CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS-1002 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

NO SALT Incidente 
A12 Sestri 
Levante-Livorno 
km 121+550 Nord 

Autostrada A12 
Sestri Levante-
Livorno km 
121+550 Nord 

DLgs 
152/06 
Art.245 

CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS204* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Falda del SIN di 
Massa Carrara 

- - - - - 

MSsc1 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Buca degli Sforza Loc. Cinquale PRB 
384/99-
breve 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS016+MS
094+MS13
0 

(MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI CERMEC Area 
Cermec (Discarica 
+ Ex Inceneritore) 

Via Dorsale PRB 
384/99-
breve 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS041 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Storage s.r.l. (Ex 
Petromar -EX 
Bogazzi-EX Dica) 

Avenza PRB 
384/99-
medio 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS050(MS
193) 

(MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Discarica Sabed - 
Societa' Solvay 
Anonima Bario e 
Derivati 

Via Degli 
Oliveti 

PRB 
384/99-
medio 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS051 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Discarica EX 
Sanac (c/o 
Euromercato) 

Zona 
Euromercato 

PRB 
384/99-
allegato 7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS095 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI UNIMIN SpA Via Dorsale DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 BONIFICA / MISP IN CORSO 

MS122 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area marino 
costiera (ICRAM) - 
SIN Massa Carrara 

Area marino 
costiera 

DM 471/99 
Art.9 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS214* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Deperimetrazione 
Aree Pubbliche - 
Zona Residenziale 
a valle Z.I.A. 
Comune di Massa 
(tra Via Massa 
Avenza e mare) 

Z.I. tra Via 
Massa Avenza e 
Mare 

DM 471/99 
Art.9 

ATTIVO 471/99 PERIMETRAZIONE SIN 

MS215* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Torrente Lavello - DM 471/99 
Art.9 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS120 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Nuovo Pignone 
(lotto - Banco 
prova "j" + 
sversamento 
gasolio + campo 
sportivo) 

Via Dorsale DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 BONIFICA / MISP IN CORSO 

MS113 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI IMERYS - 
Stabilimento 
Granital 

Via Dorsale DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS129 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI CarboCarrara srl Via Longobarda DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS136 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Perimetrazione 
Aree Residenziali 
Castagnola di 
sotto+Zona 
Stadio+ Alteta 

- DM 471/99 
Art.9 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS219* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Concessionaria 
Toyota di 
Andreazzoli 
Aurelio Romano 

Via Aurelia 
Ovest, 123 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS149 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Sottopasso 
ferroviario Via 
Marchetti e Via 
Longobarda 

Via Marchetti DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS134+MS
133 

(MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Omya (Ex DICA + 
Ex FIAT + EX 
Grancolor+Ex 
Minipur+Ex 
AlfaSigma+Ex 
Mineraria 
Marittima) 

- DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

BONIFICA / MISP / MISO IN 
CORSO 
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MS153 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Apuapolaris srl 
(Apuazinco srl) 

- DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS155 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Autocenter 2000 
s.r.l. (Marmilame 
srl) 

- DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS166 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI D.V.P (Marmilame 
srl) 

Via Cesarino, 
38 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS167 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Eaton Automotive 
srl 

Via Aurelia 
Ovest, 239 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS168 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI ECSEL Via 
Longobarda, 31 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS178 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI IMEGRA (Gaspari 
& Menotti spa) 

- DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS179 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Immoinvest 
(Gaspari & 
Menotti spa) 

- DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS184 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Marmi e Graniti 
d'Italia Sicilmarmi 

- DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS185 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Marmilame srl Via Dorsale, 54 DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS187 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Mollificio Apuano 
F.lli Bondielli 

Via Tinelli, 5 DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS144 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Compendio 
Industriale ad uso 
manifatturiero 

Via Bordigona DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS145 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Fondone Marmi Via Longobarda DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS148 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Marmi Vianello Via Aurelia 
Ovest, 357 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS150 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Circolo AEAS - 
Foce del fosso 
Brugiano 

Marina di 
Massa 

DM 471/99 
Art.9 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS142 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Duegi Trasporti - DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS223* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Consorzio 
Industriale 
Apuano 

Via dei Limoni, 
45/47 -Loc. 
Tinelli 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS225* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Fermet srl Via del 
Casellotto 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS287* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI La Sartoria 
Toscana - 
Edilpavimenti srl 

Via degli 
Oliveti, 42 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS288* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area CO.RO.FER. 
Snc 

Via Bordigona DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS234* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Fratelli Bini sas Via Aurelia 
Ovest, ,245 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS235* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Pucci Silvio (rifiuti 
interrati in Zona 
Residenziale Via 
Massa Avenza e 
Mare) 

Via Fenice, 22 DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS236* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Societa' Riedile 
sas Di Fiorella 
Della Bona & C. 
(Foglio 78 
Particella 579) 

Via delle 
Pinete, 52 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 
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MS237* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Sig. Federighi 
Maurizio Via 
Bozzone (in Zona 
Residenziale Via 
Massa Avenza e 
Mare) 

Via Bozzone DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS162 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI CO.GE.MAR srl Via Aurelia 
Ovest, 355/a 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS238* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Nicodemi 
Cristian- 
Commercio 
Marmi Import 
Export 

Via delle 
Marinelle 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS239* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI TIELLE s.r.l. - DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS200 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI EdilMarket (Ex 
Zona Stadio) 

Via Dei Limoni 
45/47-Tinelli 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS247* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Ricicleria ASMIU Via Dorsale, 24 DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS249* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area Residenziale 
Via delle pinete 
(Foglio 134 
Mappale 664) 

Via delle pinete DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS250* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Torrente 
Ricortola 

Torrente 
Ricortola 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS251* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI B.E.A. snc di 
Brugioni Ermanno 

Via Provinciale, 
157-Nazzano 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS253* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Nuovo ospedale 
Unico delle 
Apuane Azienda 
USL1 (CO.SAT srl) 

Via Don 
Minzoni 3 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CERTIFICAZIONE LOTTO i-
esimo 

MS254* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI GAIA S.p.A. Scavo 
potenziamento 
rete idrica per 
impianto CERMEC 
Via Provinciale 
n.49 del cemento 

Via Provinciale 
n.49 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS157 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Bogazzi Cargo 
S.p.A. 
(Immobiliare 
Bruschi srl) 

Via Catagnina DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS256* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Colonia Torino 
Marina di Massa 

Marina di 
Massa 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS257* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Il Campaccio snc 
(Poggi Roberto) 

Via dei Limoni DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS252* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area Sig. 
Signanini Roberto 
Foglio 75 Mappale 
262 

- DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS259* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area Residenziale 
Via San Leonardo 
(Cantoni Holding 
srl) 

Via San 
Leonardo 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS258* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area Residenziale 
Corsi Valentina 
Via Massa-Avenza 
Foglio 103 
Mappale 49 
sub1+sub6 

Via Massa 
Avenza 299 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS255* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Sottopasso 
ferroviario Via 
Aurelia e Via di 
Bordigona (Linea 
Pisa-La Spezia Km 
143+526) 

Via Bordigona DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS045-n1 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Impianto di 
depurazione 
CERSAM (EX 
Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS045-n2 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area IVAN srl (EX 
Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 180 

MS045-n3 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area La Victor (Ex 
Montedison - Ex 
Farmoplant) 
(Lotto3) 

Via Massa 
Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS045-n4 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Società LCA-
Lavorazioni 
Compositi Apuane 
s.r.l. (Lotto 7 EX 
Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS045-n5 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI ECODEM 
s.r.l.(Lotto 1F EX 
Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

MS207* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI IMERYS - 
Stabilimento 
Carbital 

Via Longobarda DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS161 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Cella Marmi srl Via 
Tinelli,37/39 

DM 471/99 
Art.9 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS261* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Coperativa 
Codupino 

- DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS164 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Dal Forno Via Oliveti, 111 DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS169 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Essegra srl Via Provinciale 
Avenza Massa, 
4 -Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS171 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Euro Marble srl Via Provinciale 
160-Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS170 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Eurogranit spa Via Aurelia 
Ovest, KM. 382 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS263* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Nuova Sanac Via Dorsale, 7 DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS264* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Fratelli Boghetti 
snc 

Via Aurelia 
Ovest, 153 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS173 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Fratelli 
Mazzucchelli srl 

Via Provinciale 
Avenza - 
Massa, 4 
Avenza 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS177 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI IGLOM Italia spa Via Noce DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS180 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Ingram srl Via Provinciale 
Avenza-Massa, 
19 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS186 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Massa Graniti srl Via S. 
Colombano, 6 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS196 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Vernazza Autogru 
(D.C.D. srl) 

Via Artigiani 
(angolo Via 
Bordigona) 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS266* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Zanaglia Via 
Longobarda,19 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS268* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Distributore Total 
Italia SpA PV 
2766 Via Mattei 

Via Mattei DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS269* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area ad uso 
residenziale e 
privato Loc. 
Bondano - Sig. 
Bondielli Marco 

Loc. Bondano DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS270* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Rotatoria 1 - SP46 
Oliveti x SP44 
Catagnina 

Rotatoria 1 - 
SP46 Oliveti x 
SP44 Catagnina 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS271* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Rotatoria 2 - SP46 
Oliveti x SP43 
Dorsale 

SP46 Oliveti x 
SP43 Dorsale 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS274* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Aree pubbliche: 
Bogazzi Vittorio-
Milan Maria 
(Particelle 387-
391) 

Via delle Pinete DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 
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MS276* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Aree pubbliche: 
Seghetti Rino 

- DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS280* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Lavori di 
realizzazione 
fognatura bianca 
lungo Viale 
Zaccagna 

Viale Zaccagna DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS281* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Lavori di 
realizzazione 
fognatura bianca 
lungo Via Bernieri 

Via Bernieri DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS290* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Di Vittorio 
Cooperativa 
Sociale 

Via del 
Cesarino, 38-
Tinelli 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS279* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI RFI F105 MAP 
398 Linea 
ferroviaria 
Dismessa 

- DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS282* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Angeli 
Immobiliare srl 

Via vecchia 
candia 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS285* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Carrozzeria 
Bertelloni 

Via dei Limoni, 
59 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS311* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area residenziale 
Via Mattei angolo 
Via Pontremoli 

Via Mattei 
angolo Via 
Pontremoli 

DLgs 
152/06 
Art.245 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS230* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Sede ASMIU Via dei Limoni, 
23 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS315* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI GE.IMM srl Via Catagnina, 
3 

DLgs 
152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS216* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Fiume Frigido - DM 471/99 
Art.9 

ATTIVO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

CARATTERIZZAZIONE 

MS229* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Tongiani Via Aurelia 
Ovest, 349 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS316* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI MAREBERT 
Fg.145-Mapp.244 

Via Lungo 
Frigido 

- ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS317* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI MERCONSULT 
Fg.118-Mapp.454-
455-536-791 

Loc. Partaccia DLgs 
152/06 
Art.245 

ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS319* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Campeggio Italia 
Fg.118-
Mapp.1109-1110 

Loc. Partaccia - ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS320* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Soc. La Macchia 
Fg.118-
Mapp.1112-1113 

Loc. Partaccia - ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS321* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Proprietà  Schiaffi
no Anna - Musetti 
Elisa (Fg.118-
Mapp.1185) 

Loc. Partaccia - ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS267* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Abba-Aliboni 
(Fg.118 Mapp. 
263 e 520) 

Via Silcia 30,32 - ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS327* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area Residenziale 
Via Fivizzano 

Via Fivizzano 
Mappale 253 
Foglio 134 

- ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS328* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Area Residenziale 
Via Trento 

Via Trento 
Mappale 780 
Foglio 133 

- ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS_PER_00 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Aree solo 
perimetrate SIN 
Massa Carrara 

- - ATTIVO 471/99 PERIMETRAZIONE SIN 

MS039 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Lotto3 Ex Area 
Dalmine 

Via Dorsale PRB 
384/99-
medio 

CHIUSO ANTE 
471/99 

CERTIFICAZIONE SITO 
COMPLETO 

MS042 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Elettrozeta Massa PRB 
384/99-
allegato 7 

CHIUSO ANTE 
471/99 

CERTIFICAZIONE SITO 
COMPLETO 

MS045 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI EX Farmoplant Via Massa 
Avenza 

PRB 
384/99-
allegato 7 

CHIUSO ANTE 
471/99 

CERTIFICAZIONE SITO 
COMPLETO 
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MS096 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Societa' Casa Oggi 
di Mussi Maria 
Terea & C. snc 

Via Oliveti,102-
Massa 

DM 471/99 
Art.9 c.3 
(transitorio
) 

CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS131 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Syn-Tech Spa- 
Estel Office SpA 
(EX Olivetti - 
Magazzini 
Corderia) 

Via Catagnina, 
12 

DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS127 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI C.P.L. (Ex PAL) Via 
Lottizzazione 

DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS135 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Treci srl Via Acquale, 20 DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS188 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Officine Marchetti Via Dorsale, 13 DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS192 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI SKF Industrie SpA Via S. 
Colombano, 3 

DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS218* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Immobiliare il 
Pino - Via dei 
Cedri (Ex Zona 
Stadio) 

Via dei Cedri DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS174 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI G.D.A. Marmi srl Via Colombano DLgs 
152/06 
Art.242 

CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS124 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI GE.IMM. srl Via Catagnina, 
3 

DM 471/99 
Art.9 

CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS246* (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Soc .Le Vele Via 
Esperanto (punto 
n.124 risultato 
non conforme) 

Via Esperanto DM 471/99 
Art.8 

CHIUSO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS201 (MS) MASSA Prov. di 
Massa 
Carrara 

SI Gesco (Ex Olivetti 
- Synthesis) 

Via Catagnina, 
12 

DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 152/06 
(Attivat
o ANTE 
152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

 
 
Descrizione del S.I.N. - Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa Carrara 
(Fonte dati: 
1) SENTIERI - Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio 
da inquinamento, a cura di: Roberta Pirastu, Ivano Iavarone, Roberto Pasetto, Amerigo Zona, 
Pietro Comba Gruppo di lavoro SENTIERI 
2) Atto del 16° Convegno di Igiene Industriale “Le Giornate di Corvara” - Definizione dei Valori di 
Fondo per alcuni parametri nelle Acque Sotterranee nei Siti di Interesse Nazionale di Massa 
Carrara, Livorno e Piombino, a cura di E. Baldini, L. Balocchi, S. Cavalieri, L. Gori, S. Menichetti, A 
Bagnoli, S Boni, L. Spagli - ARPA Toscana – Corvara (BZ) 26/3/2010) 
 
Il SIN “Massa e Carrara” ha una estensione complessiva di 3518 ha (1664 a terra e 1875 
a  mare) ed è stato istituito con L. 426/98 e DM 21/12/98 di perimetrazione.   
Il sito è costituito da 2 Comuni (Massa e Carrara) e ha una popolazione complessiva di 
131803 abitanti al Censimento 2001. 
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: industria farmaceutica, petrolchimico, impianto siderurgico, area portuale, 
amianto, discariche, inceneritore, esposizioni ambientali indicate in SENTIERI come C, 
P&R, S, AP, A, D e I. 
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Ubicazione area SIN a scala regionale 

 
Esso comprende: 
• una serie di ravaneti nella zona montana; 
• la “buca degli Sforza” a confine di Montignoso; 
• l’area industriale ZIA appartenente ai comuni di Massa e Carrara; 
• un’area marina antistante la zona industriale, compresa tra il fosso Lavello, il fiume 
Frigido, Via Massa-Avenza e linea di costa; 
• Le aree residenziali al di sotto della zona industriale, le aree di Avenza e Marina di 
Massa; 
• L’area portuale di Carrara. 
A seguito si mostra la perimetrazione del SIN a terra e a mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perimetrazione SIN 
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Interventi previsti: bonifica dell'area industriale, della falda idrica sottostante e dell'area 
marina antistante ivi compresa l'area portuale.  
 
All'interno del perimetro sono presenti:  
• impianti industriali dismessi (chimici, petrolchimici, siderurgici, etc.);  
• una discarica di ceneri provenienti dall'inceneritore Cermec, attualmente in disuso;  
• falda acquifera inquinata dalle attività industriali sopra indicate;  
 
I risultati del Progetto “Sentieri” 
La tabella seguente mostra il profilo di mortalità nel S.I.N. per il periodo 1995-2002 nel 
complesso delle principali cause di morte.  
 

 
Mortalità per le principali cause di morte.  
Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per 
deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002).  
 
Le cause riportate nella tabella mostrano eccessi negli uomini. Nelle donne si evidenziano 
eccessi per tutte le cause, per le malattie dell’apparato digerente e genitourinario. La 
correzione per deprivazione non modifica sostanzialmente gli SMR stimati in entrambi i 
generi. Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata di 
associazione con le fonti di esposizioni ambientali del SIN, elencate nelle tabelle 2 e 3, in 
entrambi i generi si osserva un eccesso di mortalità per il tumore del fegato. 
Negli uomini sono presenti eccessi di mortalità per il tumore del polmone, della pleura, del 
sistema linfoematopoietico; per il linfoma non Hodgkin si osserva un eccesso con una 
stima imprecisa. Tra le cause non tumorali sono presenti eccessi per le malattie 
respiratorie nel loro insieme, e separatamente anche per le croniche e le acute. Tutti gli 
eccessi citati si confermano anche dopo correzione per indice di deprivazione (ID). 
Nelle donne si evidenzia un eccesso per le malattie respiratorie acute e difetti di mortalità 
per il tumore del colon retto e del polmone, che si mantengono dopo correzione per ID, 
sebbene l’intervallo di confidenza non consenta di escludere assenza di rischio. 
Nella tabella seguente si evidenziano eccessi di mortalità per malformazioni congenite e, 
soprattutto dopo correzione per ID, per le condizioni morbose di origine perinatale. 
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Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e 
corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento 
regionale (1995-2002). Uomini e donne. Cause con evidenza di associazione con le 
esposizioni ambientali Sufficiente o Limitata. 
 
La mortalità nel SIN è stata analizzata per il periodo 1990-1994 dallo studio di Martuzzi et 
al.9 che ha evidenziato eccessi di mortalità negli uomini per cause non tumorali (malattie 
del sistema circolatorio, malattie respiratorie totali e croniche, malattie dell’apparato 
digerente, cirrosi epatica) e tumorali (tumore dello stomaco, del laringe, del fegato, del 
polmone, della pleura, della vescica). Nelle donne sono stati evidenziati eccessi per cause 
non tumorali (malattie respiratorie totali e croniche, malattie del digerente e 
cerebrovascolari). 
Gli autori commentano i risultati dando maggiore importanza al ruolo occupazionale e 
facendo notare che quasi tutti gli eccessi sono risultati nella popolazione maschile. 

                                                        
9 Martuzzi M, Mitis F, Biggeri A, Terracini B, Bertollini R. Environment and health status of the population in 
areas with high risk of environmental crisis in Italy. Epidemiol Prev 2002; 6 (Suppl.): 1-53. 
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Uno studio di coorte di Miligi et al.10 ha studiato il rischio neoplastico fra gli ex dipendenti 
di aziende produttrici di formulati per uso agricolo presenti a Massa-Carrara (periodo 
1950-1998) evidenziando eccessi di mortalità negli uomini per tutte le cause, per la totalità 
dei tumori, per il tumore della laringe, del polmone e del fegato. 
Una indagine di coorte di Franco et al.11 ha studiato la mortalità tra i dipendenti di una 
cokeria di Carrara in un periodo compreso tra il 1960 e il 1990. Lo studio ha evidenziato 
eccessi significativi di mortalità per il tumore al polmone suggerendo una componente 
occupazionale, come successivamente osservato in studi epidemiologici riportati nella 
monografia IARC n. 92.12  
Uno studio di coorte di Barghini et al.13 ha riguardato la mortalità per tumore del polmone 
negli addetti alla lavorazione del marmo in Carrara tra il 1983-1988. Tale lavoro ha 
mostrato eccessi di mortalità per tumore al polmone mettendo in risalto l’effetto sinergico 
del fumo di sigaretta e dell’inalazione di polveri di silice negli addetti al taglio del marmo. 
Uno studio di coorte di Raffaelli et al.6 14 ha analizzato la mortalità in una coorte di 
lavoratori nella produzione di cemento-amianto a Carrara nel periodo 1963-2003. Tra gli 
uomini sono stati osservati eccessi di mortalità per le malattie respiratorie, in particolare 
per la pneumoconiosi e per il tumore alla pleura. Tra le donne sono stati evidenziati 
eccessi di mortalità per la pneumoconiosi e per il tumore al fegato. 
Uno studio recente di Gorini15 ha analizzato la mortalità per tumore al polmone in una 
coorte di nascita di uomini tra il 1971 e il 2006 mostrando tassi di mortalità più elevati 
negli uomini anziani nati tra il 1896 e il 1926 e residenti nell’area di Massa e Carrara. Gli 
autori concludono che tale risultato potrebbe dipendere in parte dalla diffusione 
dell’epidemia di fumatori nell’area in studio verificatasi negli anni 1930-1940 e in parte 
dall’esperienza lavorativa della popolazione in studio. 
Un’indagine geografica di Minichilli16 ha analizzato la mortalità nel periodo 1995-2000. Lo 
studio ha confrontato la mortalità del periodo 1995-2000 con il quinquennio 1990-1994. I 
risultati hanno confermato eccessi di mortalità negli uomini per la mortalità generale, per 
tutti i tumori, per le malattie dell’apparato respiratorio, per la cirrosi epatica, per i tumori 
del polmone, della laringe, della pleura e del fegato. 
Nelle donne è sempre presente l’eccesso per cirrosi epatica e viene aggiunto quello per il 
tumore al fegato. Gli autori commentano gli eccessi confermando il maggiore ruolo 
eziologico delle esposizioni occupazionali presenti nell’area. 

                                                        
10 Miligi L, Ercolanelli M, Franco F et al. Studi epidemiologici sul rischio neoplastico fra gli ex dipendenti di 
aziende produttrici di formulati per uso agricolo. Ricerca n. 38/96, ISPESL 1996 . 

11 Franco F, Chellini E, Seniori Costantini A et al. Mortality in the coke oven plant of Carrara, Italy. Med Lav 
1993; 84: 443-47. 

12 IARC. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol. 92. Some non-heterocyclic 
polycyclic aromatic hydrocarbons and some related exposures. International Agency for Research on Cancer, 
Lyon 2010. 

13 Barghini G, Terreni M, Barghini F. La mortalità per tumori del polmone negli addetti alla lavorazione del 
marmo in Carrara tra il 1983-1988. In: Stato di benessere a Carrara, nelle province e nei comuni toscani. 
Mappe di rischio e ipotesi di prevenzione. Carrara 1997. 

14 Raffaelli I, Festa G, Costantini AS, Leva G, Gorini G. Mortality in a cohort of asbestos cement workers in 
Carrara, Italy.Med Lav 2007; 98: 156-63. 

15 Gorini G, Chellini E, Martini A, Giovannetti L, Miligi L, Costantini AS. Lung cancer mortality trend by birth 
cohort in men, Tuscany, 1971-2006. Tumori 2010; 96: 680-83. 

16 Minichilli F, Bartolacci S, Buiatti E, Pierini A, Rossi G, Bianchi F. Mortality in the area around Massa-Carrara 
10 years after ANIC-Agricoltura and Farmoplant chemical plants were shut down. Epidemiol Prev 2006; 30: 
120-8. 
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Considerazioni conclusive 
I numerosi eccessi evidenziati confermano una criticità sanitaria del SIN Massa Carrara. 
Avendo rilevato quasi tutti gli eccessi negli uomini è ipotizzabile un maggiore ruolo 
eziologico delle esposizioni occupazionali presenti nell’area. Gli eccessi per le malattie 
respiratorie e cardiovascolari negli uomini sono potenzialmente riconducibili alle 
esposizioni al fumo di sigaretta. 
Gli eccessi per le malattie del digerente in entrambi i generi sono maggiormente 
riconducibili allo stile di vita (sedentarietà, dieta e consumo di alcol). 
Per le malattie respiratorie acute, oltre agli stili di vita (fumo, alcol) non è da escludere il 
contributo avverso dell’inquinamento atmosferico, con particolare riguardo alle esposizioni 
a inquinanti prodotti dagli impianti di siderurgia e dal petrolchimico. 
Per le malattie genitourinarie è ipotizzabile un effetto delle esposizioni ambientali e/o 
occupazionali a metalli pesanti e a idrocarburi policiclici aromatici. 
La mortalità tumorale nei soli uomini è prevalentemente dovuta a esposizioni 
occupazionali: per il tumore della pleura è rilevante il ruolo eziologico dell’esposizione ad 
amianto ancora 
presente nell’area e per il tumore del polmone si rafforza l’ipotesi di esposizioni 
occupazionali (inalazioni di polveri di silice, lavoratori della cokeria e della cantieristica 
navale, occupati in reparti di verniciatura) ed esposizioni a fumo di sigaretta. E’ poco 
probabile che l’esposizione ambientale a contaminanti presenti nell’area abbia contribuito 
agli eccessi per tumore al polmone, in quanto tale risultato è presente nei soli uomini, e 
risultando in difetto nelle donne. La valutazione complessiva dei risultati degli studi di 
coorte rafforza inoltre l’ipotesi che la componente occupazionale e il fumo di sigaretta 
giochino un ruolo eziologico rilevante per gli eccessi del tumore pleurico e del polmone. 
Per il tumore al fegato, in eccesso in entrambi generi, è maggiormente plausibile il ruolo 
eziologico dei fattori sociali (in particolare il consumo di alcol) e degli stili di vita rispetto ai 
ruoli occupazionali e ambientali. Tali eccessi potrebbero anche in parte derivare da 
patologie epatiche per le quali è documentato un ruolo eziologico, e un eccesso nell’area 
(epatite e cirrosi epatica). 
Per i tumori del sistema linfoematopoietico e il LNH, risultati in eccesso nei soli uomini, è 
ipotizzabile una componente occupazionale.17 
Per le condizioni morbose perinatali e per le malformazioni congenite è plausibile un ruolo 
delle esposizioni ambientali presenti nel SIN, in particolare è ipotizzabile un ruolo 
eziologico per le esposizioni ad agenti chimici, a inquinanti prodotti sia dal petrolchimico 
sia dai siti di discarica. 
Come già argomentato dal Martuzzi si fa notare una possibile anomalia di questo SIN: pur 
essendo in Toscana ha caratteristiche sociodemografiche molto diverse dalla Regione. Lo 
studio di Martuzzi ha utilizzato come riferimento un’area circolare comprendente i Comuni 
entro 26 km dal SIN e ha evidenziato una notevole riduzione degli eccessi di mortalità che 
erano risultati con il riferimento regionale, confermando che per questo SIN la scelta del 
riferimento ha importanti conseguenze sulle stime. 
Per comprendere meglio il ruolo delle esposizioni ambientali nell’eziopatogenesi di alcune 
patologie con evidenza a priori sarebbe auspicabile un approfondimento attraverso uno 
studio di biomonitoraggio che consentirebbe di valutare i livelli di esposizione umana agli 
inquinanti presenti nell’ambiente in modo da distinguere il ruolo delle esposizioni 
ambientali da quelle di tipo occupazionale. 

                                                        
17 Pirastu R, Ancona C, Iavarone I, Mitis F, Zona A, Comba P, SENTIERI Working Group. SENTIERI Project. 
Mortality study of residents in Italian polluted sites: evaluation of the epidemiological evidence. Epidemiol Prev 
2010; 5-6 (Suppl 3): 1-96. 
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Inoltre, dato che questo SIN sembra presentare caratteristiche socio-demografiche 
diverse dal resto della Regione, sarebbe opportuno utilizzare anche riferimenti locali 
costituiti da Comuni liguri e toscani adiacenti all’area in studio. 
 
Impatti rilevati 
Area Industriale: 
Nei suoli è stata riscontrata contaminazione da metalli (As, Cu, Hg, Cr), IPA, PCB, 
Idrocarburi, amianto. 
Nelle acque di falda è stata riscontrata la presenza di pesticidi clorurati, diserbanti 
triazinici, solventi aromatici clorurati, cloro alifatici, azoto ammoniacale, nitrati, nitriti, 
arsenico, C.O.D, Ferro, Manganese, Cr (VI), IPA, Idrocarburi, IPA, BTEX.  
Area Residenziale: 
Nei suoli è stata riscontrata la  contaminazione da metalli (As, Cu, Hg, Cr), IPA, PCB, 
Idrocarburi, DDT(metaboliti). 
Nelle acque di falda è stata riscontrata la presenza di solventi clorurati, azoto 
ammoniacale, Arsenico, Ferro e Manganese, Cr(VI). 
 
Attività estrattive 
(Fonte dati: PRAE - PRAER Piano Regionale delle Attività estrattive 2007 - Regione Toscana, 
Comune di Massa) 
Il PRAER Regionale 
Il P.R.A.E.R., previsto dalla l.r. 78/1998 è l’atto di programmazione settoriale con cui la 
Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in 
materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in 
abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2, 
dell’articolo 2 della l.r. 78/1998, di competenza delle Province e dei Comuni, ferme 
restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente. 
Il P.R.A.E.R. si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale 
distinguendoli, come nel precedente P.R.A.E., in due settori distinti: 
- Settore I - materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti 
alla lettera a), comma1, articolo 2 della L.R. 78/1998 ; 
- Settore II - materiali ornamentali, definiti come tali alla lettera b), comma1, articolo 2 
della L.R. 78/1998 e materiali “storici”, cioè di particolare importanza sia nel collocamento 
delle pietre toscane nell’edilizia e nell’arte sia per il restauro monumentale. 
 
Risorse e giacimenti sul territorio comunale 
Le Alpi Apuane sono caratterizzate dalla presenza di estesi giacimenti di marmi, 
intendendo per marmi i calcari cristallini metamorfici, che hanno dato origine ad 
un’importante e fiorente attività estrattiva. 
Sul territorio comunale sono presenti: 

• 2 aree di giacimento e risorsa: 
o ST 610 I 14 
o ST 610 II 14 
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Estratto da carta dei giacimenti e delle risorse (Fonte: PRAER Regione Toscana) 

 
Per i materiali storici Settore II nel Comune di Massa, l’Allegato B del PRAER riporta:  
“Le indagini sono state svolte nel bacino estrattivo di Casette-Rocchetta e nel giacimento del 
M.Brugiana non ricadente nel Parco delle Alpi Apuane. 
In questa zona sono presenti due tipi di marmi, stratigraficamente differenti: i Marmi a Crinoidi di 
età Triassica nel M. Brugiana ed i Marmi di età Liassica del giacimento di Carrara. 
Nei Marmi a Crinoidi sono stati individuati due bacini estrattivi: uno che raggruppa due lenti nel 
versante Sud del M. Brugiana; l'altro comprende una grossa lente marmorea nel versante 
orografico destro della valle di La Rocchetta. 
Nel primo bacino sono presenti numerosi, vecchi siti di cava, per tre dei quali sono state 
predisposte le schede di valutazione. Si ritiene che questo giacimento non abbia sviluppo estrattivo 
e che debba essere abbandonato sia per l'impatto visivo molto alto sia per le caratteristiche 
giacimentologiche e mineralogiche della risorsa. 
Nel secondo giacimento sono presenti tre cave abbandonate. Il giacimento può essere considerato 
ancora produttivo sebbene condizionato sia dalla forte acclività del versante e dalla sua instabilità 
superficiale sia da una copertura del giacimento produttivo di dimensioni veramente grandi 
(superiori ai cento metri). Necessita adottare tecniche di coltivazione in galleria. 
Nei Marmi Liassici, marmi in senso stretto, esistono due bacini estrattivi situati a confine con quello 
di La Rocchetta. 
Nella valle della Rocchetta è ubicata la terminazione assiale della struttura di Carrara. In questo 
affioramento esistono tre cave attive e due cave inattive che sono state censite oltre a numerosi 
saggi e tentativi di cava non censiti. Si rilevano gli stessi problemi dei bacini marmiferi di Carrara. 
Nella zona di Caldia esistono difficoltà per la discarica dei detriti di cava, strade di accesso alle 
cave più alte che insistono sui "ravaneti", concessioni estrattive molto vecchie che limitano la 
possibilità di sviluppo della coltivazione determinando un progressivo approfondimento dei fronti di 
scavo. 
Il bacino di Casette è certamente il bacino estrattivo più importante del Comune di Massa. In 
quest'area che include anche la zona di Cima di Gioia, pur non essendo arealmente molto estesa, 
vi sono numerose cave attive caratterizzate da alta produttività e da varietà merceologiche di 
pregio. Nella zona di Cima di Gioia nel versante di Casette vi sono 8 cave attive ed 1 cava inattiva. 
In quest'area i confini amministrativi tra i due comuni passano all'interno delle aree in coltivazione 
con frequenti conflitti tra le varie aziende. In questa area è presente un'unica discarica 
comprensoriale gestita dal Comune di Massa, ormai al limite dell'esaurimento, che necessita di 
essere ripulita per lo smaltimento futuro dei residui. 
L'affioramento di Casette - Gioia può essere considerato un unico bacino con quello del Comune di 
Carrara, con il quale condivide tutte le problematiche dovute ad un’eccessiva concentrazione delle 
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cave, alla mancanza di piani di sviluppo comuni a più siti estrattivi confinanti, al pericolo insito nelle 
“tecchie” troppo alte ed ai “ravaneti” che ricoprono tutto il territorio intorno ai piazzali di cava.” 
 
Le norme riguardanti “Cave e zone di reperimento di materiali ornamentali storici” 
riportano (da Elaborato 2 PRAER): 
“3.1 Le cave e le zone di reperimento di materiali ornamentali storici, evidenziate nella cartografia 
del P.R.A.E.R. con sigla ST, eventualmente integrate dal quadro conoscitivo del P.A.E.R.P., 
rappresentano una risorsa da tutelare sia per la loro valenza territoriale, ambientale e 
paesaggistica, sia per il reperimento dei materiali unici, indispensabili per il restauro di monumenti 
e di opere pubbliche o per interventi prescritti dalle competenti Soprintendenze. A tal fine i Comuni 
possono autorizzare specifici prelievi di materiale secondo quanto disposto ai punti successivi. 
3.2 La necessità di approvvigionamento del materiale ornamentale storico deve essere 
esplicitamente richiamata nel progetto di restauro il quale deve contenere, oltre alla volumetria 
richiesta, anche le modalità da adottarsi per l’estrazione ed il successivo ripristino dei luoghi 
interessati dall’escavazione e dal transito dei mezzi utilizzati. 
3.3 Il regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005 anche sulla base del quadro 
conoscitivo e degli specifici indirizzi contenuti nel P.A.E.R.P., individua le cave e le zone di 
reperimento di materiali ornamentali storici e stabilisce le quantità da prelevare e le modalità 
necessarie a rendere la loro estrazione compatibile con la tutela del territorio interessato. 
3.4 I soggetti interessati a specifici prelievi di materiali ornamentali storici devono chiederne 
l’autorizzazione di cui all’articolo 12 e seguenti della l.r. 78/1998 al comune interessato sulla base 
di un progetto che contiene inoltre: 

a) il richiamo esplicito della necessità di approvvigionamento del materiale ornamentale 
storico, risultante dall’autorizzazione o dalle prescrizioni delle competenti Soprintendenze; 
b) la quantità di materiale richiesta; 
c) le modalità da adottare per l’estrazione ed il successivo ripristino dei luoghi interessati 
dall’escavazione e dal transito dei mezzi utilizzati; 
d) le modalità intese a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.” 

 
Compiti dei comuni in tema di attuazione dei piani di settore regionali 
Nella relazione illustrativa del PAERP Elaborato 1, al punto 5.2, si cita: 
“I Comuni, a seguito della pubblicazione del P.A.E.R.P. e nei termini dallo stesso definiti, 
provvedono ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 78/1998, ad adeguare ove necessario gli strumenti 
della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, attuando le prescrizioni 
localizzative delle aree estrattive individuate dalle Province. 
L’atto comunale di adeguamento dello strumento della pianificazione territoriale e dell'atto del 
governo del territorio dovrà definire, nelle relative norme tecniche di attuazione, oltre alla disciplina 
di governo del territorio, la determinazione delle modalità di attuazione dei progetti di coltivazione e 
di ripristino ambientale e funzionale, avvalendosi dei criteri forniti dalle istruzioni tecniche di cui 
all’articolo 6 della l.r. 78/1998 approvate tramite regolamento regionale. 
Il Comune, al fine di incentivare il recupero ambientale di cave dismesse, quali le cave inattive o 
altre cave non evidenziate dagli elaborati del P.A.E.R.P., nonché di ravaneti di cave non più attive, 
che presentino situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla 
sistemazione, può procedere a specifica variante allo strumento della pianificazione territoriale e 
dell'atto del governo del territorio, anche per aree esterne ai perimetri dei bacini individuati nelle 
cartografie del P.A.E.R.P.. 
 
I Comuni, nell’esaminare i progetti di coltivazione e di risistemazione ambientale, possono anche 
introdurre elementi prescrittivi finalizzati a valorizzare l’utilizzazione dei materiali di scavo in 
rapporto alle loro peculiarità, incrementando la percentuale di produzione da avviare alla 
trasformazione in blocchi, lastre ed affini, anche grazie all’impiego di tecnologie innovative. Inoltre 
potranno indirizzare i lavori di recupero ambientale e messa in sicurezza tenendo conto delle 
previsioni”. 
 
Dalla relazione “Elaborato 2 - Prescrizioni e criteri per l’attuazione del P.R.A.E.R.” si 
stabilisce a livello comunale che sia il regolamento urbanistico a definire la perimetrazione 
di dettaglio dell’area estrattiva e la determinazione delle modalità di attuazione da 
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applicarsi nei progetti di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale, 
avvalendosi dei contenuti e dei criteri forniti dalle istruzioni tecniche di cui all’articolo 6 
della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 approvate tramite regolamento regionale. 
L’individuazione della perimetrazione di dettaglio delle aree da assoggettare ad 
escavazione e la relativa normativa di attuazione deve essere comunque effettuata dopo 
un attento approfondimento del quadro conoscitivo, con particolare riferimento alla 
tipologia dei materiali da scavare, all’individuazione planivolumetrica del giacimento, alla 
individuazione, tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del territorio ai sensi 
dell’articolo 3 della L.R. 1/2005, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della 
popolazione interessata ed alla stima della compatibilità con le eventuali altre attività 
produttive in corso. 
Ovviamente, l'uso delle risorse estrattive si deve rapportare all'uso, alla tutela e alla 
valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, mediante una attenta localizzazione 
dei giacimenti e attraverso la definizione di criteri di progettazione dell'attività estrattiva 
che tengano conto dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, privilegiando soluzioni tese 
a un corretto inserimento territoriale anche tramite modalità di escavazione e 
risistemazione ambientale volte a considerare l'attività estrattiva come un uso transitorio 
che porterà a riconsegnare il territorio ad una destinazione che tenga conto dei segni 
culturali che l’attività stessa può aver impresso nel paesaggio. 
In particolare vanno individuate le misure necessarie al corretto inserimento degli 
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, finalizzate allo 
sviluppo sostenibile delle aree interessate. La pianificazione e la progettazione dell'attività 
estrattiva deve essere tesa ad evitare trasformazioni irreversibili delle falde idriche e 
dell’assetto idrogeologico, incentivando interventi finalizzati al mantenimento o al 
miglioramento della qualità e quantità delle acque di falda e delle specie vegetali esistenti. 
 
Lo stato attuale delle concessioni di cava nel territorio comunale 
Lo stato attuale del regime concessorio delle cave sul territorio comunale è il seguente: 
esistono un totale di 648 particelle localizzate in 38 fogli mappali relegate ad attività di 
cava, di cui 434 in piena disponibilità da parte del Comune. 
Le restanti 214 sono oggetto di concessione. 
Attualmente, sulla base dei dati consegnatici dal Comune di Massa, è possibile affermare 
che sul territorio comunale esistono 25 soggetti concessionari per lo sfruttamento dei 
bacini di cava per attività estrattiva.  
In sintesi, delle 648 particelle 156 risultano “attive”, mentre tutte le altre sono classificate 
come “inattive”. 
Tali informazioni sono state cartografate nella tavola di Quadro Conoscitivo “QC 10 - Siti 
di Cava”, che mostra a scala comunale l’ubicazione geografica delle particelle, il soggetto 
concessionario e lo stato di attività. 
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Pericolosità geomorfologica 
(Fonte dati: Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale – Comune di Massa) 
Si descrivono, in maniera sintetica, le classi di pericolosità riconosciute nel territorio 
comunale: 
Classe G.1: Pericolosità geomorfologica bassa 
In questa classe rientra la vasta area di pianura costituita dalle alluvioni della conoide del 
Fiume Frigido (formata per lo più da un deposito eterogeneo di ghiaie e ciottoli in matrice 
limo-sabbiosa alternato a livelli conglomeratici) comprendente gran parte del centro 
cittadino di Massa e gran parte della zona industriale apuana. In tale area si ritiene che i 
processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e giaciturali non costituiscano fattori 
predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. Si ritiene comunque necessario 
eseguire, per opere edilizie di un certo rilievo, indagini geognostiche che confermino la 
bassa propensione al dissesto dell’area e che escludano la presenza di eventuali livelli fini 
(limosi o limo sabbiosi) in corrispondenza di orizzonti rilevanti per la portanza dei terreni. 
Classe G.2: Pericolosità geomorfologica media 
Tale classe risulta poco rappresentata all’interno del Comune di Massa. Corrisponde per 
lo più ad aree a bassa pendenza o addirittura pianeggianti presenti nella fascia collinare o 
pedecollinare per le quali sono al massimo prevedibili, sulla base di valutazioni 
geologiche, litotecniche e clivometriche limitati processi di degrado riconoscibili e 
neutralizzabili a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 
Tali aree sono riconoscibili in alcune zone delle frazioni di San Carlo, Tombara, 
Castagnetola, La Frangola, Mirteto e in alcuni settori pedecollinari presenti sia in sinistra 
che in destra idrografica del Fiume Frigido. Aree a pericolosità media sono state descritte 
anche in corrispondenza di alcuni fenomeni franosi inattivi stabilizzati (paleofrane) ubicati 
in aree di fondovalle. 
Classe G.3.a: Pericolosità geomorfologica medio-elevata 
E’ la classe più diffusa. Corrisponde alle aree collinari e montane del Comune di Massa 
dove sono presenti fenomeni quiescenti e in generale descrive tutte le aree con indizi di 
instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico. Tale classe 
descrive anche tutti i versanti interessati da coperture detritiche eluvio-colluviali s.l. e i 
versanti in roccia o con roccia sub-affiorante caratterizzanti per lo più la zona montana. 
In tali aree l’intervento edilizio è possibile anche se si ritiene subordinato ad un attento e 
preventivo piano di indagini di approfondimento. 
Classe G.3l: Pericolosità medio-elevata per caratteristiche geotecniche 
In questa classe vi rientrano tutte le aree comunali che ricadono all’interno delle conoidi 
pedemontane e che rappresentano il margine più settentrionale della zona di pianura. 
Sono aree potenzialmente soggette a cedimenti differenziali per la presenza di terreni 
compressibili con caratteristiche geotecniche variabili da mediocri a scadenti. 
In sinistra idrografica del Fiume Frigido queste aree interessano principalmente il centro 
storico, la frazione La Rocca e parte dell’abitato di Turano. In destra idrografica del Fiume 
Frigido presentano una classe G.3l le frazioni di Tomba, Castagnara, Romagnano, 
Codupino e parte della zona industriale sottostante. 
Presentano inoltre una classe G.3l tutti i terreni lungo il corso del Fiume Frigido interessati 
da alluvioni oloceniche. 
Tutte queste zone sono caratterizzate da situazioni geologiche apparentemente stabili 
sulle quali occorrono degli approfondimenti da effettuarsi a livello di indagine geognostica 
di supporto alla progettazione edilizia. 
Classe G.3s: Pericolosità medio-elevata per subsidenza 
Con il termine subsidenza si indica un movimento della superficie del terreno che 
interessa aree relativamente estese, con prevalente componente verticale e velocità 
generalmente lenta, che può essere dovuto sia a cause naturali che artificiali (antropiche). 
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Tralasciando le cause naturali, che di per sé coinvolgono generalmente aree 
tettonicamente attive (margini continentali), le principali cause della subsidenza possono 
essere ricondotte essenzialmente alla estrazione di fluidi dal sottosuolo ed al drenaggio 
superficiale di aree paludose. 
Infatti in un acquifero confinato con l’estrazione d’acqua si ha una diminuzione di 
pressione, che comporta una riduzione di volume dell’acquifero e una compattazione 
dipendente dall’entità dell’abbassamento piezometrico e dalle caratteristiche dell’acquifero 
stesso. La subsidenza del terreno risulta accentuata se l’acquifero confinato o semi-
confinato è coperto da sedimenti fini di recente deposizione; in questo caso 
l’abbassamento del livello piezometrico comporta anche una desaturazione dei terreni di 
copertura ed il loro consolidamento, che passa attraverso una riduzione del volume. 
Invece il fenomeno della subsidenza è trascurabile negli acquiferi liberi, dove la superficie 
freatica è in equilibrio con la pressione atmosferica. 
L’entità dei fenomeni di subsidenza è pertanto direttamente collegata alla maggiore o 
minore presenza di terreni compressibili (terreni torbosi e limo-argillosi) presenti nella 
sequenza stratigrafica del territorio di pianura. 
 
La pianura del Comune di Massa, a differenza della pianura versiliese, non è mai stata 
interessata (almeno sulla base degli studi e delle notizie raccolte) da problemi di 
subsidenza anche se presenta aree potenzialmente subsidenti per caratteri stratigrafici, 
litotecnici ed idrogeologici. 
Nel territorio comunale sono state cartografate a pericolosità medio-elevata G.3s tutte le 
aree che presentano la falda in prossimità del piano campagna o comunque nei primi 4/5 
m dal p.c. interessate da permeabilità bassa o nulla. Tali aree che coincidono con 
l’affioramento dei depositi fini alluvionali eterogenei di ambiente focivo e di stagno 
retrodunale (dl) e ai depositi palustri o di stagno costiero (e3a) sono tutte interessate da 
numerosi pozzi utilizzati sia per scopi industriali (nelle aree site in destra idrografica del 
Torrente Ricortola) che per uso irriguo. 
Tutte queste zone sono caratterizzate da situazioni geologiche apparentemente stabili 
sulle quali occorrono degli approfondimenti da effettuarsi a livello di indagine geognostica 
di supporto alla progettazione edilizia. 
Classe G.3.b: Pericolosità geomorfologica elevata 
Questa classe descrive tutte le situazioni contraddistinte da elevate criticità 
geomorfologiche o aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti con indicatori 
geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità che fanno prevedere attivazioni o 
riattivazioni di movimenti di massa di media intensità. 
Rientrano in tale classe numerose aree del territorio comunale che presentano evidenze 
di instabilità di vario genere connesse alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla 
presenza di acque superficiali e sotterranee, a intensi fenomeni erosivi e a processi 
accertati di degrado antropico. 
Tale classe include le frane non attive interessate (e non interessate) da fenomeni di 
ruscellamento diffuso e/o concentrato con pendenze superiori al 40% e i terreni di 
copertura s.l. in condizioni di instabilità geomorfologica potenziale. 
Vi ricadono anche le aree interessate da coperture detritiche con pendenze superiori al 
60% e le aree esposte a possibili fenomeni di caduta massi. 
Le aree del territorio comunale classificate a pericolosità geomorfologica elevata G.3b 
assommano ad una superficie complessiva di circa 1,5 km2 pari all’1,6% dell’intero 
territorio comunale. 
Classe G.4: Pericolosità geomorfologica molto elevata 
Sono state descritte in questa classe tutte le frane attive con le relative aree di influenza, 
nonché le aree che possono essere coinvolte dai suddetti fenomeni. 
Corrispondono alle aree con dissesto in atto al momento del rilevamento quanto a 
fenomeni inattivi che presentano però indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di 
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instabilità che fanno prevedere attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di elevata 
intensità. 
Tale classe include le aree che possono essere coinvolte da processi a cinematica rapida 
e veloce quali quelle soggette a colate rapide incanalate di detrito e terra nonché quelle 
aree esposte a fenomeni accertati di caduta massi. 
A questo proposito sono state classificati come G.4 tutti i canali e tutti quei tratti di corsi 
d’acqua, a forte acclività, che presentano evidenti fenomeni di sovralluvionamento sia per 
motivi naturali che per fattori antropici. I canali classificati in classe G.4, in occasione di 
eventi pluviometrici estremi, potrebbero dar origine a colate detritico torrentizie ad elevata 
velocità e potrebbero attivare, in corrispondenza di alcuni tratti montani, fenomeni di 
debris-flow come già sottolineato nel corso di numerosi studi effettuati sul territorio. 
In classe G.4 sono state inserite, infine, tutte quelle aree interessate da ricorrenti 
fenomeni di crollo e caduta massi. Le aree più colpite che rientrano in tale classe sono il 
versante in destra idrografica del Torrente Renara e quello, sempre in destra idrografica, 
del Canale di Resceto detto anche della Tambura (versante che sovrasta la via Alta 
Tambura dal ponte in corrispondenza della confluenza del Torrente Renara nel Fiume 
Frigido fino al paese di Resceto), una vasta area in corrispondenza della vallata dove 
insiste l’abitato di Forno e il versante compreso tra la località Il Fornello e il paese di 
Caglieglia, versante anche questo incombente sulla viabilità comunale. 
Le aree del territorio comunale classificate a pericolosità geomorfologica molto elevata 
G.4 assommano ad una superficie complessiva di circa 674 ha pari allo 0,7% dell’intero 
territorio comunale. 
 
La carta della pericolosità geomorfologica è composta da 13 tavole che coprono per intero 
il territorio comunale. Se ne riporta un elaborato assemblato integrale. 
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Carta della pericolosità geomorfologica (in marrone scuro classe G.4, in arancione classe G.3) 

 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 196 

Pericolosità idraulica 
(Fonte dati: Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale - Comune di Massa, 
Studio idrologico e idraulico per la revisione della pericolosità idraulica dei principali corsi d’acqua 
nel Comune di Massa a cura del Dott. Ing. David Settesoldi - Febbraio 2009) 
Lo studio dell’Ing. David Settesoldi ha riguardato i corsi d’acqua principali, Frigido, 
Ricortola, Magliano, Canalmagro, Loghi, Brugiano, Poveromo, Grondini e fosso del Sale 
per i quali sono state individuate le aree di pericolosità mediante uno studio analitico e 
relativamente ai tratti di interesse. Per ciascun bacino considerato, lo studio ha previsto 
un analisi idrologica finalizzata alla determinazione degli idrogrammi di piena nelle sezioni 
di interesse per i tempi di ritorno (Tr) di 20, 30 e 200 anni. 
Al fine di rappresentare adeguatamente i diversi fenomeni che governano la propagazione 
delle piene all’interno dei corsi d’acqua, la loro laminazione per effetto di casse di 
espansione, nonché la diffusione dei volumi idrici di inondazione sul territorio, lo studio ha 
previsto una modellistica idraulica che comprende un modello di tipo unidimensionale 
accoppiato ad un modello bidimensionale per la simulazione dei fenomeni di inondazione 
del territorio. 
Per i corsi d’acqua oggetto dello studio idraulico di cui sopra sono state definite le aree 
inondabili per i tempi di ritorno di 20, 30 e 200 anni. 
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Carta della pericolosità idraulica (in blu classe I.4, in azzurro classe I.3) 

 
Carta delle aree esondabili 
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Erosione costiera 
(Fonte dati: Relazione di Quadro Conoscitivo geologico del Piano Strutturale – Comune di Massa) 
Il litorale del Comune di Massa, della lunghezza di 8,5 Km è stato oggetto di un 
accentuato fenomeno erosivo fin dagli anni “30. 
Le tendenze evolutive di lungo termine del litorale massese sono state studiate negli ultimi 
anni dall’Università di Firenze nell’ambito delle ricerche che hanno interessato l’unità 
fisiografica Livorno - Bocca di Magra, per la quale è stata ricostruita l’evoluzione della 
linea di riva dal 1938 al 1997/98. Per mettere in luce i fenomeni in atto nel segmento più 
settentrionale dell’unità fisiografica, quello appunto coincidente con la costa sabbiosa del 
Comune di Massa, è necessario evidenziare le continuità morfologiche e i rapporti con i 
segmenti adiacenti e, dunque, inquadrare la situazione in un contesto più ampio. 
Il tratto di costa posto fra il porto di Marina di Carrara e la foce del Fosso Magliano 
presenti un comportamento opposto a quello tenuto dai due settori adiacenti: mentre il 

nostro risulta in 
arretramento, con valori 
che localmente superano i 
100 m, quello posto a nord 
e quello posto a sud sono 
mediamente in 
progradazione, per valori 
modestissimi il primo e per 
valori rilevanti il secondo. 
 
Il flusso dei sedimenti 
lungo la costa è stato 
studiato sia su base 
morfologica e 
granulometrica (Aiello et 
al., 1976) che su base 
petrografica (Gandolfi e 
Paganelli, 1975) e tutti gli 
studi concordano 
sull’esistenza di un drift 
prevalentemente diretto 
verso sud da Bocca di 
Magra a Forte dei Marmi e 
di uno diretto verso nord 
da Bocca d’Arno a Marina 
di Pietrasanta. 
 
La storia evolutiva del 
tratto settentrionale indica 
che l’accumulo è oggi 
stabilizzato dalla presenza 
del porto e che tutto il 
settore non riceve più che 
una modesta 
alimentazione da parte del 
Fiume Magra. Nel tratto 
meridionale, fino a 

Viareggio, l’alimentazione è garantita a nord dall’erosione del segmento settentrionale e a 
sud, oltre Marina di Pietrasanta, dal flusso sedimentario meridionale che riesce a 
superare il porto di Viareggio. L’effetto di questa struttura sulla dinamica sedimentaria è 
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comunque impressionante, come mostra l’avanzamento della spiaggia di levante di quasi 
300 m. 
Da questo quadro sintetico appare evidente che il futuro delle spiagge del Comune di 
Massa è legato all’alimentazione fornita dal Fiume Magra e dalla possibilità di 
superamento del porto di Marina di Carrara (Cipriani et al., 2001). 
L’arenile massese, avendo una disposizione SE-NW, è esposto direttamente ai venti di 
Libeccio ed ha una ampiezza di circa 200 m (calcolata fra la linea di riva e la strada 
litoranea), spazio occupato quasi per metà dagli stabilimenti balneari. Il sistema dunare è 
stato quasi completamente smantellato per fare spazio alla viabilità costiera e al tessuto 
urbano, che conserva al suo interno sporadiche tracce di questa antica morfologia 
(Pranzini, 2004). 
Il moto ondoso, al largo, è stato ricostruito sulla base dei dati KNMI relativi al periodo 
1961-1990 ed è caratterizzato da una direzione di provenienza delle mareggiate maggiori 
da 240°-270°, mentre gli eventi estremi (Hs > 6 m) provengono da un settore limitato 
centrato sui 245° (Cipriani et al., 2001). 
 
Evoluzione della linea di riva del Comune di Massa 
Nell’ambito del progetto “Attuazione del programma di interventi prioritari di recupero e 
riequilibrio del litorale dei Comuni di Massa e Montignoso: tratto compreso tra il porto di 
Carrara e la foce del T. Versilia” redatto dalla Provincia di Massa Carrara è stato eseguito 
uno studio sull’evoluzione della linea di riva dal Prof. E. Pranzini. L’autore suddivide il 
litorale del Comune di Massa in due tratti: il tratto compreso dal F. Lavello fino alla foce 
del F. Magliano e il tratto dal F. Magliano alla foce del F. Versilia.  
 
Tratto dal Fosso Lavello fino alla foce del Fosso Magliano 
Dopo il rilievo del Febbraio 1997, effettuato per lo studio promosso dalla Regione 
Toscana, sul tratto di litorale che si estende tra la foce del Fosso Lavello e la foce del 
Fosso Magliano è stata effettuata una sola campagna completa di rilievi, nel Giugno 2004, 
commissionata dalla Provincia di Massa Carrara nell’ambito degli studi finalizzati alla 
progettazione delle nuove opere di difesa. 
Per meglio interpretare i dati che derivano dal confronto fra questi due rilievi Pranzini ha 
fatto riferimento a quanto accaduto dal 1938 al 1978 e dal 1978 al 1997, dato che in 
quegli anni fu costruita la gran parte di quelle difese costiere le cui modifiche hanno 
influenzato l’evoluzione del litorale negli ultimi anni. 
Nel tratto immediatamente a sud del Fosso Lavello sono presenti alcune scogliere radenti 
che formano una piccola darsena ad uso ricovero imbarcazioni. Analoga tipologia è 
presente nel tratto compreso tra la torre Fiat e la foce del Torrente Ricortola. 
Anche in questo caso la zona è caratterizzata dalla presenza di una darsena per 
imbarcazioni oltre una scogliera parallela più prossima a riva ed un ripascimento in ghiaia 
a protezione della scogliera radente. 
Il tratto tra la colonia Torino e la foce del Fiume Frigido è attualmente protetto da 8 
pennelli emergenti con una lunghezza compresa fra 120 e 150 m e distanti fra loro 
mediamente 150 m e da una barriera sommersa che ne unisce le estremità lato mare. 
La zona tra la foce del Fiume Frigido e la foce del Fosso Magliano è attualmente protetto 
da 4 pennelli emergenti con una lunghezza compresa fra 100 e 130 m e distanti fra loro 
mediamente 150 m e da una barriera sommersa che ne unisce le estremità lato mare. La 
gran parte dei pennelli fu realizzata nel periodo 1980-1983 ma il tratto a nord è stato 
completato nel 2004 con l’ultimo pennello e con una scogliera parallela sommersa fino a 
raccordarsi con le protezioni con barriere parallele. L’erosione che raggiunge i settori 
meridionali, e che si allarga al tratto di costa posto a sud del Fosso Magliano, è in parte il 
risultato dell’efficacia delle difese settentrionali che riducono l’input sedimentario 
precedentemente garantito dall’erosione di questi settori costieri. 
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Per il calcolo dell’evoluzione della linea di riva i settori, in cui è stato suddiviso questo 
tratto, sono 29 partendo dalla foce del Fosso Lavello fino alla foce del Fosso Magliano. 
Nel primo periodo analizzato (1938-1978) quasi tutto il litorale, secondo l’autore, risulta in 
erosione, fatta eccezione per il settore più meridionale nel quale il processo erosivo, che 
procede da nord verso sud, non si era ancora fatto sentire. 
Nella zona della “Partaccia” si registra un tasso di spostamento della linea di riva variabile 
da -0,7 a -2,5 m/anno senza un particolare trend, mentre nel tratto di costa compreso tra 
la colonia Ugo Pisa e la Colonia Torino si registra un tasso erosivo piuttosto costante e 
compreso tra -2,2 e -2,88 m/anno. L’erosione più forte, secondo Pranzini, si ha fra il 
settore 26 ed il settore 30 (-2,55/-3,10 m/anno). Dal settore 31 l’erosione inizia ad essere 
meno intensa, fino a giungere all’estremità meridionale di questo tratto in cui vi è una 
relativa stabilità.  
Recenti campagne batimetriche svolte dalla società Geocoste s.n.c. su incarico del 
Comune di Massa hanno evidenziato che tra il 2004 e il 2007 nella zona tra la foce del 
Fosso Lavello e la foce del Fosso Brugiano si ha un arretramento della linea di riva 
mentre tra la foce del Fosso Brugiano e il Fosso Magliano si ha una condizione di 
equilibrio ed in alcuni settori una leggera progradazione della spiaggia.  
 
Tratto dalla foce del Fosso Magliano alla foce del Fiume Versilia 
Il tratto di litorale che si estende tra la foce del Fosso Magliano e la foce del Fiume 
Versilia è attualmente protetto da 4 setti sommersi formati da sacchi di sabbia ed è stato 
oggetto di numerosi rilievi di monitoraggio effettuati prima dalla Regione Toscana e poi dal 
Comune di Massa per valutare l’efficacia dei setti sommersi costruiti dopo il 1999. 
Per il calcolo dell’evoluzione della linea di riva Pranzini suddivide questo tratto in 12 settori 
partendo dalla foce del Fosso Magliano. Per la lettura dei processi che li hanno interessati 
l’autore fa riferimento all’evoluzione di lungo periodo dedotta dal confronto fra i rilievi del 
1938, del 1978 e del 1997; questi forniscono il quadro dell’evoluzione di questo litorale 
prima della costruzione dei setti, mentre la linea di riva del 2003 consente la valutazione 
della loro efficacia.  
Tra il 1938 ed il 1978 Pranzini registra un avanzamento in tutto il tratto considerato, con 
tassi crescenti procedendo da nord verso sud, dove i settori meridionali hanno fatto 
registrare avanzamenti prossimi ai 2 m/anno. Questa tendenza è stata interpretata come il 
risultato della sovrapposizione di due processi: un primo accumulo seguito poi 
dall’erosione. Dato che l’erosione progredisce verso sud, per i settori settentrionali i tassi 
registrati sono la media fra valori positivi del primo periodo e valori decisamente negativi 
del secondo. 
Tra il 1978 ed il 1997 tutto il tratto di costa interessato è ormai entrato in una fase di 
intensa erosione, che immediatamente a levante della foce del Fosso Magliano fa 
registrare tassi di arretramento vicini ai 5 m/anno; spostandosi verso il Fosso Poveromo i 
tassi erosivi si attenuano fino a ridursi a 2 m/anno in corrispondenza del settore 56. 
Tra il 1997 ed il 2003, dopo la costruzione dei 4 setti sommersi e il rinascimento artificiale 
per un totale di circa 35.000 m3, tutta la zona torna a far registrare tassi di avanzamento: 
tra i settori 44 e 51 è evidenziata la maggiore progradazione della spiaggia, con tassi 
superiori ai +2 m/anno. L’autore afferma che fra il Febbraio 1999 e l’Aprile 2005 il tratto 
compreso fra il Fosso Magliano e il Fosso Poveromo risulta in progradazione, con una 
espansione della spiaggia emersa di circa 12.260 m2, pari ad un avanzamento medio 
della linea di riva di 9,37 m. 
Secondo le recenti campagne batimetriche svolte dalla società Geocoste s.n.c. su 
incarico del Comune di Massa risulta che tra il 2005 e il 2007 tutto il tratto di costa rientra 
in una intensa fase erosiva con conseguente arretramento della linea di riva. 
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SISTEMA ENERGIA 
Consumi energetici a scala regionale  
(Fonte dati: TERNA S.p.A.) 
Per la redazione del presente capitolo si è fatto riferimento agli ultimi dati completi 
disponibili al 2011.  
La Regione Toscana mostra un incremento del consumo totale di energia elettrica pari a 
61 kWh/ab. nel periodo decennale considerato, con un tasso medio annuo pari al 0,1% 
del totale. 
 

 
 

Consumi elettrici totali - Raffronto 2001-2011 
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Consumi elettrici pro capite (kWh / ab) – consumi complessivi 

 

 
Consumi elettrici pro capite (kWh / ab) – consumi da comparto domestico 

 
 
La scorporazione dei dati per settore produttivo mostra, inoltre, che in Toscana è 
predominante il consumo per finalità industriali (pari al 6,5% del totale industriale 
nazionale al 2011). Il consumo industriale è comunque aumentato di ca. 48 GWh dal 2010 
al 2011. 
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Tabella raffigurante i consumi a scala nazionale suddivisi per settore economico  

(raffronto 2010-2011) 
 
 
Sempre da dati TERNA si evince che il deficit produttivo per la regione Toscana al 2010 si 
attesta al  -26,3%, ovvero a -5863 GWh. 
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Regolamento per i Consumi di energia elettrica nelle strutture comunali 
(Fonte dati: Comune di Massa) 
Il Comune di Massa nel 2009 ha promosso l’adozione di un regolamento per il 
contenimento e il risparmio dei consumi energetici che fissa limiti per il riscaldamento e la 
climatizzazione degli uffici, invita ad evitare consumi impropri d’energia, stabilisce controlli 
e individua i controllori che avranno la responsabilità di informare i colleghi sulle possibilità 
di risparmio e di sorvegliare l’effettiva e corretta osservanza delle disposizioni. Il 
provvedimento stabilisce: 
 
Responsabilità e doveri del personale 
- Ogni Lavoratore dipendente deve tendere a favorire il risparmio in tutti i settori 
dell’Amministrazione anche e particolarmente in quello energetico. Per evitare un 
consumo improprio d’energia, ed un utilizzo previdente dei mezzi a disposizione, è 
indispensabile che i Responsabili individuati intervengano e verifichino personalmente la 
corretta osservanza delle seguenti disposizioni; 
- Ogni Settore designa un incaricato per l’istruzione, la sorveglianza, l’informazione, ed il 
rapporto sul contenimento dei consumi energetici. 
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- Le attività di cui sopra saranno coordinate dal Settore Tutela Ambientale - Energia  
 
Provvedimenti per il risparmio energetico in edifici ed impianti pubblici 
- Le temperature massime sono stabilite come segue:  
1 – Uffici ed aule scolastiche - di giorno fino a 20° + 2 di tolleranza - di notte e durante il 
fine settimana fino a 15° 
 2 – Negli appartamenti - di giorno fino a 20° + 2 di tolleranza - di notte e durante il fine 
settimana fino a 18°  
3 – Officine ed impianti - di giorno fino a 18° - di notte e durante il fine settimana 
temperatura ridotta  
4 – Palestre - di giorno fino a 16° + 2 di tolleranza - di notte e durante il fine settimana 
temperatura ridotta 
5 – Piscina - di giorno fino a 25° + 2 di tolleranza - di notte e durante il fine settimana 
temperatura ridotta  
Durante il periodo di riscaldamento, presumibilmente nei mesi da novembre a marzo, 
durante la notte, il fine settimana, i giorni festivi e le vacanze, le imposte e gli avvolgibili 
devono essere chiusi. 
 
Provvedimenti per il risparmio d’energia elettrica 
impianti di illuminazione, apparecchi radio, postazioni di lavoro informatiche. Fatte salve le 
esigenze di servizio e particolari/straordinari eventi, si stabilisce: 
1. I corpi illuminanti dei locali, vani di servizio e disimpegni devono essere spenti in 
assenza di persone. 
2. Illuminazione d’ogni genere, mezzi di lavoro informatici, video, stampanti, radio e 
caricatori di batterie di ogni genere, durante le assenze ed a lavoro ultimato dovranno 
essere spenti, in particolare la sera, nei fine settimana e festivi.  
3. Gli apparecchi sopra menzionati devono essere utilizzati esclusivamente per le 
esigenze di servizio. 
 
Impianti di raffreddamento – condizionatori d’aria 
- Le temperature degli impianti fissi e condizionatori portatili, in dotazione agli edifici 
comunali devono essere, di regola, da 5 a 7 gradi inferiori alla temperatura esterna. 
Controlli  
- Gli incaricati a tutti i livelli sono preposti al controllo sulla corretta osservanza delle 
disposizioni. Dovranno informare periodicamente il Coordinatore del Settore Tutele 
Ambientale - Energia, sui risultati ottenuti. 
- Considerata l’importanza del risparmio energetico anche e soprattutto per la tutela 
ambientale, s’invitano i funzionari a formulare proposte e suggerimenti. 
 
Utilizzo di fonti rinnovabili previste nel PEP Provinciale 
(Fonte dati: Piano Energetico Provinciale, Massa Carrara, 2004) 
Biomasse, eolico, idroelettrico e solare: sono i quattro punti cardinali previsti dal PEP per 
produrre energia abbattendo le emissioni e incrementando l’autosufficienza del territorio 
(dall’attuale 6,8% al 20%). 
Biomasse. Dal PEP risulta un potenziale disponibile inutilizzato di biomassa legnosa 
derivante dalla gestione dei boschi pari a 207.000 quintali annui pari ad un potenziale 
energetico di 192 TJ/annuo(TJ, unità di misura del potenziale energetico espressa in tera 
joule), che tradotto in energia elettrica producibile significa oltre 13.000 MWhe (megawatt 
elettrici): a questo deve aggiungersi la disponibilità teorica di residui da coltivazioni 
agricole (6.000 tonnellate annue, pari ad un potenziale energetico di 103 TJ/annuo). 
Il programma energetico, a questo proposito, prevede la promozione di una adeguata 
gestione del soprasuolo agricolo e forestale, lo sviluppo di filiere bioenergetiche, la 
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realizzazione di progetti dimostrativi ed il supporto ai comuni a vocazione forestale per la 
promozione di impianti a biomasse di media e piccola taglia. 
Eolico. Il Pep individua sul territorio provinciale 9 siti come possibili sedi di campi eolici, 
per un potenziale eolico dell’ordine di circa 100 megawatt, per un valore netto di 
produzione elettrica di oltre 200 GWh, corrispondente ad oltre il 20% del consumo di 
energia elettrica rilevato nel 2003, sufficiente a coprire l’intero fabbisogno attuale di 
energia elettrica di tutto il settore residenziale della provincia. Saranno promossi tavoli di 
lavoro mirati ad approfondire la tematica, lo sviluppo di impianti eolici all’interno di società 
miste, la promozione di impianti di piccola taglia. 
Idroelettrico. Il programma a questo proposito prevede la valutazione del potenziale 
energetico dell’utilizzo a scopo idroelettrico delle acque destinate ad usi diversi e del 
ripotenziamento degli impianti idroelettrici esistenti. 
Solare. Saranno organizzate azioni di promozione del solare termico rivolte a cittadini ed 
imprese; verrà promosso un progetto di solare termico di grande dimensione in luogo 
pubblico che contribuisca alla promozione della tecnologia anche presso l’utenza 
residenziale, commerciale e industriale; infine sarà avviato uno specifico programma di 
sostegno alla tecnologia fotovoltaica attraverso interventi pilota sul patrimonio edilizio 
pubblico. 
 
Produzione di energia elettrica nel territorio provinciale 
(Fonte dati: Piano Energetico Provinciale, Massa Carrara, 2004) 
Si riportano estratti del PEP 2004: 
La produzione di energia all’interno del territorio della Provincia di Massa Carrara è 
concentrata, alla fine del 2003, nella presenza di dieci impianti idroelettrici, per una 
potenza complessiva netta di 36,6 MW e una produzione netta di 222,8 TJ (61,9 GWh). 
Di questi, di gran lunga il principale è l’impianto sito nel Comune di Pontremoli che insiste 
sul 
torrente Teglia e utilizza il bacino creato dalla diga della Rocchetta, dove si raccolgono le 
acque provenienti da altre 10 prese per un totale di portata complessiva media derivata di 
acqua di circa 6115 l/s. È una centrale ad acqua fluente con una piccola diga e la potenza 
installata è di circa 36 MW. 
Un impianto idroelettrico attivato di recente è quello situato nel Comune di Bagnone. Si 
tratta di un impianto ad acqua fluente, attivato nel 2000, che presenta una potenza 
installata di 500 kW. 
Si segnala, inoltre, nel Comune di Casola, la centralina idroelettrica alimentata 
dall’acquedotto comunale dalla potenza di 100 kW. 
Per quanto riguarda il solare fotovoltaico, in Provincia si segnala la presenza nel Comune 
di Massa di un impianto di 20 kWp, di proprietà dell’ASMIU e di un altro di proprietà di 
CERMEC da 34 kWp; quest’ultimo è il terzo in Toscana per dimensioni. 
Altri due piccoli impianti di 3 kW sono presenti su altrettante scuole del Comune di Massa. 
Inoltre sono ormai collaudati e attivi, sempre nell’ambito del territorio comunale di Massa, i 
primi 5 impianti fotovoltaici cofinanziati col Bando Regionale nell’ambito del Programma 
nazionale “10.000 tetti fotovoltaici”. Si tratta di impianti privati familiari in grado di 
soddisfare le esigenze di consumo di energia elettrica delle rispettive abitazioni. 
Per quanto riguarda la produzione termoelettrica, risulta la presenza di un solo impianto, 
di 2,3 MW, inattivo da diversi anni. 
 
Consumi di energia elettrica nel territorio provinciale 
(Fonte dati: Ambiente Italia - Programma Energetico Provinciale Massa Carrara - 2004, Relazione 
di Sintesi del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 - Comune di Massa) 
I consumi energetici complessivi nella Provincia di Massa Carrara sono stati stimati, al 
2003, pari a 14.310 TJ ( pari a 342 ktep) espressi in energia finale. Nel 1995 i consumi 
registrati erano stati pari a 12.866 TJ (307 ktep), per un incremento percentuale pari al 
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11,2 %, mentre nel 1990 pari a 11.847 TJ (283 ktep; nel 2003, quindi, +20,8 %). Come si 
può notare dal grafico, i consumi in Provincia conoscono un trend di crescita 
sostanzialmente costante; le fluttuazioni fatte registrare in alcuni anni sono la risultante, 
come si vedrà più in dettaglio nel seguito dell’analisi, di tendenze contrapposte da parte di 
alcuni dei settori di consumo. 
 

 
 
I consumi per abitante passano da 59,4 GJ (1,42 tep) nel 1990 a 71,6 GJ (1,71 tep) nel 
2003 (+ 21 %), a fronte di una popolazione che, nell’arco di tempo considerato, subisce 
una leggera contrazione. 
Come risulta dai grafici seguenti, la ripartizione settoriale dei consumi si caratterizza per 
una prevalenza del settore dei trasporti, soprattutto a causa dei tratti autostradali, seguito 
da quello residenziale e delle attività produttive; più ridotti, ma in aumento, i consumi 
dovuti al terziario. 
 

 
 
L’analisi delle variazioni intercorse evidenzia un notevole incremento proprio del settore 
terziario, in forte espansione (+31,9 % dal 1990 al 2003). Anche i consumi degli altri 
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settori sono in aumento nell’arco temporale considerato, seppur in misura minore: il 
settore delle attività produttive incrementa del 27,4 % e quello dei trasporti del 23,7 %. 
La ripartizione percentuale dei consumi complessivi fra i diversi settori viene 
rappresentata nel grafico seguente. 
 

 
 
Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi per tipologia di vettore energetico, il gas 
naturale mantiene, ed anzi incrementa, il primato di vettore più utilizzato, con una quota 
parte percentuale nel 2003 del 33,8 % sul totale. Cresce anche dal 21,3 % al 23,0 %, 
rispetto al 1990, la quota detenuta dall’energia elettrica, mentre decrescono le incidenze 
di gasolio e gpl. 
 

 
 
Settore Residenziale 
Vengono di seguito analizzati i consumi del settore residenziale, disaggregati per vettore 
energetico. Nel 2003 i consumi energetici sono stati pari a 3.511,4 TJ (83,9 ktep) con un 
aumento del 7,1% rispetto al 1990. 
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La ripartizione percentuale dei consumi mostra variazioni rilevanti nell’arco di tempo 
considerato, con la quasi totale scomparsa del gasolio (dieci volte meno dal 1990 al 2003) 
e l’assottigliamento del GPL (-32 %). Complementare è la crescita dell’incidenza del gas 
naturale (+18 %). Da notare anche la crescita dei consumi di energia elettrica. 
Nella figura successiva viene mostrato l’andamento nel tempo delle incidenze percentuali 
dei vari vettori energetici sul settore residenziale. 
 

 
 
Rispetto al consumo totale si sta assistendo, comunque, ad una diminuzione del peso dei 
vettori energetici per usi strettamente termici (gas naturale, gasolio e gpl) a vantaggio 
dell’energia elettrica. Infatti, se nel 1990 la quota dei vettori termici sul totale era dell’82 %, 
nel 2003 diviene del 78 %. Questo è confermato dalle differenti entità degli aumenti dei 
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consumi strettamente termici (+2,4 % tra il 1990 e il 2003) ed elettrici (+28,8 % nello 
stesso arco temporale). 
 
Consumi e usi finali elettrici 
Il consumo di energia elettrica nel settore residenziale si è attestato, nel 2003, ad un 
valore pari a 765 TJ (212,5 GWh), con un aumento del 28,8 % rispetto al 1990 e del 17,0 
% rispetto al 1995. 
Il consumo pro capite ha raggiunto un valore di 3,89 GJ/abitante (1,08 MWh/abitante), 
contro un valore di 3,24 GJ/abitante (0,91 MWh/abitante) del 1995 e di 3,13 GJ/abitante 
(0,87 MWh/abitante) nel 1991. 
Il consumo elettrico per famiglia (utenza), invece, nel 2003 risulta pari a 9,79 GJ/utenza 
(2,72 
MWh/utenza), a fronte di un valore di 8,10 GJ/utenza (2,25 MWh/utenza) nel 1990 (+ 20 
%). 
Mediamente si può indicare una percentuale pari al 3,8 % dei consumi indicati come 
quota parte per i servizi generali alle abitazioni, cioè per gli usi comuni (illuminazione 
scale, ascensore, pompe, ecc.) nei fabbricati con più abitazioni. 
A livello comunale, i consumi elettrici del settore residenziale sono presentati nella tabella 
seguente. Anche in questo caso i valori più alti vengono registrati a Massa e a Carrara; da 
sottolineare anche il valore di Montignoso, che si associa ad un quota abbastanza alta di 
consumi di prodotti petroliferi nel settore civile. 
 

 
 
I comuni di Massa, Carrara e Podenzana sono gli unici ad avere un consumo elettrico per 
il residenziale superiore a 7,2 GJ/(utente * anno) (2.000 kWh/(utente * anno)), a fronte di 
una media provinciale pari a meno di 6,8 GJ/(utente * anno) (1.900 kWh/(utente * anno)). 
In particolare il Comune di Massa presenta quote normalizzate pari a 4,0 GJ/abitante 
(1.119 kWh/abitante) e pari a 7,3 GJ/utenza (2.039 kWh / utenza). 
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Consumi e usi finali termici 
I vettori energetici considerati nel contesto della provincia di Massa Carrara per il 
soddisfacimento degli usi finali termici (essenzialmente riscaldamento, produzione di 
acqua calda sanitaria e cottura cibi) sono il gas naturale, il gasolio e il GPL. La 
consistenza dell’impiego di biomassa legnosa verrà valutata in un’analisi successiva. 
Le informazioni di partenza disponibili sono molto differenziate secondo il tipo di vettore 
considerato. Chiaramente le richieste di energia termica per riscaldamento dipendono, 
oltre che dal numero o dalle caratteristiche delle abitazioni, anche dalla temperatura delle 
diverse stagioni invernali. Una volta noto l’andamento complessivo dei gradi giorno nel 
tempo per i diversi anni, viene evidenziata una relazione tra consumi e temperatura; è da 
sottolineare, però, che esistono diversi altri fattori che possono influenzare gli andamenti 
dei consumi, come l’aumento complessivo delle abitazioni, e che l’uso di vettori termici 
per cucina o produzione di ACS è sostanzialmente indipendente dalle variazioni 
climatiche. 
Nelle figure successive vengono mostrati gli andamenti delle quantità dei vettori energetici 
consumate per usi termici, espressi nelle unità di misura tradizionali. 
 

 
 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 212 

 
 
Volendo operare una disaggregazione a livello comunale, la qualità dei dati dei consumi 
termici non permette di risalire ad una suddivisione completa tra residenziale e terziario e, 
per questo, si riportano in seguito valutazioni riguardanti l’intero settore civile. 
La metodologia adottata parte dalle vendite di gas naturale da parte di Italgas in alcuni dei 
comuni della Provincia. Per completare il quadro, si è reso necessario calcolare la media 
dei consumi per utente di gas naturale in questi comuni, normalizzata per i gradi giorno, 
ed applicarla ai restanti comuni. Si è scelto di applicare un coefficiente correttivo che tiene 
conto della diffusione della metanizzazione pari al 60 %, tranne che per i comuni di Massa 
e di Carrara, dove, dall’analisi dei dati del Censimento Caldaie del Comune di Massa, 
risulta una metanizzazione pressoché completa. I comuni invece di Zeri, Casola e 
Comano sono privi del servizio di distribuzione gas naturale. 
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Come si può vedere, i consumi maggiori di gas naturale nel settore civile si registrano nei 
due Comuni maggiori, Massa e Carrara i cui consumi cumulati corrispondono quasi al 75 
% del totale provinciale. In particolare il Comune di Massa presenta un consumo specifico 
per abitante superiore a 500 m3 gas naturale / ab. anno. 
 
Settore Terziario 
I consumi complessivi del settore terziario sono stati pari, nel 2003, a 1.645,2 TJ (39,3 
ktep), a fronte di un valore di 1.247,4 TJ (29,8 ktep) nel 1990 (+ 32%). 

 
 
Disaggregando per vettori, si nota come si sia verificato un grande incremento 
dell’incidenza dell’energia elettrica (+77 %) e, in misura minore, del gas naturale (+18 %). 
L’incidenza del gpl, invece, è in calo mentre tende ad esaurirsi quella del gasolio. 
 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 214 

 
Per avere un’idea di come sono distribuite le infrastrutture del settore terziario è possibile 
rifarsi al Censimento generale dell'industria e dei servizi al 2001 e considerare sia il 
numero delle unità locali che il numero degli addetti. 
E’ interessante osservare l’incidenza complessiva delle attività commerciali, che 
occupano circa il 48 % delle unità locali e il 43 % degli addetti complessivi. 
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Consumi e usi finali elettrici 
Le figure seguenti mostrano i consumi di energia elettrica nel settore, espressi in 
rispettivamente in GWh e in TJ; si nota una crescita costante, con un’ulteriore impennata 
verso l’alto dal 2001, tranne che per l’ultimo anno di rilevazione. 
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Nel 2003 i consumi di energia elettrici si sono divisi secondo le percentuali 75 % e 25 %, 
rispettivamente per i servizi vendibili e quelli non vendibili (pubblica amministrazione, 
pubblica illuminazione e simili). Inoltre, il sottosettore terziario che ne ha consumato la 
maggior percentuale è stato quello del commercio (32 %), seguito da quello del settore 
turistico e ristorativo (17 %). 
 

 
 
Interessante risulta essere la differenza di consumo per unità locali e addetto per i settori 
più 
energivori, quello commerciale e quello turistico e ristorativo, tra il 1991 e il 2001. 
Soprattutto per il settore commerciale, l’incremento è stato piuttosto pronunciato. 
Come si nota dal grafico successivo, l’incremento è stato del 52 % per quanto riguarda il 
consumo per unità locale e del 55 % per quanto riguarda il consumo per addetto. 
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Per quanto riguarda la suddivisione comunale dei consumi di energia elettrica del settore 
terziario, la situazione, presentata nella seguente tabella, ricalca quanto visto per il settore 
residenziale. 

 
 
I consumi cumulati dei Comuni di Massa e di Carrara corrispondono a più del 70 % di 
quelli dell’intera provincia; seguono quelli di Aulla e di Pontremoli. In questi ultimi due 
comuni, in particolare, vengono registrati consumi di energia elettrica per il settore 
terziario per abitante molto alti (più di 1.300 kWh/abitante ovvero 4,68 GJ/abitante) e 
decisamente superiori a quello del Comune di Carrara. 
Inoltre, in alcuni comuni (Tresana, Bagnone, Casola) il rapporto tra i consumi di energia 
elettrica del settore residenziale e quelli del settore terziario sale rispetto alla media 
provinciale (pari circa ad 1 nel 2003) fino oltre al valore di 2. Nei comuni con i consumi più 
alti (soprattutto Massa, Aulla e Pontremoli) si può notare, invece, come il terziario presenti 
una domanda maggiore del settore domestico. 
 
Consumi e usi finali termici 
Come per il residenziale, i vettori energetici considerati nel contesto della Provincia di 
Massa 
Carrara per il soddisfacimento degli usi finali termici nel settore terziario (essenzialmente 
riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e cottura cibi) sono il gas naturale, il 
gasolio e il GPL. 
Come già detto in precedenza, le richieste di energia termica per riscaldamento 
dipendono, oltre che dal numero o dalle caratteristiche delle unità locali, anche dalla 
temperatura delle diverse stagioni invernali. Una volta noto l’andamento complessivo dei 
gradi giorno nel tempo per i diversi anni, viene evidenziata una relazione tra consumi e 
temperatura: è da sottolineare però che esistono diversi altri fattori che possono 
influenzare gli andamenti dei consumi, come la variazione delle unità locali, e che l’uso di 
vettori termici per cucina o produzione di acqua calda sanitaria è sostanzialmente 
indipendente dalle variazioni climatiche. 
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Da sottolineare, inoltre, che in molti casi le attività terziarie si svolgono in strutture edilizie 
ad uso misto, cioè finalizzate anche al residenziale, condividendo con questo settore le 
problematiche per quanto riguarda la gestione dell’efficienza energetica. 
Nelle figure successive vengono mostrati gli andamenti dei consumi delle quantità dei 
vettori 
energetici consumate per usi termici, espressi nelle unità di misura tradizionali. 
 

 

 
 
Attività Produttive 
I consumi relativi alle attività produttive (industria ed agricoltura) sono stati pari a 3.352,7 
TJ (80,1 ktep) nel 2003, con un incremento del 27,4 % rispetto al 1990. 
Come successo in gran parte del territorio nazionale, il consumo di olio combustibile si è 
andato riducendo notevolmente nel corso degli anni, a favore essenzialmente 
dell’incremento dell’uso del gas naturale. I valori di gasolio riportati si riferiscono al gasolio 
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utilizzato in agricoltura per autotrazione; il peso di tale settore sul complessivo delle 
attività produttive è comunque scarsamente rilevante. 

 
Il vettore energetico dominante è l’energia elettrica, con una quota parte che nel 2003 è 
risultata del 52,7 %, in calo rispetto al 1990 (57,1 %). Aumentano invece, in termini relativi 
e assoluti, i consumi di gas naturale la cui incidenza passa dal 38,8 % del 1990 al 46,5 % 
del 2003. 

 
Nella realtà estrattiva e manifatturiera della Provincia di Massa Carrara operavano, nel 
2001, circa 2.100 unità locali con quasi 12.800 addetti. 
Nella tabella seguente vengono riportati le unità locali e i relativi addetti presenti sul 
territorio nel 2001 per le principali attività produttive. Tra i settori industriali, svettano per 
numero di unità locali e per numero di addetti le industrie relazionate ai materiali da 
costruzione, seguite dalle metallurgiche, meccaniche ed alimentari. 
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Consumi e gli usi finali termici 
Le quantità di gas naturale complessivamente consumate nel settore produttivo risultano 
essere pari, nel 2003, a 45,1 milioni di m3 e fanno registrare un incremento del 49 % 
rispetto al 1990. Tra essi la quota parte detenuta dal settore agricolo è trascurabile. 
Nel 2003 i consumi di olio combustibile hanno rappresentato lo 0,3 % dei consumi termici 
totali del settore, contro il 2,4 % del 1990. 
Trascurando quindi i consumi di gasolio e olio combustibile, poco rilevanti dal punto di 
vista quantitativo, ed analizzando la richiesta di gas naturale per settore produttivo, si 
vede che i settori più energivori dal punto di vista termico sono quello chimico e quello 
cartario, seguiti dal settore meccanico. 
 

 
 
La suddivisione per comuni dei consumi di gas naturale per il settore industriale presenta 
qualche difficoltà, in quanto non sono stati resi noti alcuni consumi da parte di alcune 
società di distribuzione. Ciò nonostante, si riporta una suddivisione parziale al 2003 che 
esclude circa 5 milioni di metri cubi di gas dei circa 45 milioni complessivi del settore. Tali 
consumi sono da ritenersi distribuibili su tutti i comuni metanizzati della Provincia, 
compreso quelli riportati nella seguente tabella. 
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Consumi e gli usi finali elettrici 
I consumi elettrici del settore sono stati pari a 1767 TJ (490,9 GWh) nel 2003, facendo 
registrare un aumento, rispetto al 1990 del 18 %. All’agricoltura compete meno dello 0,3 
% di tali consumi. 
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Nel grafico successivo sono riportati i settori produttivi più energivori per quanto riguarda i 
consumi elettrici. 
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Appare chiaro il ruolo prevalente del settore dei materiali da costruzione che nel 2003 ha 
detenuto il 62 % dei consumi complessivi di energia elettrica, seguito dall’industria 
meccanica (14 %) e dall’industria cartaria (8 %). 
Tale ripartizione delle quote relative si è mantenuta sostanzialmente invariata nel corso 
del periodo in esame. 
Basandosi sui dati relativi ai censimenti Istat del 1991 e del 2001, è stato possibile 
valutare il 
valore di consumo specifico per unità locale e per addetto per i principali settori industriali; 
i risultati sono mostrati nel grafico seguente. 
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La suddivisione per comuni viene mostrata dalla Tabella 8 che mostra come il comune 
con il 
maggior consumo elettrico nelle industrie sia Carrara che assorbe quasi la metà dell’intero 
consumo elettrico del settore dell’intera Provincia. Da notare come Carrara e Massa 
assorbono da sole più del triplo della somma degli altri comuni. Se si considera anche 
Fivizzano, si arriva alla quasi totalità. 
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Ultimi dati disponibili 
Il fabbisogno energetico del territorio comunale dipende completamente 
dall’approvvigionamento esterno. All’interno dei confini comunali non troviamo nessuna 
struttura energetica di particolare rilevanza. Non esistono, infatti, significativi poli di 
trasformazione quali raffinerie o impianti di produzione idroelettrica o termoelettrica né 
una rete di oleodotti né depositi di carburanti. Di quest’ultimi ne rileviamo solamente 
cinque di capacità inferiore ai 3000 m3.  
Si registra, invece, la presenza di 9,5 km di linee ad alta tensione che interessano aree 
abitate. 
I consumi generali di energia elettrica sono in progressivo aumento praticamente in ogni 
settore d’uso: usi domestici, illuminazione pubblica, usi produttivi. 
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Il Piano Energetico Comunale (P.E.C.) per l’uso delle fonti rinnovabili 
(Fonte dati: Relazione di Sintesi del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 e Piano 
Energetico Comunale - Comune di Massa) 
Il quadro regionale di settore prevede, in una chiave di ecoefficienza e sostenibilità 
dell'economia toscana, la stabilizzazione dei consumi energetici tramite una politica delle 
domanda che promuova l'efficienza negli usi, nonché l'aumento del peso delle fonti 
rinnovabili nella produzione di energia che attualmente - grazie soprattutto alla geotermia 
- è pari all'11% del bilancio energetico complessivo. 
L'obiettivo europeo per il 2010 è fissato al 12%. La Toscana si dà un obiettivo più 
ambizioso per quella data: ricavare da fonti rinnovabili il 20% del proprio fabbisogno 
energetico. 
Nel settore dell'energia elettrica oggi il 26% proviene da fonti rinnovabili. Dunque 
l'obiettivo europeo per il 2010, pari al 25%, è già raggiunto e superato. La nostra Regione 
si dà come obiettivo la produzione da fonti rinnovabili di almeno il 30% di energia elettrica. 
La legge regionale n. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” definisce, all’art. 3, il 
nuovo assetto delle funzioni amministrative attribuite alla Regione e agli enti locali in 
materia di denunce di inizio attività e autorizzazioni per nuovi impianti, vigilanza e 
sanzioni. All’art. 8 (“Governo del territorio in funzione di attività energetiche”) si prevede, in 
particolare, che nel determinare i contenuti dei rispettivi strumenti di pianificazione 
territoriale e degli altri atti di governo del territorio, le amministrazioni competenti tengono 
conto specificamente: 
i) dell`impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della 
legge regionale; 
ii) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione 
di energia individuati dal piano di indirizzo energetico regionale; 
iii) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel piano per la prevenzione 
dell`inquinamento luminoso; 
iv) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle norme per il 
contenimento del consumo di energia negli edifici; 
v) delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e 
delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, 
n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici); 
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vi) dell’individuazione di ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, 
anche attraverso l`eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il 
trasporto e la distribuzione dell`energia. 
 
In particolare i comuni, nel rispetto del piano di indirizzo energetico regionale: 
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite 
microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa; 
b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni 
concernenti l`efficienza energetica in edilizia; 
c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l`installazione e l`esercizio degli 
impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l`adeguamento degli 
impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell`inquinamento luminoso. 
Di seguito si riportano in sintesi i contenuti del piano energetico comunale. 
 
Potenzialità di risparmio energetico nel settore civile-residenziale 
- Abitazioni presenti nel Comune di Massa: 30.000 di cui 23.000 occupate 
- Tipologia di edificazione: Vecchie 8.200 (prima del 1945) 

• Intermedie 20.000 (1946-1981) 
• Recenti 1.200 (post 1981) 

- Volume riscaldato: 2.212.732 m2 superficie totale ab. Occupate 
• 7.294.525 m3 volume complessivo riscaldato ab. Occupate 
• 1.219.680 m3 volume complessivo riscaldato ab. non occupate 

- Impianti termici: 26.592 ab. Riscaldate 
• 23.876 impianti autonomi 
• 2.290 impianti centralizzati 
• 5.426 apparecchi fissi 

- Consumo complessivo nel settore: 13.295 tep/anno (tonnellate equivalenti petrolio) 
• 10.636 tep/anno per riscaldamento 
• 106.360.000 Mcal/anno 
• 31 Mcal/m3 
• 99 Mcal/m2 

 
Possibili interventi di risparmio energetico 

• Isolamento dell’involucro per diminuire la dispersione termica: finestre, tetti, pareti 
opache. 

• Interventi sull’impianto termico: termoregolazione, manutenzione, sostituzione 
impianti obsoleti, pompe di calore. 

• Isolamento dell’involucro: risparmio 5-20% 
• Intervento su impianto termico: aumentare il rendimento/ridurre gli sprechi. 
• Sostituzione caldaie: apparecchi ad alto rendimento con 90% o più di 

trasferimento dell’energia del combustibile all’acqua dell’impianto; sostituzione di 
tutti gli apparecchi con più di dodici anni di età. Legge 10/91 controllo 
dell’impiantistica civile, miglioramento del valore energetico, sicurezza, difesa 
dell’ambiente. 

 
Interventi del cittadino 

• Termoregolazione: equa distribuzione (20°) del calore nell’edificio. Anche per il 
condominio in caso di impianti centralizzati. Contabilizzazione: possibilità di avere i 
vantaggi dell’impianto centralizzato, ma differenziando il consumo per ogni utente. 
Pompa di calore: sistema molto efficiente che permette anche il raffreddamento. 
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Interventi proposti sul patrimonio edilizio residenziale 
- Isolamenti dell’involucro: consumo totale 10.636 tep/anno 

• risparmio possibile medio 1.000 tep/anno 
• coinvolte tutte le tipologie abitative 

- Interventi sugli impianti: 70% autonomi 
• 10% centralizzati 
• 20% apparecchi fissi soprattutto elettrici 

- Risparmio energetico per singolo intervento: 
• sostituzione caldaie, aumento del rendimento circa 80% 
• efficienza da manutenzione, aumento del rendimento circa 87% 
• termoregolazione e contabilizzazione, riduzione consumi circa 8% 

- Percentuale impianti coinvolti: sostituzione caldaie 9% 
• efficienza da manutenzione 25% 
• termoregolazione 50% 

 
Risparmio energetico settore trasporti Nel comune di Massa domina nettamente il 
trasporto su strada con auto privata (dati 1998 ed è in costante aumento). 

• Mezzi in circolazione 45.000 
• Automobili 35.000 
• A benzina 30.000 
• Camion e autocarri 4.200 
• A gasolio 2.200 

Consumi generali: prodotti petroliferi 31.000 tep/anno (50% delle emissioni totali di gas 
serra nel Comune di Massa). Il trasporto pubblico è assai scarso 2% del totale. La 
popolazione media in mobilità 31.000. 
Interventi possibili: 

• Sostituire i motori vecchi con altri meno inquinanti 
• Limitare gli spostamenti 
• Potenziare il trasporto pubblico 
• Razionalizzare la politica dei trasporti 

Obiettivi: 
• Limitare gli impatti sulla salute 
• Ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali locali e globali 

Pratiche e interventi: 
• Sviluppo di PUT 
• Razionalizzazione della mobilità 
• Sviluppo efficienza e qualità trasporto pubblico 
• Migliorare i percorsi pedonali e ciclabili 
• Razionalizzare la rete stradale evitando le strozzature 
• Innovazione parco veicolare: miglioramento della qualità dei motori in riferimento a 
• consumi e scarichi (diesel, benzina verde, GPL, metano) 
• Acquisizione di veicoli elettrici, a gas, ibridi, a microemulsione. 

 
Potenzialità risparmio energetico nel settore trasporti L’insieme di questi tre fattori può 
portare ad un risparmio energetico totale del 20% rispetto all’attuale consumo. 

• Parco veicolare di buona qualità 
• Buon funzionamento del servizio pubblico 
• Traffico scorrevole e razionale 

 
Fonti rinnovabili di energia 

• Eolico 
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• Fotovoltaico 
• Minidraulica 
• Solare termico 
• Biomasse 

 
Potenzialità di risparmio energetico nei servizi pubblici  
Consumi energetici del comparto pubblica amministrazione più servizi pubblici 1998: 

• Energia termica: 2.400 tep 
• Energia elettrica: 2.000 tep 
• Totale: 4.400 tep 
• P. amministrazione (1.000 tep) 
• USL (1.000 tep) 

Sono possibili interventi di valido risparmio energetico nei seguenti settori: 
• Illuminazione ambienti interni 
• Illuminazione pubblica 
• Impianti rete fognaria 
• Trasporti pubblici 

Interventi generali proposti  
All’interno delle varie ipotesi di applicazione prima elencati, in una logica di risparmio 
energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili prevalgono le ipotesi di risparmio energetico nel 
settore civile residenziale e dei trasporti. Uno scenario di media applicazione di risparmio 
energetico prevede: 
- Energia risparmiata: 5.800 tep/anno - 5,4% 
- Emissioni evitate: 16.000 tCO2/anno - 5,8% 
Lo scenario di alta applicazione prevede: 
- Energia risparmiata: 9.700 tep/anno - 9 % 
- Emissioni evitate: 26.500 tCO2/anno - 9,5 % 
- Consumi settore civile anno 1998: - 32.500 tep/anno 
- Fonti rinnovabili e risparmio previsto: 7.000 tep/anno - 21,5 % 
- Consumo settore trasporti: 31.000 tep/anno 
- Fonti rinnovabili e risparmio settore trasporti: 2.700 tep/anno - 8,6 % 
Totali: 

• Consumi: 106.000 tep/anno 
• Fonti rinnovabili e risparmio: 9.700 tep/anno - 9% 

Interventi proposti: 
• Impianti di minidraulica (v. sufficiente) 
• Collettori solari nel settore residenziale (v. ottima) 
• Collettori solari nel settore balneare (non valido economicamente) 
• Collettori solari nel settore turistico (v. ottima) 
• Moduli fotovoltaici nel settore residenziale (non valido economicamente) 
• Generatori eolici cave isolate (non valido economicamente) 
• Sfruttamento intensivo residui forestali (v. sufficiente) 
• Cogenerazione nel settore ospedaliero (v. ottima) 
• Manutenzione straordinaria edifici vecchi (non valido economicamente) 
• Riqualificazione energetica edifici intermedi (non valido economicamente) 
• Efficienza energetica degli impianti termici (v. ottima) 
• Sostituzione impianti termici non efficienti (v. buona) 
• Termoregolazione e contabilizzazione del calore (v. ottima) 
• Razionalizzazione del trasporto privato (v. ottima) 
• Razionalizzazione del trasporto pubblico (v. ottima) 
• Risparmio illuminazione ambienti interni (v. ottima) 
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• Risparmio illuminazione stradale (v. ottima)  
• Risparmio elettrico fognatura e depurazione (v. ottima) 
• Impianto biomasse centro ecoenergetico a Forno 

Strategie e strumenti di attuazione: 
Pianificazione e programmazione del territorio: 

• Piano strutturale 
• Regolamento edilizio 
• Piani di settore 
• PUT 
• Piano smaltimento rifiuti 
• Piano risanamento dell’aria 

Altre proposte di azione per un ottimale gestione energetica: 
• Controllo impianti termici Legge 10/91 
• Capitolato di appalto per l’edilizia ecocompatibile 
• Adesione codice per la qualità energetico ambientale degli edifici 
• Progetto Comune solarizzato 
• Incentivi ed agevolazioni 
• Azioni di divulgazione ed informazione 
• Progetti dimostrativi 
• Ecosportello consulenza energetica 
• Campagna rinnovo degli elettrodomestici 
• Sviluppo raccolta differenziata. 

Strumenti attuativi e finanziari per una soluzione condivisa dei problemi: 
• Accordi volontari settoriali. 
• Programmazione negoziata: 

- Contratti di programma 
- Accordi di programma 
- Intese di programma 
- Patti territoriali 
- Contratti d’area 

• Accordi tra imprese e soggetti pubblici. 
• Patto per l’energia e l’ambiente. 
• Programma per la riduzione delle emissioni dei gas serra. 
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
L’analisi dell’ambito relativo ai campi elettromagnetici ha considerato le principali fonti di 
inquinamento presenti sul territorio comunale, ovvero elettrodotti, stazioni radio tv (RTV) e 
stazioni radio-base (SRB). 
 
E’ stata inoltre verificata l’attività di rilevamento sul territorio comunale attuata dall’ARPAT 
sezione di Massa. La verifica ha rilevato la presenza di campagne di controllo campi 
elettromagnetici sul Territorio nell’anno 2006. 
 
Elettrodotti sul territorio 
(Fonte dati: Regione Toscana, TERNA S.p.A., ARPAT-SIRA) 
Il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica avvengono tramite elettrodotti, cioè 
conduttori aerei sostenuti da opportuni dispositivi (tralicci), in cui fluisce corrente elettrica 
alternata alla frequenza (bassa) di 50 Hz; dagli elettrodotti si genera quindi un campo 
elettromagnetico. L’intensità del campo elettromagnetico aumenta con l’aumento della 
tensione della linea. La tensione (differenza di potenziale) si misura in volt (V). Le linee 
elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come: 

- linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su 
grandi distanze; 
- linee ad alta tensione (220kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; 
le grandi utenze (industrie con elevati consumi) possono avere direttamente la 
fornitura alla tensione di 132KV; 
- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri 
commerciali, grandi condomini ecc.; 
 

Le linee di trasmissione ad altissima e alta tensione (380 kV, 220kV e 132 KV) sono 
generalmente costituite da linee aeree, con due o più conduttori mantenuti ad una certa 
distanza da tralicci metallici e sospesi a questi ultimi mediante isolatori. 
L’elettricità ad alta tensione viene trasportata da una o più terne di conduttori (terna 
singola, doppia terna, doppia terna ottimizzata) fino alle cabine primarie di trasformazione, 
poste in prossimità dei centri urbani, nei quali il livello della tensione viene abbassato tra i 
5 e i 20 kV (media tensione). 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti”  
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, 
eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di 
rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e 
nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per 
l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 microTesla, da intendersi come 
mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 
 
Pertanto nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per 
l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non 
inferiori a quattro ore (così come da Legge nazionale 36/2001) e nella progettazione dei 
nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni 
elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione 
dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla 
frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore 
dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore 
nelle normali condizioni di esercizio. 
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Distanze 
I metodi per calcolare le distanze da rispettare dagli elettrodotti sono riportati nel D.M. 
29/5/2008, in cui la metodologia prevede due livelli di approfondimento: 

- Un procedimento semplificato basato sulla Distanza di prima approssimazione 
(Dpa), calcolata dal gestore e utile per la gestione territoriale e per la 
pianificazione urbanistica;  

- Il calcolo preciso della fascia di rispetto, effettuato dal gestore e necessario per 
gestire i singoli casi specifici in cui viene rilasciata l’autorizzazione a costruire 
vicino all’elettrodotto. 

 
La Dpa e la fascia di rispetto sono così definite: 
Distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee è la distanza, in pianta sul livello 
del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione 
al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di 
rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della 
cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra; 
Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di 
sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di 
intensità maggiore o uguale all’obbiettivo di qualità (3 mT). 
In pratica, per la gestione territoriale e per il calcolo delle fasce, il decreto prevede una 
procedura semplificata con il calcolo della proiezione al suolo della fascia di rispetto 
calcolata combinando la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata 
in corrente in servizio normale che forniscono il risultato più cautelativo sull’intero tronco. 
Nei singoli casi specifici, in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea 
elettrica inferiore alla Dpa, l’autorità competente, ossia il Comune, può chiedere al gestore 
di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, 
al fine di consentire una corretta valutazione dell’induzione magnetica. 
I Comuni per regolamentare la futura edificazione in prossimità degli elettrodotti, dovranno 
acquisire dai gestori (Enel Distribuzione, Terna e R.F.I.) la Dpa e, nei casi sopra citati in 
cui si renda necessaria, anche l’ampiezza precisa della fascia nell’area oggetto di 
edificazione (fascia che verrà calcolata dal gestore per la specifica campata tenendo 
conto dei sostegni e dei conduttori ivi installati). 
Si precisa che tale richiesta non deve essere inoltrata ad ARPAT, ma al gestore in 
quanto, come espressamente previsto dall’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 08/07/2003, “ I 
proprietari/gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di 
rispetto ai fini delle verifiche delle Autorità competenti”. 
 
 
Per una prima veloce approssimazione della distanza da rispettare, è possibile far 
riferimento alle tabelle seguenti, fornite da ARPAT18. 
 

                                                        
18 Rif. ArpatNews n. 204/2008 del 17/12/08. 
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Sul territorio comunale sono presenti i seguenti elettrodotti ad alta tensione: 
• 7 elettrodotti da 132 kV in trifase aerea (direzione NW - SE). 

o Edison Apuania All. - Massa Z.I.   
o Avenza - Massa FS   
o Sarzana FS All. - Massa FS 
o Avenza – Massa 
o Massa FS - Cascina FS  
o Massa ZI – Strettoia 
o Massa FS - Pietrasanta 

• 1 elettrodotto da 380 kV in trifase aerea (direzione NW - SE). 
o La Spezia – Acciaiolo 

• 1 elettrodotto da 220 kV in trifase aerea (direzione NW - SE). 
o Avenza – Livorno Marzocco 

 
Sul territorio comunale sono inoltre presenti 2 sottostazioni di rete: 
• Sottostazione Massa Zona Industriale sulla linea Massa ZI – Strettoia 
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• Cabina con gestione RFI Rete Ferroviaria Italiana in cui confluiscono tutte le linee FS 
132 kV 

 
 

 
Mappa regionale degli elettrodotti ad alta tensione - elaborazione su dati ARPAT SIRA 

(in rosso gli elettrodotti a 380 kV, in arancione le linee a 220 kV, in giallo le linee a 132 kV) 
 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 237 

 
Mappa regionale degli elettrodotti ad alta tensione - elaborazione su dati ARPAT SIRA 

Sovrapposizione con aree urbanizzate 
(in rosso gli elettrodotti a 380 kV, in arancione le linee a 220 kV, in giallo le linee a 132 kV) 
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Mappa regionale degli elettrodotti ad alta tensione - elaborazione su dati ARPAT SIRA – Zoom sul 

centro abitato 
(in rosso gli elettrodotti a 380 kV, in arancione le linee a 220 kV, in giallo le linee a 132 kV) 
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Mappa regionale degli elettrodotti ad alta tensione - elaborazione su dati ARPAT SIRA - Zoom su 

cabina RFI e reti a 132 kV 
(in giallo le linee a 132 kV) 

 
Come ben si nota, tali linee si sovrappongono direttamente ad aree urbanizzate. 
 
Piani di Sviluppo Terna S.p.A. 2012-2016 
(Fonte dati: Regione Toscana, TERNA S.p.A., ARPAT-SIRA) 
Sul territorio comunale insistono progetti di sviluppo della rete elettrica nazionale ad alta 
tensione. 
In sintesi, esiste un progetto di riassetto di rete 380 kV e 132 kV per l’Area di Lucca, che è 
basato sulla presenza del nuovo elettrodotto a 380 kV La Spezia - Acciaiolo, passante sul 
Comune di Massa, nei pressi del paese di San Carlo. 
Terna S.p.A. prevede, tra l’altro, che questo intervento consentirà di: 
“garantire la copertura del fabbisogno anche a fronte della crescita del carico ed in relazione 
all’evoluzione del sistema elettrico nell’area compresa tra le Province di Massa, Lucca e Firenze; 
(…)”. 
 
In più, esiste un progetto di riassetto della rete versiliese Avenza – Lucca, che presenta 
criticità di esercizio. Tale progetto consisterà nella realizzazione di nuovi raccordi tra 
elettrodotti a 132 kV, nonché nella realizzazione di un collegamento tra la Stazione di 
Avenza e l’impianto Massa Zona Industriale. 
Si riportano pertanto gli schemi di sviluppo della rete elettrica nazionale e la descrizione, 
ripresa dal Piano di Sviluppo Terna 2012, per la rete Avenza-Lucca.  
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Mappa schematica degli interventi di riassetto dell’Area di Lucca (Fonte: Terna S.p.A.) 

 
 
 
 
Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia 
anno: 2014/da definire  
Le attuali criticità di esercizio della rete a 132 kV della Versilia, rendono necessari 
interventi di rinforzo e riassetto della magliatura di rete, finalizzati al miglioramento 
dell’affidabilità e della qualità del servizio ed all’incremento della flessibilità di esercizio.  
La soluzione individuata prevede la realizzazione di nuovi raccordi tra la linea 132 kV 
“Avenza Vinchiana” e la CP di Strettoia di ENEL Distribuzione ed un bypass, ottenendo a 
fine lavori i collegamenti:  
- elettrodotto 132 kV “Avenza-Strettoia”;  
- elettrodotto 132 kV “Vinchiana-Strettoia”;  
- elettrodotto 132 kV “Isola Santa-Viareggio”.  
Nell’ambito di tali lavori dovranno essere rimosse le eventuali limitazioni ai collegamenti 
sopra indicati.  
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Anche alla luce di richieste puntuali di incremento di potenza di utenti di consumo, 
assieme al nuovo assetto di rete si rende necessario realizzare un nuovo collegamento 
132 kV tra la Stazione di Avenza e l’impianto Massa ZI e valutare quanto necessario per 
consentire il temporaneo utilizzo del terzo ATR 220/132 kV da 160 MVA, presso l’impianto 
di Avenza, rimasto in impianto solo come riserva.  
Successivamente a quanto sopra descritto sarà ricostruito secondo standard attuali 
l’elettrodotto 132 kV Vinchiana-Pian Rocca, in modo da garantire una maggiore capacità 
di transito.  
In data 27/05/2011 è stato avviato l’iter per l’autorizzazione dell’elettrodotto 132 kV 
“Avenza-Massa ZI”. 
 

 
Mappa schematica degli interventi programmati sulla rete Avenza - Lucca (Fonte: Terna S.p.A.) 
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Stazioni RTV e SRB 
(Fonte dati: ARPAT - SIRA) 
Sul territorio del Comune di Massa all’Ottobre 2010 (ultimi dati disponibili) sono presenti i 
seguenti impianti. 
Si ricorda che il limite per queste tipologie di sorgenti corrisponde a 6 V/m nei luoghi ove 
sia prevista permanenza prolungata di persone, come scuole, luoghi di lavoro, abitazioni e 
loro pertinenze; corrisponde a 20 V/m in tutti i luoghi accessibili senza previsione di 
permanenza prolungata. 
 
RTV 
Sono presenti 56 impianti, le cui caratteristiche sono riportate a seguito: 

ANNO GESTORE COMUNE NOME ESTGB NORDGB QUOTA IMPIANTI 

2010 RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. MASSA ANTONA 1.594.658 4.877.798 613 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RAI WAY SPA MASSA ANTONA 1.594.334 4.879.455 510 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RADIO SUBASIO S.R.L. MASSA CANDIA 1.587.931 4.877.537 188 RADIO FM 

2010 STUDIO ITALIA SRL MASSA CANDIA 1.589.335 4.877.400 119 RADIO FM 

2010 RTL 102,500 HIT RADIO MASSA CANDIA 1.588.069 4.877.860 103 RADIO FM 

2010 PUBLIAUDIO S.R.L. MASSA CANDIA 1.587.931 4.877.537 188 RADIO FM 

2010 RADIO LUNIGIANA DI BELLOFIORE D. E 
BERTOCCHI R. SNC 

MASSA CANDIA 1.587.931 4.877.537 188 - 

2010 RADIO SOUNDNETWORK SRL MASSA CANDIA 1.589.355 4.877.400 119 RADIO FM 

2010 ELEMEDIA SPA MASSA CANDIA-
ROMAGNANO 

1.587.931 4.877.537 188 - 

2010 T.G.R. TELEGROSSETO S.R.L. MASSA COLLE TECCHIONI 1.592.730 4.875.700 372 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. MASSA COLLE TECCHIONI 1.592.730 4.875.700 370 DVB 

2010 VIDEOFIRENZE SRL MASSA COLLE TECCHIONI 1.592.724 4.875.696 345 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 TELERIVIERA SRL MASSA FONTANA 
MOROSA 

1.594.800 4.876.394 710 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 ELEMEDIA SPA MASSA L'AQUILA 1.589.160 4.879.479 360 - 

2010 TVR VOXSON S.P.A. MASSA LOC. MASSA S. 
CARLO 

1.592.915 4.876.754 405 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 TELECOM ITALIA S.P.A MASSA MARINA DI MASSA 1.588.935 4.872.899 2 PONTE RADIO 

2010 ANTENNA 40 S.R.L. MASSA MASSA 1.592.717 4.875.748 357 - 

2010 EUROPA TV S.P.A. MASSA MASSA SAN CARLO 1.592.851 4.876.537 393 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 PRIMA TV S.P.A. MASSA MASSA SAN CARLO 1.592.851 4.876.537 393 DVB 
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2010 ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A. MASSA MASSA SAN CARLO 1.592.848 4.876.535 393 DVB 

2010 RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. MASSA MASSA SAN CARLO 1.592.851 4.876.537 393 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RTV38 SPA MASSA MASSA S.CARLO 159.281 487.671 326 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RAI WAY SPA MASSA MASSA S.CARLO 1.592.216 4.876.555 235 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA + 
DVB + PONTE 
RADIO + RADIO 
FM 

2010 HOME SHOPPING EUROPE 
BROADCASTING S.P.A. 

MASSA MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 357 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 TELECOM ITALIA S.P.A MASSA MIGLIARINO 
NORD FS TIM 

1.605.389 4.850.890 3 PONTE RADIO 

2010 ASSOCIAZIONE RADIO MARIA MASSA MONTE CANDIA 1.587.931 4.877.537 188 RADIO FM 

2010 TELEMAREMMA S.R.L. MASSA SAN CARLO 1.592.550 4.876.920 290 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. MASSA SAN CARLO 1.592.915 4.876.754 383 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 ELEMEDIA SPA MASSA SAN CARLO 1.592.813 4.876.696 480 - 

2010 MTV ITALIA SRL MASSA SAN CARLO 1.588.831 4.876.498 405 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 PTV PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE 
SPA 

MASSA S.CARLO 1.592.813 4.876.696 421 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RADIO FIESTA SRL MASSA SEDE EMITTENTE 1.588.938 4.876.557 23 PONTE RADIO 

2010 STUDIO ITALIA SRL MASSA SEDE EMITTENTE 1.588.938 4.876.557 23 PONTE RADIO 

2010 TELERIVIERA SRL MASSA STUDI 1.590.372 4.874.635 52 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA + 
PONTE RADIO 

2010 T.V.S. TELEVIDEOSIENA SRL MASSA TECCHIONI 1.592.619 4.875.639 330 DVB 

2010 TELEMONTIMARE SRL MASSA TECCHIONI 1.592.707 4.875.705 356 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 IL GELSOMINO SRL MASSA TECCHIONI 1.592.707 4.875.705 356 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 TELERIVIERA SRL MASSA TECCHIONI 1.592.717 4.875.748 280 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 TIVUITALIA S.P.A. MASSA TOMBARA 1.592.725 4.875.697 370 DVB 

2010 LA7 TELEVISIONI S.P.A. MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 330 DVB 

2010 LA7 TELEVISIONI S.P.A. MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 356 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 ELEMEDIA SPA MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 357 - 

2010 CANALE ITALIA 2 SRL MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 357 DVB 
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2010 MTV ITALIA SRL MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 21 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 RETE A S.P.A. MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 357 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 ELEFANTETVSPA MASSA TOMBARA 1.592.915 4.876.754 405 - 

2010 RADIO SUBASIO S.R.L. MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 357 - 

2010 TVR TELEITALIA S.R.L. MASSA TOMBARA 1.592.710 4.875.680 350 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 330 - 

2010 TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. MASSA TOMBARA 1.592.717 4.875.748 356 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 C.T.G. SRL MASSA TOMBARA 
TECCHIONI 

1.592.730 4.875.700 370 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 TELECOM ITALIA MEDIA 
BROADCASTING S.R.L. 

MASSA TOMBARA-
S.CARLO 

1.592.840 4.876.554 377 DVB 

2010 ELEMEDIA SPA MASSA TOMBARA2 1.592.739 4.875.748 357 RADIO FM 

2010 RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. MASSA TORANO 1.588.262 4.880.085 255 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 EUROPA TV S.P.A. MASSA TORANO 1.588.262 4.880.085 255 DIFFUSIONE 
TELEVISIVA 
ANALOGICA 

2010 PRIMA TV S.P.A. MASSA TORANO 1.588.262 4.880.085 255 DVB 

 
 
SRB 
Sono presenti 48 impianti, le cui caratteristiche sono riportate a seguito: 

ANNO GESTORE COMUNE NOME INDIRIZZO ESTGB NORDGB QUO
TA IMPIANTI 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA LUNGOMARE DI 
LEVANTE 

PARCHEGGIO VIA 
MASCAGNI 

158.908.922 487.305.846 4 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MARINA DEI 
RONCHI 

VIA FESCIONE, 18 1.591.807 4.871.648 2 DCS + UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MARINA DI 
CARRARA 

VIALE DA VERRAZZANO / 
VIA SAVONAROLA 

1.583.995 4.876.296 5 UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MARINA DI MASSA VIA CASOLA O VIA 
LICCIANA, SNC 

1.587.774 4.873.786 2 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MARINA DI MASSA VIA ROMA,387 1.588.975 4.872.948 3 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MARINA DI MASSA 
SUD 

PARK CAMPER 1.588.700 4.873.020 0 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MARINA DI 
RONCHI 2 

C/O C. SPORTIVO IL 
FESCIONE - VIA DEL 
FESCIONE ,SNC 

15.902.977 48.718.229 2 UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MASSA - 
ROMAGNANO 

VIA ACQUALE SNC 1.589.553 4.876.863 33 DCS + UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA ALTETA VIA CASELLOTTO 75 158.779.889 487.619.472 9 UMTS 
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2010 H3G S.P.A MASSA MASSA 
CASTAGNOLA 

LOCALITA' CIMITERO 
MIRTETO 

159.064.854 487.749.261 51 UMTS 

2010 R.F.I. S.P.A. MASSA MASSA CENTRO PIAZZA IV NOVEMBRE 1.591.197 4.874.556 32 GSM 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MASSA CENTRO VIA DEL CIMITERO 1.590.930 4.877.310 0 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MASSA CITY VIA DEI COLLI LOC. SAN 
CARLO TERME 

1.592.234 4.876.575 0 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA DUOMO CANDIDATO COMUNALE 
SEDE DEL MUNICIPIO, 
PIAZZA DEL TEATRO N.1 

1.591.442 4.876.590 50 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MASSA LA 
PARTACCIA 

LUNGOMARE DI PONENTE 
(C/O EX COLONIA UGO 
PISA),S.N.C. 

15.863.565 48.747.482 2 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA LODOLINA VIA DORSALE 158.962.937 487.501.304 15 UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA MARINA VIALE ROMA N?387 1.588.980 4.872.934 2 UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA REMOLA VIA ACQUALE 158.966.713 487.665.835 34 UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MASSA 
ROMAGNANO SSI 

VIA CATAGNINA, 2 1.589.670 4.876.350 0 DCS + UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA MASSA S. 
LEONARDO 

VIA PULICHE 1.589.519 4.874.294 0 UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA STAZIONE VIA DEL MONCO 159.120.787 487.454.615 20 UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA VIA 
STRADELLA 

VIA DEI LOGHI 1.590.744 4.873.149 2 UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA VIALE 
DEMOCRAZIA 

VIA DELLA STAZIONE 24 1.591.171 4.876.059 45 UMTS 

2010 H3G S.P.A MASSA MASSA VIALE 
ROMA 

VIALE ROMA 158.980.187 487.428.093 6 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS AUTOSTRADA VIA CATAGNINA 2 1.589.741 4.876.398 40 DCS + UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS CARDUCCI VIA F.LLI ROSSELLI C/O 
VERDE PUBBLICO 

15.906.976 48.759.666 28 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS DUOMO VIA PORTA DI FABBRICA 
C/O PALAZZO 
COMUNALE,1 

15.914.638 48.765.912 62 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS FERRARI VIA DON LUIGI STURZO,19 15.884.014 48.735.331 3 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS FFSS VIA DEL BOZZO NORD SNC 1.591.296 4.874.756 1 DCS + UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS 
FRANGOLA/CASTA
GNOLA 

VIA DON MINZONI C/O 
CIMITERO DI 
MIRTETO,S.N.C. 

15.909.019 48.773.025 60 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS GOTARA VIA DEL CACCIATORE 15.863.143 48.755.932 4 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS PELLERANO VIA CASOLA C/O STADIO 
MARINA DI MASSA,S.N.C. 

15.877.633 48.737.854 1 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS RAI PROVINCIALE SAN CARLO 
(C/O RAI),S.N.C. 

1.592.232 4.876.578 230 GSM 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS RICORTOLA C/O PARCO VIA TRENTO 
ANGOLO VIA MULAZZO 

15.875.585 48.747.825 2 UMTS 
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2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS SEI PONTI VIA DELLE JARE C/O 
MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO 

15.920.838 48.743.681 20 GSM + UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS STADIO VIA DORSALE,S.N.C. 15.892.198 48.752.707 8 DCS + UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS STRADELLA VIA PRADACCIO,SNC 15.916.152 48.728.881 105 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS UNNI VIA DORSALE,78 15.877.452 4.876.152 11 UMTS 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA MS VIALE ROMA VIALE ROMA SNC 1.589.739 4.874.275 8 DCS + UMTS 

2010 VODAFONE OMNITEL 
NV 

MASSA PARTACCIA VIA CACCIATORE 1.586.180 4.875.690 0 UMTS 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA PIAZZA ARANCI PALAZZO COMUNALE 159.132.415 487.645.569 58 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA POVERUOMO VIA VERDI, 17 1.590.315.678 4.871.873.732 198 DCS + GSM 

2010 TELECOM ITALIA SPA MASSA SASSALBO MI VIA AI LOCHI SNC C/O C.LE 
TELECOM E SEDE PARCO 
APPENNINO,SNC 

15.953.677 49.045.504 830 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA VIA DORSALE VIA DORSALE 1.589.080.682 4.875.393.639 0,470
14 

DCS + GSM + 
UMTS 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA VIA MONTECATINI VIA GORIZIA 29 1.588.517.637 4.874.175.638 3 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA V.LE DELLA 
REPUBBLICA 

VIALE DELLA REPUBBLICA 1.591.505.626 4.874.599.695 0,275 DCS + GSM + 
UMTS 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA V.LE ROMA VIA DELLA STAZIONE, 24 1.591.168.652 4.876.054.666 0,511
81 

DCS + GSM + 
UMTS 

2010 WIND 
TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MASSA ZERI LOC. ZERI 1.562.325.894 4.909.356.982 0,789
58 

- 

 
L’ubicazione delle suddette sorgenti di campo ELM è per la maggior parte sita nel centro 
abitato di Massa.  
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Mappa SIRA dell’ubicazione delle stazioni di radiocomunicazione RTV (in rosso) e SRB (in blu)  

 
Sul territorio comunale di Massa sono state effettuate, nel 2006, sette campagne di 
rilevamento mirate alla misurazione dei livelli di campo elettromagnetico di impianti di 
radio comunicazione. I dati sono riportati a seguito: 

 
 
In tutte le campagne di misura sono stati rilevati valori massimi e medi inferiori ai limiti di 
legge. 
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Mappa delle zone di monitoraggio (Fonte: SIRA) 

 
Piano della Telefonia Mobile 
(Fonte dati: Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia 
mobile 
nel Comune di Massa a cura di Studio Polab S.r.L. -  2010) 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2005 è stato approvato il Piano 
per l’installazione d’infrastrutture per impianti radioelettrici che contiene i criteri di 
localizzazione di stazioni radio-base per telefonia mobile con l’obiettivo di assicurare le 
condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi 
elettromagnetici ed al contempo garantire le coperture dei servizi. 
 
Tale piano ha lo scopo del presente documento è quello di fornire al Comune un progetto 
di localizzazione per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB), privilegiando i siti 
di proprietà Comunale, a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dai 
gestori di telefonia, in particolare per quanto riguarda la nuova tecnologia UMTS. 
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PRODUZIONE RIFIUTI 
L’analisi della produzione rifiuti è stata effettuata tenendo in considerazione gli ambiti 
riguardanti: 

- Produzione di rifiuti e raccolta differenziata a livello comunale, 
- Presenza di siti di recupero e smaltimento sul territorio comunale 

 
Produzione di rifiuti e raccolta differenziata a livello comunale  
(Fonte dati: A.R.R.R., Regione Toscana) 
I dati sono mostrati di seguito (quantità in tonnellate) e sono ripresi dalle certificazioni 
comunali redatte dall’A.R.R.R. (Agenzia Regionale per il Recupero delle risorse) negli 
anni 2007-2010 per il Comune di Massa (MS). 
 

Anno 
Ab. 

Residenti 
dichiarati 

RSU 
(t/anno) RD (t/anno) RSU Totale 

(t/anno) 
% RD 

effettiva 
(RD/ RSU) 

% RD con 
spazzamento 

2007 69504 47210,64 15041 62251,64 24,16 26,26 
2008 70146 48032,26 16018,56 64050,82 25,01 27,18 
2009 70818 45447,38 16706 62153,38 26,88 29,30 
2010 70973 45456,05 14304,37  59760,42 23,94 26,06 

 
Pertanto, graficizzando i dati, si ricava: 

 
L’incidenza percentuale delle quantità di raccolta differenziata (effettiva) sono le seguenti: 
 

Anno RSU Totale RSU % RSU RD % RD 
2007 62251,64 47210,64 76 15041 24 
2008 64050,82 48032,26 75 16018,56 25 
2009 62153,38 45447,38 73 16706 27 
2010 59760,42 45456,05 76 14304,37  24 
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Il calcolo mostra, confermando i dati ARRR, un generale calo del volume di rifiuti 
differenziati e della percentuale di raccolta differenziata. 
 

 
 
Volendo pervenire ad un risultato indicante la produzione media pro-capite a scala 
annuale, si sono ottenuti i seguenti risultati, che testimoniano sempre una elevata 
produzione di rifiuti procapite, a fronte di un numero di abitanti in leggero aumento e di 
una riduzione, nel 2010, della produzione complessiva di rifiuti: 
 
Tipologia 

rifiuto 
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

ton/anno residenti kg/ab/anno ton/anno residenti kg/ab/anno ton/anno residenti kg/ab/anno 

RU 47210,64 

69504 

679,2 48032,26 

70146 

684,7 45447,38 

70818 

641,7 

RD 15041 216,4 16018,56 228,3 16706 235,9 

TOTALE 62251,64 895,6 64050,82 913,1 62153,38 877,6 

 
Tipologia rifiuto Anno 2010 

ton/anno residenti kg/ab/anno 

RU 45456,05 

70973 

640,4 

RD 14304,37 201,5 

TOTALE 59760,42 841,9 

 
E’ importante notare che tali quantità di rifiuti prodotti non sono del tutto imputabili alla 
sola componente residenziale, ma bensì anche al carico di turisti che si ha nei periodi 
estivi. Essendo i dati sui rifiuti redatti su scala annuale, è plausibile ritenere che essi 
computino anche questo aspetto. 
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Come mostrato nelle tabelle, le quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati si sono 
modificate, mostrando dinamiche tendenti ad un decremento del differenziato e 
dell’indifferenziato.  
L’analisi dei dati mostra, inoltre, che la produzione di rifiuti pro-capite annuale del comune 
è molto superiore alle medie 2010 certificate sia provinciali (670 Kg/ab/anno) che regionali 
(670,25 Kg/ab/anno). Come evidenziato dalla tabella seguente (Fonte: ARRR 2010). 

 
 
La percentuale di raccolta differenziata (24%) è inferiore alle medie provinciali e regionali. 
Inoltre, il D.Lgs 152/06, all’articolo 205 “Misure per incrementare la raccolta differenziata” 
stabilisce che in ogni ATO deve essere assicurata una raccolta differenziata par ad 
almeno: 

• 35% entro il 31/12/2006 
• 45% entro il 31/12/2008 
• 65% entro il 31/12/2012. 

Pertanto si nota che, allo stato attuale, il comune di Massa risulta al di sotto dei limiti 
stabiliti, fatte salve possibilità di deroga ai termini imposti per legge. 
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Sistemi di Compostaggio domestico e Raccolta porta a porta 
(Fonte dati: Comune di Massa) 
Nel territorio comunale di Massa i rifiuti solidi urbani vengono raccolti attraverso: 
1. raccolta stradale con cassonetti e campane colorate pubbliche; 
2. raccolta domiciliare o di prossimità all’utenza – anche chiamata “porta a porta” – con 
bidoncini colorati personali localizzati in area di proprietà o di pertinenza dell’utente. 
 
Raccolta stradale con cassonetto e campane colorate  
Il servizio di raccolta stradale dei rifiuti differenziati permette il conferito dei rifiuti in 
qualsiasi giorno della settimana, in cassonetti e campane colorate pubbliche sparse nel 
territorio. Ad oggi per le strade è possibile trovare:  
- Cassonetti in ferro o in plastica di vari colori (verde, grigio, marrone, bianco) per il rifiuto 
urbano indifferenziato.  
- Campane gialle per la carta, accanto alle quali viene lasciato il cartone piegato. 
- Campane blu  per il multimateriale pesante, cioè il vetro, la plastica, le lattine, i barattoli 
e i contenitori in cartone per bevande (per il latte, i succhi di frutta, le passate, etc...). 
 
Raccolta domiciliare e di prossimità all’utente (porta a porta)  
Il servizio “porta a porta” è oggi attivo per i rifiuti provenienti da utenze specifiche: 
residenti e attività economiche di Romagnano, bar, stabilimenti balneari, alberghi, scuole, 
uffici pubblici, attività commerciali, attività artigianali industriali (per quei rifiuti che sono 
assimilabili al rifiuto urbano). 
Il servizio “porta a porta” prevede la raccolta domiciliare oppure la raccolta di prossimità: 
- la raccolta domiciliare (attivata a Romagnano) richiede che l’utente esponga i rifiuti in 
sacco o in bidoncino individuale di fronte alla propria sede o residenza solo in giorni e ore 
stabilite; 
- la raccolta di prossimità (attivata presso i condomini di Romagnano, sedi pubbliche e 
attività economiche) prevede che l’utente utilizzi bidoncini individuali (anche provvisti di 
chiave) permanenti su suolo esterno, ma al servizio di un singolo utente o comunque di 
un numero ridotto di unità. 
Il servizio “porta a porta” prevede la raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuto, 
oppure solo di alcune tipologie di rifiuto: 
- per la zona di Romagnano la raccolta differenziata è obbligatoriamente integrale: 
vengono cioè ritirate separatamente le frazioni riciclabili secche (carta e multimateriale), la 
frazione umida (organico domestico) e il rifiuto secco indifferenziato (cioè privo di 
organico). 
- per le attività economiche e gli uffici pubblici, la raccolta differenziata è limitata ad alcune 
frazioni riciclabili (principalmente carta e multimateriale) e non prevede obbligatoriamente 
la raccolta dell’organico domestico (per le mense, i ristoranti, i supermercati non è 
prevista la raccolta “porta a porta” dell’organico).  
Il servizio “porta a porta” prevede che i rifiuti vengano differenziati utilizzando contenitori 
colorati individuali  – o sacchetti – che l’utente riceve da ASMIU. I colori dei contenitori 
sono: 
- Contenitore individuale giallo – o sacchetto in carta – per carta e cartone; 
- Contenitore individuale azzurro – o sacchetti in plastica – per il cosiddetto multi materiale 
(plastica, vetro, lattine, barattoli, cartone plastificato) 
- Contenitore individuale marrone – o sacchetti compostabili – per rifiuti organici 
provenienti da cucina e da piccole parti di piante; 
- Contenitore individuale grigio o verde o nero – o sacchetti in plastica – per i rifiuti 
indifferenziati (cioè tutto ciò che non può essere differenziato). 
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Il Percorso del rifiuto indifferenziato 
Il rifiuto indifferenziato – proveniente dalla raccolta stradale e dalla raccolta “porta a porta” 
– viene raccolto dai mezzi dell’azienda ASMIU e trasportato all’azienda CERMEC che lo 
pesa e lo avvia ad una “linea” di selezione e trattamento. La linea prevede i seguenti 
passaggi: 
1. Triturazione del rifiuto e vaglio meccanico che separa la parte più pesante (frazione 
umida) da quella più leggera (frazione secca). Il rifiuto indifferenziato è composto da circa 
il 55% di frazione umida e da circa il 45% di frazione secca. 
2. La frazione umida viene trasportata nel “parco di maturazione” del CERMEC dove 
subisce un trattamento biologico aerobico che recupera il rifiuto in una materia seconda 
chiamata “compost fuori specifica” o FOS (Frazione Organica Stabilizzata). Il FOS viene 
inviato in discarica dove viene registrato come materiale di copertura. 
3. La frazione secca viene smaltita alla discarica di Peccioli di proprietà della Belvedere 
spa - società tra Comune di Peccioli e azionariato diffuso (cittadini ad esempio) – oppure 
avviata a recupero energetico all’inceneritore di Livorno di proprietà della A.AM.P.S. spa – 
società interamente del Comune di Livorno. La frazione secca – grazie al suo contenuto 
calorifico - viene in parte recuperata in energia elettrica che viene immessa direttamente 
nella rete di distribuzione ENEL, in parte trasformata in ceneri pesanti e leggere (inviate 
ad impianti di smaltimento autorizzati), percolati (destinate agli impianti di depurazione 
autorizzati) e fumi. 
 
Il percorso dell’organico domestico 
Il rifiuto organico domestico proveniente dalla raccolta “porta a porta” viene trasportato da 
ASMIU a CERMEC dove viene sottoposto alle stesse procedure cui viene sottoposto il 
rifiuto indifferenziato: tritatura, vagliatura, separazione in frazione secca (inviata in 
discarica o inceneritore) e Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORSU).  
- La frazione organica viene trasportata nel parco di compostaggio (nello stesso in cui 
viene trasportata la frazione umida da raccolta indifferenziata, ma in una vasca separata) 
per essere sottoposta ad un controllato processo di maturazione e rimescolamento; alla 
frazione organica – composta in maggioranza da avanzi alimentari – viene aggiunta una 
percentuale di materiale vegetale proveniente dalla raccolta del verde per arrivare, dopo 
90 giorni, alla produzione di ammendante compostato misto, un fertilizzante utilizzato in 
agricoltura miscelato con i terricci. 
 
Smaltimento dei rifiuti 
(Fonte dati: Relazione di Sintesi del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 - 
Comune di Massa) 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è gestito dall’ Azienda 
Speciale Municipalizzata Igiene Urbana (ASMIU). La produzione media di rifiuti è di circa 
2,3 kg al giorno per abitante. Tale dato anormalmente elevato rispetto alla vicina Carrara 
ed alla media regionale di circa 1,8 kg./ab./die va ricondotto essenzialmente alla presenza 
turistica nei mesi estivi, che corrisponde, secondo alcuni studi, ad un incremento medio 
del 50% della popolazione residente nei dodici mesi dell’anno. Negli ultimi anni la quantità 
prodotta di rifiuti è costantemente aumentata, così come la percentuale di raccolta 
differenziata, che tuttavia non ha ancora conseguito l’obbligo legislativo del 35% a causa 
di disfunzioni sia nel sistema di raccolta che, soprattutto, nell’impianto di smaltimento 
ubicato presso il CERMEC, interessato da fermi ricorrenti per varie motivazioni di natura 
eterogenea. Tra i materiali selezionati le quantità maggiori sono costituite da carta, 
cartone, vetro e materiali derivanti da potature e sfalciature di piante. La raccolta di rifiuti 
per strada avviene attraverso 1500 cassonetti per r.s.u., 15 contenitori per farmaci 
scaduti, e 85 per pile esauste, 490 per vetro e multimateriale, 250 per rifiuti organici, 600 
per carta e 120 per plastica. 
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Lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti è affidato al Consorzio Ecologia e Risorse di 
Massa Carrara spa (CERMEC) che seleziona, opera il compostaggio e smaltisce i sovvalli 
spedendoli fuori provincia. Il CERMEC tratta complessivamente circa 90.000 tonnellate di 
rifiuti, dei quali il 30% prodotto nel territorio comunale. 
La CERMEC è una società pubblica partecipata dal Comune di Carrara (48%), dal 
Comune di Massa (47%) e dalla Provincia di Massa-Carrara (5%) a cui è affidata la 
gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi relativi alla raccolta, trasporto, 
smaltimento, trattamento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di 
trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (come 
individuati dagli allegati al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia 
ambientale"), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana, al fine di 
assicurare la tutela e difesa dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei 
cittadini, garantendo l'esecuzione dei servizi in condizioni di efficacia, efficienza ed 
economicità. 
Cermec ha una sede amministrativa in via Pascoli, 33 a Massa e una sede operativa sita 
in via Dorsale (zona industriale) a Massa. 
 

 
 
Produzione di rifiuti industriali 
(Fonte dati: Relazione di Sintesi del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 - 
Comune di Massa) 
Per quanto riguarda i rifiuti industriali, dal Catasto Regionale dell’Arpat del 2000, risulta 
che nel Sistema Economico Locale (SEL) relativo all’area di Massa e Carrara vengono 
prodotte annualmente circa 730.071 tonnellate di Rifiuti speciali, 723.464 tonnellate di 
Rifiuti speciali non pericolosi e 6.607 tonnellate di Rifiuti tossici e nocivi.  
Di questi, solo una quantità irrisoria viene trattata e smaltita nel territorio comunale. 
I valori riportati in tabella sono il risultato dell’elaborazione delle dichiarazioni MUD (anni 
1998-2005); i valori sono comprensivi anche dei rifiuti speciali non pericolosi inerti (rifiuti 
da costruzione e demolizione), delle produzioni dichiarate prodotte fuori unità locale 
(bonifiche) in Regione e fuori Regione e di quelle derivanti dalle attività di gestione dei 
rifiuti. 
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Presenza di siti di recupero e smaltimento rifiuti sul territorio comunale 
(Fonte dati: ARPAT-SIRA) 
Sul territorio di Massa sono presenti 18 impianti di recupero e gestione rifiuti. A seguito 
sono riportati i nomi e le ubicazioni degli impianti. 
 

Ragione Sociale Comune Indirizzo Categoria 

AUTOPARCO SRL MASSA VIA FIUME 127 AUTODEMOLIZIONE, FRANTUMAZIONE, 
ROTTAMAZIONE (AUTOROTTAMAZIONE VFU) 

CERMEC S.P.A. 
(CONSORZIO ECOLOGIA 
E RISORSE DI MASSA E 
CARRARA) 

MASSA VIA DORSALE, 
54100 

SELEZIONE (TRATTAMENTO MECCANICO) 

CERMEC S.P.A. 
(CONSORZIO ECOLOGIA 
E RISORSE DI MASSA E 
CARRARA) 

MASSA VIA DORSALE, 
54100 

SELEZIONE (TRATTAMENTO MECCANICO) 

CERMEC S.P.A. 
(CONSORZIO ECOLOGIA 
E RISORSE DI MASSA E 
CARRARA) 

MASSA VIA DORSALE, 
54100 

SELEZIONE (TRATTAMENTO MECCANICO) 

CERMEC S.P.A. 
(CONSORZIO ECOLOGIA 
E RISORSE DI MASSA E 
CARRARA) 

MASSA VIA DORSALE, 
54100 

TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E/O BIOLOGICO 
(TRATTAMENTO CHIMICO FISICO) 

SANAC S.P.A. MASSA VIA DORSALE 7, 
54100 

RECUPERO (RECUPERO PROC ORDINARIA) 

CO.RO.FER. DI ROMEI 
SANDRINO - S.N.C. 

MASSA VIA BORDIGONA 
44, 54100 

TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E/O BIOLOGICO 
(TRATTAMENTO MECCANICO) 

ECO DEM 2000 S.R.L MASSA LOCALITA AREA 
MONTEDISON 
EX CERSAM 

AUTODEMOLIZIONE, FRANTUMAZIONE, 
ROTTAMAZIONE (AUTOROTTAMAZIONE VFU) 

G.A.I.A. SPA MASSA VIA FATTORIA 1 TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E/O BIOLOGICO 
(DEPURATORE) 

M.B.FER. S.R.L. MASSA VIA 
VACCARECCIA, 
54100 

RECUPERO (RECUPERO PROC ORDINARIA) 

NERI LUISELLA MASSA VIA 
CASTAGNARA 
125, 54100 

AUTODEMOLIZIONE, FRANTUMAZIONE, 
ROTTAMAZIONE (AUTOROTTAMAZIONE VFU) 

PAGLINI CONGLOMERATI 
S.R.L. 

MASSA VIA AURELIA 
OVEST 353, 
54100 
CODUPINO 

RECUPERO (RECUPERO PROC SEMPLIFICATA) 

TIELLE S.R.L. - 
RACCOLTA E 
TRASFORMAZIONE 
MATERIE PRIME 
SECONDE 

MASSA VIA CATAGNINA 
8, 54100 

RECUPERO (RECUPERO PROC ORDINARIA) 

CAGES S.R.L. MASSA VIA DORSALE 
AREA EX 
FARMOPLANT 

RECUPERO (RECUPERO PROC ORDINARIA) 

CERMEC S.P.A. 
(CONSORZIO ECOLOGIA 
E RISORSE DI MASSA E 
CARRARA) 

MASSA VIA DORSALE, 
54100 

COMPOSTAGGIO (TRATTAMENTO MBT) 

AZIENDA SPECIALE 
MUNICIPALIZZATA DI 
IGIENE URBANA - 
A.S.M.I.U. 

MASSA VIA DORSALE 24 
ZONA 
INDUSTRIALE 

STOCCAGGIO PROVVISORIO (STAZIONE 
ECOLOGICA) 

CERMEC S.P.A. 
(CONSORZIO ECOLOGIA 
E RISORSE DI MASSA E 
CARRARA) 

MASSA VIA DORSALE, 
54100 

COMPOSTAGGIO (COMPOSTAGGIO) 
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CERMEC S.P.A. 
(CONSORZIO ECOLOGIA 
E RISORSE DI MASSA E 
CARRARA) 

MASSA VIA DORSALE, 
54100 

COMPOSTAGGIO (COMPOSTAGGIO) 

 
La mappa mostra le ubicazioni dei suddetti impianti. 
 

 
Mappa SIRA - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti sul territorio comunale 
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Mappa SIRA - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti sul territorio comunale - zoom 
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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
(Fonte dati: Comune di Massa) 
Il presente capitolo riporta in linea generale il Piano di Classificazione Acustica del 
Comune di Massa con la finalità di riportare ed introdurre brevemente le normative e le 
metodologie utilizzate nonché la classificazione acustica del territorio comunale.  
 
Aspetti sanitari 
(Fonte dati: OMS, Regione Toscana) 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo rapporto “Community Noise - 
Environmental Health Criteria” del 1995 e “Guidelines for Community Noise” del 1999, 
afferma che l’esposizione al rumore può provocare una serie di effetti negativi quali 
insonnia, danni fisiologici uditivi ed extra uditivi, prevalentemente di tipo cardiovascolare, 
difficoltà di comunicazione e malessere, ai quali si accompagnano effetti di perdita di 
produttività e di rendimento, nonché effetti sul comportamento sociale della popolazione in 
genere che coinvolgono soprattutto i gruppi più vulnerabili della popolazione: bambini, 
anziani e malati. 
 
Normativa di riferimento 
La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico è la Legge 
n°447/1995 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico) L’art.6, comma 1, lettera 
a), della Legge n°447/1995 prevede per i Comuni l’obbligo di classificazione acustica del 
territorio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di appartenenza. 
La Regione Toscana ha provveduto, con la Legge Regionale n°89/1998 e la Delibera del 
Consiglio Regionale n°77/2000, a stabilire la metodologia di sviluppo del Piano di 
Classificazione Acustica Comunale e la procedura di adeguamento degli strumenti 
urbanistici comunali al Piano, secondo le prescrizioni della norma nazionale; in 
particolare, sia il Piano Strutturale che il Piano Regolatore Generale devono recepire, con 
le eventuali varianti necessarie, i contenuti del Piano di Classificazione Acustica, in modo 
da garantire l’integrazione tra gli strumenti di pianificazione. 
La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, 
di una delle classi acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 
14/11/1997, riportata di seguito. 
 
 
 
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
areedestinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 
e artigianali. 

III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
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IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza 
di piccole industrie. 

V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 
Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste: 
Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 
 

 
 
Valore limite assoluti di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso 
da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in 
prossimità dei ricettori. 
 

 
 
Valore limite differenziale di immissione: è definito come differenza tra il livello equivalente 
di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore 
con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti: 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 261 

Valore di attenzione: valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale 
rischio per la salute umana o per l'ambiente. E’ importante sottolineare che in caso di 
superamento dei valori di attenzione, è obbligatoria l'adozione dei piani di risanamento di 
cui all'art. 7 della L. 447/1995; 
Valore di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. 

 
 
Il valore limite differenziale di immissione è di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel 
periodo notturno. I valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite assoluti di 
immissione, se riferiti al tempo di riferimento; se riferiti ad un’ora, sono uguali ai valori 
limite assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il 
periodo notturno. 
 
Infrastrutture di trasporto 
Per quanto riguarda la classificazione delle infrastrutture dei trasporti, si è fatto riferimento 
a quanto previsto dal recente DPR n. 142 del 30/03/2004, che ha stabilito le norme per la 
prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture 
stradali. 
Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle 
“fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire del confine 
stradale, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto 
dalla infrastruttura stessa. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a 
seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di 
infrastruttura, secondo le seguenti tabelle: 
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All’interno di tali fasce per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportanti nelle 
tabelle, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla 
classificazione acustica corrispondente all’area. 
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Sorgenti di rumore presenti sul territorio comunale 
(Fonte dati: Relazione di Sintesi del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 - 
Comune di Massa) 
Le principali sorgenti di rumore presenti nel territorio del Comune sono rappresentate 
essenzialmente dalla rete viaria e dalle attività produttive.  
Le zone industriali e artigianali concentrate nella zona industriale non presentano elementi 
di criticità acustica. Diverso è il caso delle attività del settore lapideo che, distribuite in vari 
punti del territorio in adiacenza anche a zone residenziali, determinano situazioni di forte 
disagio. I controlli effettuati dall’ARPAT hanno rilevato alcune realtà in cui i livelli sonori 
superano i limiti più alti previsti dalla normativa, sia nel periodo diurno che in quello 
notturno. 
 

 
 
Classificazione acustica del territorio comunale 
(FONTE: ARPAT – SIRA, Relazione Tecnica illustrativa di PCCA e Tavole a cura di Ambiente S.C. 
– Dicembre 2008) 
Il Comune di Massa ha approvato il Piano nella seduta consiliare del 3 febbraio 2009. 
Di seguito si riportano elementi descrittivi del PCCA approvato. 
 
Zone in classe I  
L’ubicazione delle aree che potrebbero essere poste in classe I, nelle zone ad alta e 
media densità abitativa, non ha consentito l’attribuzione di tale classe a nessuna delle 
aree potenzialmente eleggibili.   
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Infatti, come emerge dalla cartografia allegata, la posizione delle vie di comunicazione ed 
il traffico ad esse collegato, e in alcuni casi la prossimità di attività commerciali, rende di 
fatto inapplicabile la classe I alle zone in possesso dei requisiti necessari.  
E’ stato invece possibile inserire in classe I una parte del territorio montano, facente parte 
della zona individuata dal “Parco delle Apuane”. Una parte di esso infatti non risulta 
interessato dalle cave e dalle relative problematiche connesse risultando quindi 
pienamente compatibile con tale classificazione. 
 
Zone in classe II  
In linea di massima si può dire che la classe II è stata attribuita:  

• ai fabbricati adibiti a pubblica istruzione ed attività didattica, quali asili, scuole 
materne, elementari e medie (sono da intendersi esclusi gli eventuali cortili di 
pertinenza);  

• alle strutture sanitarie con permanenza di persone; 
• alla vasta fascia boschiva che occupa quasi interamente il settore nord del 

territorio comunale, classificata come “Parco delle Apuane”.  
• Alla zona compresa tra via Stradella e via Fortini, in località Ronchi.  
• Area sita in via Mattei, destinata alla prossima costruzione degli “Ospedali Riuniti”. 

 
Zone in classe III  
Se si esclude il polo artigianale-produttivo, le aree fortemente urbanizzate, la zona sud del 
territorio comunale è costituita da nuclei residenziali a media densità di servizi e densità 
abitativa , da aree collinari a destinazione agricola.   
L’analisi condotta sugli strumenti urbanistici, sui dati demografici ISTAT relativi all’ultimo 
censimento (2001) e diretti sopralluoghi mirati, fra l’altro,  alla verifica delle condizioni di 
traffico locale,  hanno giustificato l’attribuzione della Classe III ai seguenti paesi, nuclei 
residenziali e località:  

• Bergiola Maggiore;  
• Pariana;   
• Altagnana;  
• Antona;  
• Resceto  
• Castagnola;  
• Castagnara;  
• Cervara  
• Zona sottomonte (tra il “M. di Pasta) e viale della stazione)  
• Alteta  
• Remola;  
• La Zecca;  
• Quercioli;  
• I Poggi;  
• Ricortola;  
• Partaccia  
• Bondano  
• Area sita ad ovest del Viale della Repubblica, fino al confine del comune di 

Montignoso (eccezion fatta per la parte classificata in classe II) 
In Classe III sono stati inseriti, quasi nella loro totalità, i seguenti Sistemi Territoriali, 
caratterizzati da territorio rurale:  
• Zona collinare del “Candia”;  
• Zona collinare e montuosa che si distende a nord, dal centro cittadino fino ai più piccoli 
nuclei abitati collocati in ambito precollinare e montano.  
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Compatibilmente con gli strumenti urbanistici, la Classe III è stata infine attribuita alle 
zone circostanti le scuole e, dove ciò non è stato possibile, a tutti i cortili di pertinenza con 
l’intento di tutelare i  ricettori sensibili dal traffico veicolare presente sulle arterie stradali. 
 
Zone in classe IV   
Le aree alle quali è stata attribuita la classe IV  corrispondono alle aree residenziali delle 
zone urbane centrali, ovvero alla zona di Massa e Marina di Massa caratterizzate da 
elevati livelli di carico antropico, densamente popolate, dotate di numerose attività 
commerciali e di servizio, ed attraversata da numerose arterie viarie aventi alti livelli di 
traffico veicolare. A tali arterie ed alle attività terziarie è stata diretta la nostra attenzione.  
Sono state quindi inserite in Classe IV le seguenti aree urbanizzate:  
• All’area di Massa centro, individuata dall’incrocio centrale tra via Democrazia e il 
prolungamento di Viale Roma, dove si concentrano attività commerciali e si sviluppa una 
intensa attività antropica. Tale classe è stata assegnata alla zona che si sviluppa in 
direzione nord fino alla zona di immissione nella via Foce e fino a piazza Aranci in 
direzione nord est;  
• lungo le arterie ad alta densità di traffico ed alta densità abitativa quali Viale Roma ,via 
Marina Vecchia, viale della Repubblica, via della Stazione, Viale Mattei e via Foce. Tali 
infrastrutture contraddistinte da un elevato flusso veicolare e dal transito di mezzi pesanti, 
vedono inoltre affacciarsi sul loro percorso numerosi complessi di edilizia popolare, nuclei 
abitativi densamente popolati  e attività commerciali;  
• lungo Via Aurelia, che vede la presenza di attività commerciali (in prossimità delle zone  
residenziali) o produttive (nelle parti del territorio a più scarsa densità abitativa).   
• al confine con il comune di Montignoso, lungo la S.S. n°1, dove è stata assegnata la 
classe III all’area prossima al mercato ortofrutticolo.  
• nell’area a sud della zona di Poggioletto, compresa tra viale Roma e la zona produttiva, 
ed estesa fino alla zona di Villaggio San Leonardo;  
• la quasi totalità del centro di Marina di Massa che è stata classificata in classe IV in virtù 
della intensa attività abitativa e commerciale, connessa all’attività turistica estiva, e della 
presenza delle arterie principali che convergono in questa area unendo il centro città con 
la zona balneare; 
• il lungomare di ponente e di levante, in considerazione del traffico veicolare, delle 
numerose attività, dei molteplici servizi presenti, legati al turismo balneare. Si è in 
particolare assegnata la classe IV alle zone del lungomare su cui sono insediati 
stabilimenti balneari e strutture di ricettività turistica.  
• la fascia “di omogeneizzazione” posta al confine sud con il comune di Carrara, in 
corrispondenza del Fosso Lavello.  
• le fasce “cuscinetto” di 100 metri poste attorno alla zona industriale - produttiva e alle 
zone estrattive.  
 
Zone in classe V  
La Classe V è stata attribuita ad alcune aree inserite all’interno del Z.I.A, il grande polo 
industriale - produttivo del Comune di Massa, valutando rispetto  al reale destinazione 
d’uso del territorio, quelle attività che in base alla loro tipologia produttiva e non essendo 
caratterizzate da elevata rumorosità, risultano non compatibili con una classe VI.  
Le valutazioni sulla Z.I.A. sono state condotte attraverso numerosi incontri sia con 
l’Amministrazione  Comunale sia con il Consorzio della Z.I.A al fine di meglio identificare 
come l’attuale riqualificazione dell’area abbia trasformato il tessuto industriale presente.   
La Classe IV  risulta pertanto estesa alle seguenti zone:  
• Zona compresa approssimativamente  tra la strada statale Aurelia, via Tinelli e via 
Acquale;  
• Zona stadio: la zona circostante lo stadio è risultata essere inseribile in tale classe;  
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• Via degli Oliveti, tratto compreso tra via dorsale  e l’autostrada A12: lungo tale arteria si 
sono venute a sviluppare nuovi centri direzionali e di servizi;  
• la zona Lavello: in corrispondenza del depuratore  
• la zona prossima al centro cittadino, sita sotto al ponte sul fiume Frigido, dove è stata 
rilevata presenze di attività di lavorazione del marmo;  
• le fasce “cuscinetto” presenti intorno alla zona produttiva posta in classe VI e alle zone 
estrattive. 
Nelle adiacenze di tali aree sono state infatti previste, nei casi necessari, le opportune 
fasce “cuscinetto”, indispensabili per garantire il divieto di contatto di aree non contigue, 
previsto dalle norme di riferimento  (per la scelta di tali fasce si rimanda comunque al 
paragrafo dedicato). 
 
Zone in classe VI  
Sulla base della reale destinazione d’uso del territorio, la Classe VI è stata attribuita alle 
aree inserite all’interno della Z.I.A. e contraddistinte da attività industriali ad elevata 
rumorosità.  
Le zone a cui è stata assegnata tale classe risultano pertanto :  
• l’ Area Ex Azoto e parte dell’area Ex-Resine, perimetrata da via Massa Avenza (sp.3), 
via dorsale e via martiri di Cefalonia, ed estesa fino al confine con il Comune di Carrara;  
• l’Area EX-Dalmine , sita tra Via Massa Avenza (sp.3), via dorsale, via Martiri di Cefalonia 
e via degli Oliveti;  
• l’area sita a nord dell’area Ex-Azoto, al confine con il comune di Carrara, a cui è stata 
assegnata una classe VI estesa fino a via Gotara;  
• l’Area posta ad ovest dello stadio comunale, delimitata ad est da via degli Oliveti, a nord 
da via Catagnina e a sud dalla ferrovia Genova-Pisa;  
• l’Area ex-Olivetti ubicata lungo via Catagnina (sp. 44)  
La classe VI è stata assegnata alle attività estrattive site nella zona montuosa del territorio. 
Sulla base della destinazione d’uso del suolo sono state pertanto inserite in classe VI tutte 
le aree di cava. 
 
Infrastrutture viarie  
In base a quanto stabilito dal recente DPR n.142 del 30.03.2004, in corrispondenza delle 
infrastrutture stradali devono essere previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per 
ciascun lato della strada, misurate a partire del confine stradale, all’interno delle quali 
sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura stessa.  
All’interno di tali fasce, per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportanti nelle 
tabelle allegate al Decreto, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti 
previsti dalla classificazione acustica corrispondente all’area.  
In particolare, per quel che riguarda le principali infrastrutture presenti all’interno del 
Comune di Massa:  
• l’autostrada A12 risulta contornata da una fascia di ampiezza 100 metri (fascia A), 
all’interno della quale i limiti ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  
• 70 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  
• 60 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori,  

 e da una fascia esteriore di ampiezza 150 metri (fascia B), all’interno della quale i limiti 
ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  
• 65 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  
• 55 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori,  

• tutte le strade provinciali risultano contornate da una fascia di ampiezza 100 metri 
(fascia A),  
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all’interno della quale i limiti ammessi sono:  
• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  
• 70 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  
• 60 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori,  

 e da una fascia esteriore di ampiezza 50 metri (fascia B), all’interno della quale i limiti 
ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  
• 65 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  
• 55 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori. 

 
Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e locali, i limiti di immissione all'interno 
delle fasce di pertinenza (aventi estensione pari a 30 m) sono da considerarsi coincidenti 
con i limiti della classe IV. Si precisa che, sebbene con l’intento di facilitare la lettura 
grafica delle Tavole di Piano, le fasce di pertinenza non risultino inserite in cartografia, la 
loro presenza deve ritenersi, comunque, sempre valida. 
 
Infrastrutture ferroviarie  
Per quanto riguarda la linea ferroviaria presente nel territorio comunale di Massa si è fatto 
riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n.459.  
In relazione alla tipologia della linea ferroviaria presente nel Comune sono state istituite 
delle fasce di pertinenza acustica, che risultano definite a partire dalla mezzeria dei binari 
esterni. Considerato il tratto comunale della Genova – Pisa, sono state pertanto fissate 
per ciascun lato due fasce territoriali di pertinenza.   
In particolare l’infrastruttura risulta contornata :  
• da una fascia di ampiezza 100 metri (fascia A), all’interno della quale i limiti ammessi 
sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo  notturno , in corrispondenza di 
recettori sensibili (scuole);  

• 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno , per tutti gli altri 
possibili recettori; 

• e da una fascia di ampiezza 150 metri (fascia B), all’interno della quale i limiti ammessi 
sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo  notturno , in corrispondenza di 
recettori sensibili (scuole);  

• 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno per tutti gli altri 
possibili recettori.  

 
Aree destinate allo svolgimento di pubblico spettacolo   
Sono state individuate, su indicazione dell’amministrazione comunale, le seguenti aree da 
destinarsi ad attività temporanee ludico-sportive e spettacoli identificabili nella cartografia 
di Piano con contorno nero e ubicate come segue:  

1. Piazza Aranci Centro cittadino Massa  
2. Piazza Mercuri Centro cittadino Massa  
3. Castello Malaspina Centro cittadino Massa  
4. Parco degli Ulivi Via Marina vecchia  
5. Stadio Via degli Oliveti  
6. Pineta Loc. Partaccia  
7. Spiaggia Loc. Partaccia  
8. Colonia Torino Marina di Massa  
9. La Rinchiostra Via della Rinchiostra 
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Infrastrutture aeroportuali  
Il territorio comunale di Massa vede la presenza di un aeroporto turistico posto il località 
Cinquale  in prossimità del confine con il Comune di Montignoso. 
I tempi di classificazione acustica dell’area aeroportuale da parte della apposita 
commissione sono difficilmente prevedibili. In attesa della individuazione dell’estensione 
delle zone di pertinenza acustica A, B e C come definite dal  DPR da parte della suddetta 
commissione  si è proceduto ad una classificazione dell’area sulla base delle attività 
presenti e delle destinazione del PRG.  
In considerazione degli sviluppi previsti non sembrano sussistere elementi di 
incompatibilità con l’attività aeroportuali. 
 
La mappatura di PCCA si riporta di seguito in estratto: 
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PRESENZA SITI SIC/SIR 
(Fonte dati: Regione Toscana, Comune di Massa, Relazione di incidenza delle previsioni di piano 
relativa ai Siti di Importanza Regionale presenti nel territorio comunale – a cura della Dott.ssa P. 
Lanese) 
Sul territorio comunale insistono i seguenti Siti di Importanza Regionale / Zone a 
Protezione Speciale: 
• SIR “Monte Sagro” (IT 511006 
• SIR “Monte Castagnolo” (IT 511007) 
• SIR “Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’Equi” (IT 511008) 
• SIR “Valle del Serra, Monte Altissimo” (IT 511010); 
• SIR “Monte Tambura e Monte Sella” (IT 511013); 
• ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” (IT 511015). 
 
Con la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 si riconosce per la prima volta che la 
conservazione della diversità biologica è interesse comune di tutta l’umanità e parte 
integrante dello sviluppo. 
Gli Stati membri dell’Unione Europea garantiscono la tutela della biodiversità con le 
direttive 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e le successive 
integrazioni. 
La Direttiva Uccelli si occupa della conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo 
stato selvatico in Europa e indica nei suoi allegati le specie da proteggere, obbligando gli 
Stati ad individuare ed istituire sul proprio territorio Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
entro cui attuare le misure di conservazione di uccelli e habitat. 
Con la Direttiva Habitat, che mira alla conservazione di tutti gli habitat naturali e 
seminaturali della flora e fauna selvatiche, viene predisposta una rete ecologica europea 
di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) chiamata Rete Natura 2000.  
Questa rete, formata dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in cui si trovano tipi di 
habitat naturali e habitat delle specie, deve garantire il mantenimento oppure, 
all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat 
naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. 
Nella Rete Natura 2000 sono comprese naturalmente anche le ZPS classificate secondo 
la Direttiva Uccelli. 
Le ZPS sono designate dagli Stati membri, mentre i siti previsti dalla Direttiva Habitat 
sono designati congiuntamente dagli Stati e dall’Unione Europea: gli Stati membri 
propongono infatti liste di siti, i cosiddetti Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) e 
la Commissione adotta, in base agli elenchi nazionali, tutti i SIC per regione 
biogeografica. Ogni Stato designa infine i propri SIC come ZSC. Con l’adozione della lista 
comunitaria di SIC diviene effettivo il regime dei vincoli previsto dall’art. 6 della Direttiva 
Habitat. 
 
L’ordinamento giuridico italiano ha recepito la Dir. Habitat attraverso il D.P.R. 357/97, 
modificato ed integrato dal D.P.R. 120/03: obblighi e compiti per applicare la Dir. Habitat 
sono competenza delle Regioni, ferma restando la responsabilità dello Stato nei confronti 
dell’Unione Europea (Fantilli e Ambrogi, Diritto all’ambiente, 2005). 
La Regione Toscana ha individuato, con Del. C.R. 342/98 una serie di SIC e di ZPS 
nell’ambito del Progetto Bioitaly coordinato dal Ministero dell’Ambiente, confluita 
all’interno della lista approvata con DM del 03/04/2000. Il recepimento regionale della Dir. 
Habitat è avvenuto con la L.R. 56/00 ” Norme per la tutela degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, recentemente modificata e integrata. 
Nell’allegato D, tale legge riporta l’elenco aggiornato dei SIR (siti di importanza regionale) 
comprendenti anche i siti della Rete Natura 2000 (pSIC, ZPS) e i siti di interesse regionale 
per la presenza di specie e habitat di interesse a livello toscano. Tale elenco risulta 
dunque più ampio rispetto a quello di interesse comunitario ed impone l’applicazione a 
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tutti i suoi componenti dei vari interventi di tutela (salvaguardia, valutazione di incidenza, 
monitoraggio..). 
L’elenco è stato successivamente modificato, aggiornandone anche i confini su scala 
1:10.000 per attuare i vincoli di salvaguardia previsti dall’art.81 del PIT, e designando ZPS 
in quei pSIC che anche parzialmente coincidevano con aree IBA. Infine con Del. G.R. 
644/00 la Regione Toscana ha approvato le norme tecniche attuative di tutela e 
conservazione dei SIR. 
 
Nel territorio comunale sono presenti anche altre aree, interessanti sotto il profilo 
antropologico, paleontologico, speleologico ed alpinistico: 
 
Torrione Figari e Punta Questa 
Il Torrione Figari (1515 m), caratteristico per il grosso masso appoggiato proprio sulla 
sommità, e la Punta Questa (1542 m) sono due caratteristici torrioni situati sul crinale sud 
del Monte Grondilice noti agli appassionati di arrampicata; devono il loro nome a due 
illustri protagonisti dell’alpinismo apuano. 
 
Pizzo del Cotonificio 
Il Pizzo del Cotonificio o Pizzacuto è la guglia rocciosa che vigila sul monumentale 
complesso della Filanda di Forno. 
Canale degli Alberghi 
La dirupata Valle degli Alberghi, che sale dal paese di Forno fino al versante occidentale 
del Monte Contrario (1789 m), deve il suo nome alla “Casa degli Alberghi”, un grosso 
edificio utilizzato in passato dai cavatori. L’attività di cava, intrapresa sperimentalmente 
intorno al 1860, fu abbandonata per l’asprezza dell’ambiente circostante. Caratterizzano il 
fondo del Canale le “marmitte dei giganti”, profonde buche a forma cilindrica che devono 
la loro origine all’azione combinata dell’acqua e dei ciottoli trasportati dalla corrente. 
 
Gruppo Monte Cavallo 
Il Monte Cavallo, grande muraglia rocciosa, deve il suo nome alle quattro caratteristiche 
“gobbe” (la più alta raggiunge quota 1895 m) che si levano sul filo di cresta; i suoi 
ripidissimi versanti offrono itinerari impegnativi di salita e di arrampicata unitamente a una 
vista stupenda sulle più belle cime apuane e sul mare. 
 
Guglia di Piastra Marina 
Lo sperone roccioso della Piastra Marina domina il paesino di Resceto (485 m)… le cave 
abbandonate di Piastra Marina, tra i 1400 e i 1600 m, con la via di lizza per trasportare il 
marmo a valle sono la testimonianza delle difficoltà del lavoro nelle cave di alta quota nel 
passato. 
 
Cresta di Sella 
L’altissima cresta del Monte Sella (1739 m), non rappresenta solo un percorso alpinistico 
di un certo impegno, ma è anche testimone con le sue antiche cave e le lunghissime vie 
di lizza ad esse collegate della millenaria lotta che l’uomo ha intrapreso per estrarre il 
marmo dalle montagne apuane. 
 
I SIR presenti sul territorio comunale 
SIR-pSIC 18 “VALLE DEL SERRA-MONTE ALTISSIMO” 
Codice Natura 2000: IT5120010 
Tipologia: SIR- pSIC 
Denominazione: “Valle del Serra Monte Altissimo” 
Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del.CR 06 del 21/01/2004 
Estensione: 1857,08 ha 
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Il Sito è compreso in gran parte della valle del torrente Serra fino a comprendere nella sua 
porzione nord- occidentale il versante in cui si originano alcuni affluenti secondari (sinistra 
idrografica) del Fiume Frigido, e nella porzione settentrionale la zona cacuminale del 
Monte Altissimo ed il versante del rilievo fino al Passo del Vestito. Nella parte sud 
occidentale si stende oltre il crinale del Monte Folgorito e comprende anche la Valle 
dell’Inferno. 
Da un punto di vista geologico è un sito molto eterogeneo, infatti nei bassi e nei medi 
versanti della valle affiorano rocce silicee riferibili al Verrucano, mentre nei rilievi più alti 
affiorano litosuoli calcarei della Serie Metamorfica Toscana. 
Il Serra riceve una fitta rete di impluvi corrivi e all’origine è alimentato da una risorgiva 
carsica, la “Polla”, che raccoglie le acque del serbatoio sotterraneo del Monte Altissimo. Il 
suo alveo mostra i detriti di escavazione riversati dalle cave soprastanti ed il deflusso 
superficiale è apprezzabile solo in caso di piogge abbondanti (Giovannini,1993). Questa 
zona è interessata dalle attività estrattive da molto tempo perché sono presenti importanti 
giacimenti marmiferi. 
 
Viene di seguito riportata parte della scheda del SIR tratta dalla Delibera G.R. 644 del 
05/07/2004: 
Principali elementi di criticità interni al sito 
- Riduzione delle attività di pascolo (effetto rilevante in aree limitate), con rapidi processi di 
ricolonizzazione arbustiva. 
- Inquinamento delle acque. 
- Piccole porzioni del sito interne ad “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane 
potenzialmente destinate ad attività estrattive. 
- Frequenti incendi, con forte degradazione del soprassuolo arboreo nei versanti in destra 
idrografica del Serra. Il frequente passaggio del fuoco permette però la conservazione 
degli arbusteti a Ulex ed Erica. 
- Possibile danneggiamento delle stazioni di rare pteridofite per eventi alluvionali. 
- Ridotte dimensioni della stazione di Campanula spicata, da verificarne l’attuale stato di 
conservazione. 
- Elevata pressione turistica nelle aree sommitali. 
Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Vasti bacini estrattivi circostanti il sito, con cave, discariche e strade di arroccamento. 
Pur non compresi nel SIR, alcuni bacini estrattivi costituiscono “isole” interne al sito, 
aumentandone gli effetti di disturbo. 
- Vicina presenza di centri abitati e strade. 
- Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano e appenninico. 
 
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione delle stazioni di Hymenophyllum tunbrigense e di Campanula spicata 
(da accertarne l’attuale presenza). 
b) Mantenimento delle praterie secondarie (e dei relativi popolamenti faunistici) e ostacolo 
ai processi di chiusura, particolarmente importante nella dorsale M. Focoraccia – M. 
Carchio. 
c) Miglior inserimento ambientale dei siti estrattivi e salvaguardia del sistema di cime e 
pareti rocciose  
d) Tutela e riqualificazione degli ecosistemi fluviali. 
e) Gestione selvicolturale e controllo degli incendi per il mantenimento dei castagneti con 
sottobosco ricco di pteridofite. 
f) Conservazione di estensioni significative di arbusteti a Ulex ed Erica. 
Indicazioni per le misure di conservazione 
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- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di 
conservazione e adozione 
di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle modalità ottimali di gestione; 
in 
quest’ambito, favorire la diffusione di raccolte di acqua accessibili agli anfibi. 
- Gestione selvicolturale di tipo naturalistico. 
- Verifica della distribuzione e dello stato di conservazione di Campanula spicata e 
Vandenboschia speciosa. 
- Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere valorizzato lo 
strumento della valutazione di incidenza. 
- Misure gestionali per assicurare la conservazione degli arbusteti, in particolare di quelli 
con forte presenza di Erica scoparia (ad es., attraverso il taglio periodico delle eriche, 
possibilmente a fini produttivi). 
- Realizzazione di un programma di conservazione ex situ per la tutela delle specie 
vegetali rare e minacciate di scomparsa. 
- Messa a norma degli scarichi civili ed eliminazione delle discariche abusive negli impluvi 
presso i centri abitati. 
- Interventi di risanamento delle discariche di cava (ravaneti) e dei tratti fluviali soggetti a 
fenomeni di inquinamento. 
- Controllo degli incendi. 
-Regolamentazione delle attività alpinistiche e speleologiche. 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Non necessario.  
Necessità di piani di settore 
In tutto il territorio apuano la necessità di piani di gestione delle aree aperte (pascoli, 
praterie 
secondarie, arbusteti, ex coltivi terrazzati), appare molto alta e strategica per la 
conservazione degli elevati valori naturalistici. 
Importante anche la realizzazione di linee guida e/o piani di area vasta finalizzati alla 
riqualificazione dei bacini estrattivi abbandonati o in corso di dismissione. 
Bassa, infine, la necessità di un piano di gestione della fruizione turistica, in particolare 
per le attività alpinistiche (soprattutto) e speleologiche. 
 
SIR-pSIC 21 “MONTE TAMBURA-MONTE SELLA” 
Codice Natura 2000: IT5120013 
Tipologia: SIR- pSIC 
Denominazione: “Monte Tambura- Monte Sella” 
Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del.CR 06 del 21/01/2004 
Estensione: 2009,88 ha 
 
Il Sito ha una collocazione centrale nelle Apuane,occupando gli alti versanti dei seguenti 
rilievi: da nord est a sud ovest il M. di Roggio (1067 m.), il M. Tontorone (1100 m.), il M. 
Roccandagia (1700 m.), il M. Tambura (1895 m.), il M. Sella (1739 m.) e il M. Macina 
(1560 m.). Lo spartiacque fa da confine fra il bacino del Frigido e quello del Serchio, 
mentre i rilievi sono costituiti quasi esclusivamente da rocce carbonatiche , con 
prevalenza di marmo nelle quote più alte e di altre rocce nelle porzioni inferiori ( calcari 
dolomitici, arenarie, scisti..). 
Per la loro stessa natura litologica, i rilievi presentano una morfologia molto ripida, con 
creste affilate e ardite pareti con frequenti forme di carsismo quali un esteso sistema di 
grotte sotterranee oppure le doline. Esistono anche conche di origine glaciale come 
Campocatino, sicuramente la più conosciuta: si colloca alla base del M. Roccandagia, e 
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nei due marcati margini che la delimitano si riconoscono le morene laterali dell’antico 
ghiacciaio. 
 
Viene di seguito riportata parte della scheda del SIR tratta dalla Delibera G.R. 644 del 
05/07/04: 
Principali elementi di criticità interni al sito 
− Riduzione delle attività di pascolo con processi di ricolonizzazione arbustiva. 
− Presenza di bacini estrattivi abbandonati. 
− Presenza di “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane potenzialmente 
destinate ad attività estrattive. 
− Danneggiamento dei nuclei di Taxus baccata nella Valle di Renara. 
− Elevata pressione del turismo estivo escursionistico (particolarmente intenso nell’area di 
Campocatino). 
− Disturbo ad avifauna e fauna troglobia legato alle attività alpinistiche (modeste) e 
speleologiche. 
Principali elementi di criticità esterni al sito 
− Presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di arroccamento), con 
occupazione di suolo, inquinamento delle acque e modifica degli elementi fisiografici. Pur 
non compresi nel SIR, alcuni bacini estrattivi costituiscono “isole” interne al sito, 
aumentandone gli effetti di disturbo. 
− Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano e appenninico. 
 
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione degli elevati livelli di naturalità delle zone a maggiore altitudine (sistema 
di cime, crinali, pareti rocciose e cenge erbose). 
b) Mantenimento dell’integrità dei popolamenti floristici e faunistici di interesse 
conservazionistico. 
c) Mantenimento dei castagneti da frutto presso Campocatino. 
d) Mantenimento delle praterie secondarie (e dei relativi popolamenti faunistici) e ostacolo 
ai processi di chiusura e/o degrado. 
e) Conservazione delle pozze per la riproduzione di anfibi e degli habitat utili per specie 
minacciate di insetti. 
f) Tutela dei nuclei di Taxus baccata in Val di Renara . 
g) Conservazione di complessi carsici importanti per la fauna troglobia . 
h) Conservazione delle specie ornitiche nidificanti negli ambienti rupicoli, anche mediante 
la limitazione del disturbo diretto. 
Indicazioni per le misure di conservazione 
− Interventi di razionalizzazione e risistemazione ambientale dei bacini estrattivi. 
- Gestione selvicolturale di tipo naturalistico, finalizzata al mantenimento dei castagneti da 
frutto (attraverso misure contrattuali) e delle stazioni di specie arboree di interesse 
conservazioni stico (misure normative o gestionali). 
- Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali che si originano nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere 
opportunamente applicato lo strumento della valutazione di incidenza. 
- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di 
conservazione e adozione di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle 
modalità ottimali di gestione. 
− Regolamentazione delle attività alpinistiche e speleologiche. 
− Azioni di sensibilizzazione e misure normative finalizzate a ridurre l’impatto delle attività 
di raccolta di entomofauna e di specie vegetali con vistosa fioritura primaverile. 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Non necessario.  
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Necessità di piani di settore 
Utile l’elaborazione di alcuni piani di settore (che dovrebbero riguardare tutti i siti delle 
Apuane), relativi alla riqualificazione dei siti degradati (necessità elevata), alla gestione 
forestale (media), all’organizzazione della fruizione turistica (media), alla 
regolamentazione delle attività speleologiche (media) e alla gestione del pascolo (media). 
 
SIR-ZPS 23 “PRATERIE PRIMARIE E SECONDARIE DELLE ALPI APUANE” 
Codice Natura 2000: IT5120015 
Tipologia: SIR- pSIC 
Denominazione: “Prateria primarie e secondarie delle Alpi Apuane” 
Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del.CR 06 del 21/01/04 
Estensione: 17.320,80 ha 
 
Si tratta di un sito di grande estensione e che comprende aree di due province ( Lucca e 
Massa Carrara) e di ben 14 comuni, aree che in gran parte si sovrappongono ad altri siti.  
Per la sua varietà di vegetazione, di fauna e di habitat è certamente fra i più interessanti. 
La tipologia ambientale prevalente è quella delle porzioni montane dei rilievi apuani, con 
pareti e affioramenti rocciosi calcarei e silicei, brughiere, arbusteti, castagneti, bacini 
estrattivi ed abbandonati e praterie primarie e secondarie. L'alta eterogeneità ambientale 
rende questo sito di assoluto valore avifaunistico. 
 
Viene di seguito riportata parte della scheda del SIR tratta dalla Delibera G.R. 644 del 
05/07/2004: 
Principali elementi di criticità interni al sito 
-Riduzione/cessazione delle attività di pascolo e conseguente scomparsa/degrado delle 
praterie montane. Locali fenomeni di sovrapascolo. 
-Presenza di “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane potenzialmente 
destinate ad attività estrattive. 
− Cessazione dell’agricoltura nei rilievi minori e conseguente ricolonizzazione arbustiva. 
− Disturbo all’avifauna durante il periodo riproduttivo, legato alle attività alpinistiche e, in 
misura assai minore, speleologiche (queste ultime minacciano soprattutto i Chirotteri ma, 
localmente, anche Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
− Progressiva colonizzazione da parte di specie arboree degli arbusteti a Ulex europaeus 
ed Erica scoparia, in assenza di incendi o di interventi di gestione attiva. 
Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Riduzione del pascolo nei rilievi appenninici circostanti e conseguente aumento 
dell’isolamento per le specie di prateria. 
- Presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di arroccamento), con 
occupazione di suolo, e modifica degli elementi fisiografici. Pur non compresi nel SIR, 
alcuni bacini estrattivi costituiscono “isole” interne al sito, aumentandone gli effetti di 
disturbo. 
 
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
Principali obiettivi di conservazione 
- Mantenimento delle praterie secondarie (e dei relativi popolamenti faunistici) e ostacolo 
ai processi di chiusura e/o degrado. 
- Mantenimento dell’integrità del sistema di cime, pareti rocciose e cenge erbose. 
- Mantenimento/recupero dell’eterogeneità ambientale legata alle attività agricole 
tradizionali sui rilievi minori. 
- Mantenimento di superfici adeguate di arbusteti a Ulex europaeus ed Erica scoparia. 
- Riduzione del disturbo alle specie rupicole, durante la nidificazione, causato da attività 
alpinistiche e, in misura minore,speleologiche. 
Indicazioni per le misure di conservazione 
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- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di 
conservazione e adozione di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle 
modalità ottimali di gestione. 
− Limitazione di ulteriori espansioni dei bacini estrattivi e delle infrastrutture connesse, 
risistemazione dei bacini estrattivi abbandonati. 
− Misure contrattuali (o gestionali) per il mantenimento/recupero delle attività agricole 
tradizionali nei rilievi secondari. 
− Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente 
applicato lo strumento della valutazione di incidenza. 
− Adozione di misure gestionali finalizzate al mantenimento di sufficienti superfici di 
arbusteti a Ulex europaeus ed Erica scoparia, favorendo la diffusione di quest’ultima 
specie. 
− Monitoraggio periodico delle specie che, a scala regionale, sono concentrate 
esclusivamente o in gran parte nelle Alpi Apuane. 
− Controllo delle attività speleologiche e alpinistiche, individuando le aree e i periodi in cui 
tali attività possono minacciare la nidificazione di specie rare e regolamentandole 
opportunamente. 
Necessità di Piano di Gestione del sito 
Non necessario.  
Necessità di piani di settore 
Appare necessaria e urgente l’elaborazione di alcuni piani di settore (che coprirebbero gli 
altri siti delle Apuane), relativi alla gestione del pascolo (necessità molto elevata) e alla 
regolamentazione delle attività alpinistiche e speleologiche (necessità elevata). 
 
SIR 6 incluso in ZPS “MONTE SAGRO” 
Codice Natura 2000: IT511006 
Tipologia: SIR incluso in ZPS 
Denominazione: “Monte Sagro” 
Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del. CR 06del 21/01/2004 
Estensione: 1223,2 ha 
 
Il Monte Sagro è l’estremo sperone nord occidentale delle Apuane, la sua vetta (1749 m.) 
si erge solitaria rispetto allo spartiacque principale della catena e domina la zona di 
Carrara. Forse è la montagna apuana maggiormente segnata dall’escavazione, ospitando 
i più grandi bacini marmiferi locali: Fantiscritti, Ravaccione, Colonnata. 
Molto frequentato e amato dagli appassionati della montagna per la possibilità che offre di 
fare attraversare, con escursioni relativamente brevi, paesaggi fra i più eterogenei: 
desolati e brulli nei pressi delle cave, freschi ed ombrosi in antichi castagneti ma anche 
interessanti nelle frequenti praterie e con la bellissima faggeta presente alla Foce della 
Faggiola. 
Dalla vetta il panorama è veramente unico : lo sguardo spazia sulla costa, sulla Lunigiana 
collinare e su tutta la catena delle Apuane. 
Prima della costruzione della strada per Campocecina, il marmo del bacino del Sagro 
veniva calato sulla strada per Vinca presso la località Il Balzone attraverso una grandiosa 
teleferica, che sostituì l’antica via di lizza e di cui sono ancora visibili lo scivolo di partenza 
ed il pozzo che ospitava i contrappesi. Si tratta di un eccezionale monumento di 
archeologia marmifera che incuriosisce e richiama gli escursionisti. 
 
Viene di seguito riportata parte della scheda del SIR tratta dalla Delibera GR 644 del 
05/07/2004. 
Principali elementi di criticità interni al sito 
− Riduzione delle attività di pascolo nel settore occidentale del M.Sagro. 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 278 

− Denso sviluppo di arbusteti a Ulex europeus nella Valle delle Rose, con riduzione delle 
praterie secondarie. 
− Progressiva riduzione e degradazione dei castagneti da frutto per abbandono delle 
attività colturali e per invasione spostanea di ontano napoletano (Alnus cordata) 
proveniente da rimboschimenti adiacenti ai castagneti. 
- Parziale realizzazione della strada di collegamento Vinca-Sagro. 
- Ridotta superficie del sito interna ad una “area contigua speciale” del Parco delle Alpi 
Apuane potenzialmente destinata ad attività estrattive. 
- Gestione selvicolturale della faggeta del Catino non finalizzata ad obiettivi di tipo 
naturalistico. 
- Frequenti incendi estivi. 
- Notevole carico turistico legato a escursionismo, alpinismo e speleologia. 
Principali elementi di criticità esterni al sito 
− Presenza di attività estrattive marmifere nel settore occidentale del Monte Sagro, al 
Monte 
Maggiore e in loc. Vallini del Sagro. Presenza di cave di inerti alla confluenza dei torrenti 
Regolo e Secco. 
− Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano. 
- Elevato carico turistico. 
 
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Mantenimento delle praterie di versante, con particolare riferimento agli habitat prativi 
prioritari. 
b) Mantenimento degli elevati valori di naturalità del sistema di pareti rocciose verticali e 
cenge erbose con popolamenti floristici e faunistici di interesse conservazionistico. 
c) Conservazione dei nuclei forestali di pregio, con particolare riferimento ai castagneti da 
frutto di Vinca e del Vergheto e alla faggeta del Catino. 
d) Conservazione dei popolamenti floristici endemici. 
e) Riduzione/eliminazione degli impatti sulla fauna troglobia e sugli uccelli degli ambienti 
rupestri causata da attività speleologiche e alpinistiche. 
f) Gestione degli arbusteti a Ulex per impedirne l’evoluzione verso formazioni boschive . 
Indicazioni per le misure di conservazione 
- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di 
conservazione (a e b) e adozione delle opportune misure contrattuali per il 
raggiungimento di modalità ottimali di gestione. 
- Mantenimento/recupero dei castagneti da frutto e delle faggete del Catino (aumento 
della maturità migliore caratterizzazione ecologica) mediante piani particolareggiati di 
gestione selvicolturale con finalità naturalistiche. 
- Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente 
applicato lo strumento della valutazione d’incidenza. 
- Risistemazione dei siti estrattivi abbandonati e delle viabilità relativa, contenimento degli 
impatti dovuti alle attività estrattive in atto in aree limitrofe. 
- Controllo/ gestione periodica degli arbusteti a Ulex europeus ed Erica arborea. 
- Elaborazione di un Piano di gestione delle attività speleologiche e alpinistiche. 
- Conservazione delle raccolte di acqua ( in particolare le pozze di abbeverata) usate dagli 
anfibi. 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Non necessario. 
Necessità di piani di settore 
In tutto il territorio apuano la necessità di piani di gestione delle aree aperte ( pascoli, 
praterie 
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secondarie, arbusteti, ex coltivi terrazzati), appare molto alta e strategica per la 
conservazione degli elevati valori naturalistici. Media o elevata è anche la necessità di 
piani di gestione selvicolturale di tipo naturalistico e di linee guida e/o piani di area vasta 
finalizzati alla riqualificazione dei bacini estrattivi abbandonati o in corso di dismissione. 
Elevata, infine, la necessità di un piano di gestione della fruizione escursionistica, 
speleologica e alpinistica. 
 
SIR 7 incluso in ZPS “MONTE CASTAGNOLO” 
Codice Natura 2000: IT511007 
Tipologia: SIR incluso in ZPS 
Denominazione: “Monte Castagnolo” 
Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del. CR 06 del 21/01/2004 
Estensione: 116,1 ha 
 
Il Monte Castagnolo è un piccolo sito interamente ricadente nel comune di Massa, per i 
tre quarti è all’interno del Parco delle Apuane, mentre il rimanente 25% si trova in area 
contigua. 
Fa parte di un complesso di rilievi alle spalle della città di Massa e raggiunge con la sua 
parte più elevata (Cima della Croce) i 1057 m. di quota. Il suo crinale si pone come 
spartiacque tra il paese di Forno ed il paese di Resceto. E’ stato fin dall’antichità 
frequentato sia da pastori che da cavatori, in tempi recenti da appassionati della 
montagna, dato il paesaggio incantevole che da lì si gode: a nord la parte centro 
settentrionale della catena Apuana, a sud e ad ovest un buon tratto della costa ligure e 
tirrenica. 
E’ costituito da calcari selciferi, diaspri e vari tipi di marmo. La vegetazione arborea è 
costituita prevalentemente da castagneti, cedui e da frutto , un tempo molto curati e oggi 
in stato di abbandono, e al loro posto si sono insediati arbusteti ad erica e ginestre. 
 
Viene di seguito riportata parte della scheda del SIR tratta dalla Delibera GR 644 del 
05/07/2004 
Principali elementi di criticità interni al sito 
- Scarsa disponibilità di notizie sullo stato di conservazione delle rare stazioni di 
Horminum pyrenaicum 
− Riduzione delle attività di pascolo con processi di ricolonizzazione arbustiva. 
− Presenza di “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane potenzialmente 
destinate ad attività estrattive. 
− Evoluzione dei densi arbusteti ( uliceti ed ericeti) verso formazioni boschive. 
- Frequenti incendi estivi che banalizzano le praterie ma mantengono gli arbusteti. 
Principali elementi di criticità esterni al sito 
− Presenza di attività estrattive marmifere nel settore occidentale del Monte Castagnolo 
con strada di arroccamento e ravaneto. 
− Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano. 
 
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Tutela delle stazioni di Horminum pyrenaicum 
b) Conservazione dell’integrità dei versanti rocciosi del M. Castagnolo 
c) Mantenimento delle aree prative ( ex pascoli) 
d) Gestione degli arbusteti a Ulex per impedirne la trasformazione in formazioni boschive 
e) Conservazione dei popolamenti floristici endemici 
Indicazioni per le misure di conservazione 
- Indagine sull’attuale distribuzione e stato di conservazione di Horminum pyrenaicum 
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- Progressiva cessazione delle attività estrattive nel versante occidentale del Monte 
Castagnolo e recupero delle aree dismesse 
- Verifica dei rapporti fra sito e area contigua speciale per le attività estrattive del Parco 
delle Apuane 
- Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere applicato lo 
strumento della valutazione di incidenza 
- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di 
conservazione e adozione delle opportune misure per il raggiungimento di modalità 
ottimali di gestione 
- Conservazione delle raccolte di acqua per la tutela degli anfibi 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Non necessario 
Necessità di piani di settore 
In tutto il territorio apuano la necessità di piani di gestione delle aree aperte ( pascoli, 
praterie 
secondarie, arbusteti, ex coltivi terrazzati), appare molto alta e strategica per la  
conservazione degli elevati valori naturalistici. Importante anche la realizzazione di linee 
guida e/o piani di area vasta finalizzati alla riqualificazione dei bacini estrattivi abbandonati 
o in corso di dismissione. 
 
SIR 16 incluso in ZPS “VALLI GLACIALI DI ORTO DI DONNA E SOLCO D’EQUI” 
Codice Natura 2000: IT5120008 
Tipologia: SIR incluso in ZPS 
Denominazione: “Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi” 
Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del. CR 06 del 21/01/04 
Estensione: 2832,6 ha 
 
Sulle valli glaciali della Val Serenaia e di Orto di Donna si affacciano le maggiori cime 
delle Apuane del gruppo del Monte Pisanino e anche per questo rappresentano un luogo 
naturalistico di grande richiamo.Dopo il paese di Equi Terme,invece, alle pendici del Pizzo 
d’Uccello si trova il Solco omonimo, uno spettacolare canyon naturale lungo il torrente 
Lucido in cui si aprono varie caverne. Nelle vicinanze è possibile visitare uno dei 
complessi carsici delle Apuane, costituito da La Buca, Le Grotte e da La Tecchia. 
La Buca, che deve il suo nome alla tipica apertura nella parete strapiombante, è una 
grotta già conosciuta e studiata nel 1700 dal naturalista Vallisneri, nella quale è possibile 
percorrere un tratto in salita attraverso varie sale e gallerie fino ad una apertura a terrazzo, 
a strapiombo sulla parete spaccata della montagna dove nidificano varie specie di uccelli 
fra cui l’aquila reale. Dalla Buca si accede ad una cavità chiamata Le Grotte, abbellita da 
varie forme di concrezioni naturali e che presto sarà collegata alla Tecchia da un 
camminamento interno, poiché il sentiero esterno è ripido e pericoloso in quanto a 
strapiombo sul torrente Fagli. La Tecchia è una grotta della quale manufatti e resti di 
animali rinvenuti raccontano la storia antichissima: oggetti in pietra e ossa appartenuti a 
uomini preistorici, scheletri di animali insoliti e infine testimonianze di riti funebri e di 
inumazioni indicano che la grotta, prima usata per avere un riparo, divenne luogo di 
sepoltura. 
 
Viene di seguito riportata parte della scheda del SIR tratta dalla Delibera GR 644 del 
05/07/2004. 
Principali elementi di criticità interni al sito 
- Diffusa riduzione delle attività di pascolo e locali situazioni di sovrapascolo. La 
cessazione delle pratiche agricole e la riduzione o cessazione del pascolo comporta la 
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chiusura delle aree aperte. Locali fenomeni di sovrapascolo sono causa di erosione del 
cotico erboso e del suolo. 
- Fenomeni di inquinamento fisico e impermeabilizzazione dell’alveo di alcuni torrenti 
montani per deposizione di fanghi derivanti da limitrofi siti estrattivi. 
- Pressione del carico turistico estivo, con particolare riferimento alle strutture presenti 
nelle valli più interne. 
- Disturbo all’avifauna e alla fauna troglobia causato dalle attività alpinistiche e 
speleologiche. 
- Dimensioni ridotte, ed elevata vulnerabilità, della stazione di Euphorbia hyberna insularis, 
prossima a un frequentato sentiero escursionistico. 
- Presenza di “aree contigue speciali” del Parco potenzialmente destinate ad attività 
estrattive. 
- Dimensioni ridotte ed elevata vulnerabilità del nucleo autoctono di Abies alba 
- Raccolte di specie rare di insetti. 
- Raccolte primaverili di specie rare o vistose di flora 
- Interventi di recupero ambientale dei siti di cava dismessi con rinverdimenti realizzati 
utilizzando materiale vegetale non autoctono. 
- Rischio della scomparsa della stazione puntiforme e isolata di Maculinea rebeli 
- Non ottimale stato di conservazione della cenosi a Taxus baccata del Solco D’Equi, in 
gran parte alterata dal taglio degli esemplari maggiori e dalla vicina presenza di un sito 
estrattivo. 
Principali elementi di criticità esterni al sito 
− Presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di arroccamento), con 
occupazione di suolo, inquinamento delle acque e disturbo sonoro. Pur non compresi nel 
SIR, alcuni bacini estrattivi costituiscono “isole” interne al sito, aumentandone gli effetti di 
disturbo. 
− Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano e appenninico. 
 
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione degli elevati livelli di naturalità delle zone a maggiore altitudine (sistema 
di cime, crinali, pareti rocciose e cenge erbose). 
b) Mantenimento dell’integrità dei popolamenti floristici e faunistici di interesse 
conservazionistico. 
c) Mantenimento delle praterie secondarie e dei relativi popolamenti faunistici. 
d) Conservazione delle specie ornitiche nidificanti negli ambienti rupicoli, anche mediante 
la limitazione del disturbo diretto. 
e) Conservazione della stazione puntiforme di Maculinea rebeli . 
f) Conservazione delle cenosi ad Abies alba e a Taxus baccata e dei vaccinieti subalpini. 
g) Conservazione di complessi carsici importanti per la fauna troglobia. 
h) Conservazione della stazione di Euphorbia hyberna insularis. 
i)Tutela e riqualificazione degli ecosistemi fluviali. 
Indicazioni per le misure di conservazione 
− Interventi di razionalizzazione e risistemazione ambientale dei bacini estrattivi. 
- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di 
conservazione e adozione di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle 
modalità ottimali di gestione. 
- Gestione selvicolturale di tipo naturalistico che garantiscano il mantenimento di stazioni 
di specie arboree di interesse conservazionistico 
- Interventi di risanamento delle discariche di cava (ravaneti) e dei tratti fluviali soggetti a 
fenomeni di inquinamento. 
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- Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali che si originano nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere 
opportunamente applicato lo strumento della valutazione di incidenza. 
- Realizzazione di un programma di conservazione per la tutela delle specie vegetali rare 
e minacciate. 
- Elaborazione di un piano per la conservazione della stazione puntiforme di Maculinea 
rebeli, la cui tutela richiede presumibilmente opportune azioni di gestione dell’habitat (è 
legata a praterie secondarie, la cui permanenza è garantita da sfalcio o pascolo, ma è 
minacciata da taglio/raccolta/calpestio delle specie nutrici). 
− Regolamentazione delle attività alpinistiche e speleologiche. 
− Azioni di sensibilizzazione e misure normative finalizzate a ridurre l’impatto delle attività 
di raccolta di entomofauna e di specie vegetali con vistosa fioritura primaverile. 
- Monitoraggio naturalistico degli interventi di rinaturalizzazione delle discariche di cava. 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Non necessario. 
Necessità di piani di settore 
In tutto il territorio apuano la necessità di piani di gestione delle aree aperte ( pascoli, 
praterie 
secondarie, arbusteti, ex coltivi terrazzati), appare molto alta e strategica per la 
conservazione degli elevati valori naturalistici. Media o elevata è anche la necessità di 
realizzazione di linee guida e/o piani di area vasta finalizzati alla riqualificazione dei bacini 
estrattivi abbandonati o in corso di dismissione. 
Elevata, infine, la necessità di un piano di gestione della fruizione escursionistica, 
speleologica e alpinistica. 
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Rete Natura 2000 sul territorio di Massa 
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PRESENZA AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (D.Lgs 334/99 e 238/05) 
(Fonte dati: ARPAT - SIRA, Normative tecniche specifiche, Relazione di Sintesi del Quadro 
Conoscitivo di Piano Strutturale Ottobre 2010 - Comune di Massa) 
Nel Comune di Massa è presente un’attività a Rischio di Incidente Rilevante (Art. 8 e quindi 
soggetta a Rapporto di Sicurezza), la Solvay Bario e derivati.  
 
L’azienda è posta all’interno egli elenchi di Rischio di incidente rilevante per la detenzione 
in quantità di diverse sostanze pericolose tra cui Acido Solfidrico. 
 
L’acido Solfidrico (o Idrogeno solforato) 
E’ un idracido (acido composto da idrogeno + non metallo del settimo gruppo alogeno, 
oppure zolfo, selenio, azoto o un gruppo cianidrico) debole;  
la sua formula chimica è H2S, il suo codice C.A.S. è 7783-06-4. 
 
Le sue caratteristiche chimico-fisiche e di sicurezza sono: 
Aspetto: Gas incolore, altamente infiammabile 
Limiti di infiammabilità (vol % in aria): 4,3% - 45,5% 
Tensione di vapore a 20°C: 18,8 bar  
Temperatura di autoaccensione: 270 °C 
Densità relativa gas (aria=1): 1,2 
Densità relativa liquido (acqua = 1): 0,92 
 
Comportamento: E’ un gas più denso dell’aria, pertanto può accumularsi in spazi chiusi, in 
particolare a livello del suolo o sotto di esso. E’ un gas solubile in acqua. 
 
Odore: L’acido solfidrico presenta odore persistente di uova marce. Ad alte concentrazioni 
non è percettibile. 
 
Combustione: In caso di incendio può originare Anidride solforosa (biossido di zolfo) per 
decomposizione termica. La sostanza è fortemente irritante per gli occhi e il tratto 
respiratorio.  
 
Pericolosità, stabilità e reattività: Il prodotto è altamente tossico per inalazione.  
Il rischio si può verificare per perdite accidentali di liquido o vapori.  
Può formare miscele esplosive con l’aria. 
Con acqua può causare corrosione di alcune tipologie di metallo. 
 
Area di stabilimento e zone di danno 
L’area in cui è ubicato lo stabilimento è classificata come zona ad attività industriale e 
nell’inviluppo delle aree di danno per i massimi incidenti a rilascio tossico (soglia di lesioni 
irreversibili IDLH) rientrano: 
- a S.O. un tratto della Ferrovia Pisa-Genova-Torino; 
- a S.E. un tratto di via Oliveti. 
Nel raggio tra 70 e 100 mt dal perimetro dello stabilimento sono ubicati: 
- Il Palazzetto dello Sport; 
- Un Campo Scuola; 
- Lo Stadio Comunale di Massa. 
A circa 700 m sorge l’insediamento del Centro Commerciale più grande del Comune di 
Massa.  
Tenuto conto che lo stabilimento è ubicato vicino a zone frequentate dal pubblico, il gruppo 
di lavoro sul RIR della Solvay ha ritenuto che il Gestore debba adottare misure tecniche 
complementari per contenere i rischi per le persone e l’ambiente utilizzando le migliori 
tecniche disponibili, anche ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs 334/99. 
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Le categorie Seveso di riferimento per l’attività sono: 1, 2, 7a, 10ii, ai sensi dell’Allegato I 
Parte 2 del D.Lgs 334/99. 
 
Aree di danno  
CASO I - Rilascio significativo di acido solfidrico in prossimità del reparto di produzione 
del cloruro di bario. 
All’interno di questo caso sono compresi: 

• top event 2 – “rilascio di acido solfidrico dal reattore R1 per sovrapressione 
d'impianto”; 

• top event 3 – “rilascio di acido solfidrico dal serbatoio di acido cloridrico, per 
reflusso di acque solfuree”; 

• top event 4 – “rilascio di acido solfidrico diluito nel reparto di produzione del cloruro 
di bario. 

Date le caratteristiche del rilascio, il top event preso a riferimento è il top event 2 “rilascio di 
acido solfidrico dal reattore R1 per sovrapressione di impianto”, ciò in base a: 
- quantità di sostanza potenzialmente rilasciabile 
- ubicazione dell’evento 
- pressione di rilascio 
Probabilità di accadimento: 
- top event 2= 1,1*10-9 occ/anno 
- top event 3= 1,0*10-6 occ/anno 
- top event 4= 4,7*10-6 occ/anno 
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La seguente tabella riassume le distanze di possibile danno nelle condizioni atmosferiche 
più sfavorevoli: 
 

 
 
CASO II - Rilascio significativo di acido solfidrico in prossimità del reparto di produzione del 
solfidrato di sodio. 
All’interno di questo caso sono compresi: 

• top event 5 – “ rilascio di acido solfidrico dalla guardia idraulica 018” 
• top event 7– “rilascio di acido solfidrico in prossimità della colonna 011” 

Date le caratteristiche del rilascio, il top event preso a riferimento è il top event 5 – “rilascio 
di acido solfidrico dalla guardia idraulica 018”, ciò in base a: 
- quantità di sostanza potenzialmente rilasciabile 
- ubicazione dell’evento 
- pressione di rilascio 
Probabilità di accadimento: 
- top event 5= 1,3*10-7 occ/anno 
- top event 7= 1,25*10-8 occ/anno 
La seguente tabella riassume le distanze di possibile danno nelle condizioni atmosferiche 
più sfavorevoli: 
 

 
 
CASO III - Rilascio significativo di acido solfidrico in prossimità dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue. 
All’interno di questo caso sono compresi: 

• top event 8 – “rilascio di acido solfidrico in prossimità dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue” 

• top event 7 – “rilascio significativo di acido solfidrico per esalazione da acque acide, 
in prossimità dell'impianto di trattamento acque reflue” 

Date le caratteristiche del rilascio, il top event preso a riferimento, per effettuare la stima 
delle possibili conseguenze legate a questo caso incidentale è il top event 8 “rilascio di 
acido solfidrico in prossimità dell’impianto di trattamento delle acque reflue”, ciò in base a: 
- quantità di sostanza potenzialmente rilasciabile 
- ubicazione dell’evento 
- pressione di rilascio 
Probabilità di accadimento: 
top event 7= 1,25 * 10-8 occ/anno 
- top event 8= 9,0*10-7 occ/anno 
La seguente tabella riassume le distanze di possibile danno nelle condizioni atmosferiche 
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più sfavorevoli: 
 

 
 
CASO IV - Rilascio significativo di soluzione tossica o ecotossica 
All’interno del caso IV “rilascio significativo di soluzione tossica o ecotossica” sono 
compresi: 

• top event 1 – “rilascio di soluzione di cloruro di bario nel corpo idrico ricettore” 
• top event 6 – “rilascio di soluzione di solfuro-solfidrato di sodio nel corpo idrico 

ricettore dall'impianto di produzione solfidrato di sodio” 
• top event 10 – “rilascio di soluzione di solfuro -solfidrato di sodio nel corpo idrico 

ricettore, dall'impianto di trattamento acque” 
Nel caso in esame sono compresi i possibili eventi incidentali legati ad un rilascio di 
soluzione liquida contenente un sale con caratteristiche tossiche e/o ecotossiche, in 
particolare altamente tossiche per gli organismi acquatici. 
La sostanza coinvolta in tale evento incidentale è il solfuro di sodio, unica classificata come 
altamente tossica per gli organismi acquatici, i cui effetti comprendono anche quelli 
associabili ad un eventuale rilascio di cloruro di bario, o di solfidrato di sodio. 
La pompa di trasferimento ha portata massima pari a 9 m3/hr, in condizioni cautelative si 
assume che essa sia la portata di rilascio; in tali condizioni la quantità di soluzione 
rilasciata è pari a 1,5 m3, corrispondente a circa 490 kg di solfuro di sodio. 
 
Compatibilità territoriale dello stabilimento 
I risultati dell’analisi di sicurezza mostrano che l’evoluzione di un evento incidentale verso 
l’incendio del prodotto rilasciato, o verso una sua dispersione in atmosfera ha una 
probabilità di accadimento molto bassa. La stima delle conseguenze dei possibili eventi 
incidentali, mostra che tutti gli effetti legati ad un possibile incendio della sostanza rilasciata 
sono compresi all’interno dello stabilimento. L’effetto tossico legato alla dispersione di una 
possibile nube di acido solfidrico, valutato in termini di IDLH, potrebbe estendersi 
all’esterno dei confini dello stabilimento, in prossimità dell’attigua strada comunale (via 
Oliveti) e della linea ferroviaria Genova-Roma. La determinazione probabilistica di tale 
evento manifesta che la probabilità che esso si manifesti è pari a 1,3*10-7 occ/anno.  
Gli scenari incidentali credibili, analizzati nell’analisi di sicurezza, manifestano: 
- ZONA INVILUPPO DELLE AREE DI IMPATTO AD ELEVATA LETALITÀ 

• o Irraggiamento per incendio (flash fire): interno allo stabilimento 
- ZONA INVILUPPO DELLE AREE DI IMPATTO PER INIZIO LETALITÀ: 

• o Irraggiamento per incendio (flash fire): interno allo stabilimento 
- ZONA INVILUPPO DELLE AREE DI IMPATTO PER LESIONI 
IRREVERSIBILI 

• Irraggiamento per incendio (flash fire): interno allo stabilimento 
• Effetto tossico, IDLH: si estende anche all'esterno dello stabilimento 

 
Le zone di pericolo, predeterminate secondo gli elementi individuati dal Rapporto di 
Sicurezza e dall’Istruttoria sul RdS stesso, sono quelli di seguito evidenziate. Potranno 
essere ridefinite dal Responsabile dei Vigili del Fuoco, sulla base degli accertamenti sul 
posto: 
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1^ ZONA: zona di sicuro impatto (AREA ROSSA). E’ la zona, in genere, limitata alle 
immediate vicinanze dello stabilimento, nella quale debbono attendersi effetti sanitari che 
comportano una elevata probabilità di letalità (RAGGIO mt. 250). 
2^ ZONA: zona di danno (AREA GIALLA). E’ la zona, esterna alla prima, in cui debbono 
attendersi effetti gravi ed irreversibili, per le persone prive delle protezioni consigliate, ed 
effetti letali per soggetti particolarmente vulnerabili (anziani, bambini, ammalati – RAGGIO 
mt. 500). 
3^ ZONA: zona di attenzione (AREA ARANCIONE). E’ la zona più esterna dove sono 
possibili danni non gravi anche a soggetti particolarmente vulnerabili, i quali vanno tutelati 
con interventi mirati ove la situazione lo dovesse richiedere (RAGGIO mt. 1.000). 
 
Compatibilità ambientale dello stabilimento 
La quantità e la tipologia di sostanze tossiche o ecotossiche potenzialmente rilasciabili nel 
corpo idrico ricettore, fiume Frigido, sono tali da non provocare un danno ambientale 
grave, come definito dal DM 09/05/2001. 
 
Conclusioni del gestore 
La classe di probabilità degli eventi, del top event maggiormente rappresentativo per 
l'impianto è <10-6 occ/anno, con tale classe sono compatibili gli eventi incidentali aventi 
conseguenze su territori: 
- classe DEF per elevata letalità 
- classe CDEF per inizio letalità 
- classe BCDEF lesioni irreversibili 
- classe ABCDEF lesioni reversibili 
Le conseguenze associate al top event di riferimento sono limitate all’interno dello 
stabilimento per l’irraggiamento (flash fire), mentre si estendono all’esterno dello 
stabilimento, per l’effetto tossico (lesioni irreversibili). 
L’inquinamento associabile ad un eventuale rilascio di sostanza tossica o ecotossica in un 
corpo idrico ricettore, avrebbe caratteristiche tali da non costituire un “danno ambientale 
grave”, come definito dal DM 09/05/2001; inoltre l’azienda ha già predisposto numerose 
misure tecnico gestionali volte a limitare sia la probabilità di accadimento che le 
conseguenze di un possibile sversamento. In conformità a quanto esposto, lo stabilimento 
risulta, per il gestore, COMPATIBILE con il luogo ove è situato. 
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Aree di danno potenziale 
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Aree di danno e zone di pericolo 
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Aree di danno e zone di pericolo sovrapposte al PRG 
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Aree di danno ed elementi vulnerabili 
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IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ E LE IPOTESI 
PROGETTUALI 
(Fonte dati: Piano urbano del traffico e della mobilità Aprile 2010 a cura dei Prof. Ing. Agostino 
Cappelli, Arch. Giovanni Fusco, Ing. Domenico D'Achille, Prof. Ing. Antonio Pratelli - Comune di 
Massa) 
Il Nuovo Codice della Strada prevede la redazione obbligatoria dei Piani Urbani del 
Traffico per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. 
Per affrontare il problema della mobilità urbana, non più con interventi locali ed 
occasionali, spesso adottati sulla spinta emotiva dell'emergenza, bensì con un piano 
coordinato che, fissati determinati obiettivi, individui le strategie più opportune per il loro 
raggiungimento, è stato introdotto, con l'art. 36 del Nuovo Codice della strada, l'obbligo di 
redazione, adozione ed attuazione del Piano Urbano del Traffico (PUT). 
Per i nodi maggiormente critici, la cui soluzione definitiva non è possibile con le 
infrastrutture esistenti, il PUT si limita a proporre l'intervento infrastrutturale necessario 
demandando la sua definizione ed attuazione al PRG e ad altri strumenti di pianificazione 
dei trasporti. Si tratta di piani che hanno un orizzonte temporale più ampio, 10 anni, e che 
richiedono procedure di valutazione ed approvazione più lunghe oltre che investimenti 
molto più elevati. Tali piani, ai quali si faceva già riferimento, con la denominazione di 
"Piani dei trasporti", nelle "Definizioni" della Direttiva sui PUT del 1995, sono stati ora 
rinominati "Piani Urbani della Mobilità" (PUM) e codificati dalle "Linee guida per la 
redazione e la gestione" redatte nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti. 
 
Dotazioni infrastrutturali esistenti 
La zona collinare, servita da una rete stradale di modeste caratteristiche e condizionata 
dalla conformazione orografica del terreno, vede da una parte gli insediamenti produttivi 
delle cave e dall'altra, alcuni insediamenti urbani anche di pregio storico ed è circoscritta a 
valle dal centro storico. L'area centrale di Massa è fortemente condizionata 
dall'attraversamento della SS1 Aurelia, che ha la funzione di asse primario di 
attraversamento urbano, di distributore dei flussi provenienti dalla collina e di accesso a 
tutta l'area. 
L'area di Massa città è divisa urbanisticamente da tre assi di trasporto nord-sud: l' Aurelia, 
la Ferrovia tirrenica e l’Autostrada. 
A ovest della ferrovia, prima di raggiungere la fascia costiera di Marina, si trova un'area 
industriale (oggi in buona parte dismessa ed urbanisticamente da recuperare), e a sud 
una zona residenziale. 
L'area di Marina dì Massa, con il relativo lungomare, è delimitata dall’asse autostradale e 
dal mare. In quest'area troviamo, a nord, la zona storica delle colonie e l'area dei 
campeggi, al centro-sud, la zona turistica e residenziale. 
I principali assi di traffico, sui quali confluisce tutto il traffico veicolare, sia interno sia di 
attraversamento, sono ben localizzati nel territorio e si distinguono: 
- 4 assi principali secondo la direttrice mare-monti; 
- 3 assi principali secondo la direzione Nord-Sud. 
 
Gli spostamenti all’interno della rete di trasporto apuana sono molto vari, cambiano in 
base al tipo di traffico e alla stagione. 
Il traffico pesante è interessato da spostamenti di attraversamento a medio e grande 
raggio, in direzione nord-sud, per servire i porti e le attività commerciali legate al settore 
secondario e terziario; e da spostamenti interni al territorio comunale per trasporti lapidei, 
in direzione mare-monti. 
Il traffico leggero si differenzia nell'arco dell'anno: quello locale, prodotto dai residenti, è 
concentrato nel centro cittadino durante il periodo invernale con percorsi a medio e basso 
raggio, e quello turistico, in prevalenza estivo, a medio e largo raggio e più spostato verso 
il mare. In particolare, l'Autostrada Genova-Livorno è interessata da un traffico nazionale 



                 Comune di Massa (MS)                                                               Regolamento Urbanistico 

Rapporto preliminare ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Documento preliminare ai sensi dell’Art. 23 LRT 10/10 e s.m.i. 

 
 

 
Settembre 2012                                                                                                               pag. 294 

ed interregionale; la Strada Statale Aurelia è ormai interessata solamente da un traffico 
commerciale ed industriale di tipo intercomunale e locale.  
 
Analisi dei flussi di traffico 
L’analisi dei flussi di traffico, eseguita dagli autori tramite modellizzazione e software 
specifici, riporta che molte arterie principali risultano compromesse.  
Dall’analisi di 5 scenari trasportistici ipotetici futuri, in cui si sono fatti variare sia le 
condizioni di domanda che di dotazione infrastrutturale, emerge che Massa “nonostante 
tutte le infrastrutture nuove, deve sviluppare sia le opere che l’incremento del sistema di 
trasporto collettivo”. 
 
Obiettivi e progetti proposti 
Gli obiettivi di progetto del PUT, derivanti dalle linee programmatiche della delibera GM n. 
253 / 2008, possono riassumersi come: 

1. Annullamento del progetto circa la realizzazione del parcheggio interrato lungo E. 
Chiesa ;  

2. Ottimizzazione delle rete infrastrutturale esistente, mediante interventi quali 
realizzazione di intersezioni a rotatoria, utilizzo di sensi unici; 

3. Perimetrazione del Centro Storico con chiusura al traffico di tale area; 
4. Studio del vecchio tracciato dell’Aurelia (via Romana) e possibile soluzione; 
5. Realizzazione di nuove strade, ovvero: 

a. Variante Aurelia -tratto Via Pellegrini sino all’Ospedale Pediatrico 
b. Opera complanare parallela all’Autostrada –intervento da eseguirsi a 

seguito dell’approvazione del progetto di realizzazione della terza corsia 
nel tratto autostradale della A12 Viareggio- Santo Stefano di Magra; 

c. Valutazione di nuove strade e ponti per ottimizzare la rete infrastrutturale 
esistente. 

d. Realizzazione di sottopassi da parte FF.SS. 
6. Individuazione di nuove aree a parcheggio scambiatori limitrofi al “centro ”; 
7. Individuazione delle Piste Ciclabili, soprattutto nel lungomare e nell’asta del 

Frigido; 
8. Studio ed ottimizzazione della rete per la TPL; 
9. Valutazione di sistemi alternativi al TPL e complementari all’attuale servizio. 

 
Il PUM, in accordo con la DGRT n. 1458 / 2002, stabilisce i seguenti obiettivi: 

1. Valorizzare il TPL (Trasporto pubblico locale); 
2. decongestionare il centro e abbassare i livelli di inquinamento attraverso 

allargamento delle ZTL; 
3. migliorare la circolazione cittadina con la creazione di nuove infrastrutture viarie; 
4. promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi. 
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10. EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI  
Individuazione preliminare della tipologia degli effetti 
Si procede con una valutazione preliminare volta all’individuazione delle categorie degli 
effetti, suddivisi nei cinque ambiti della L.R. 1/2005 così come modificata dalla L.R. 
6/2012 (paesaggistico, territoriale, economico, sociale, salute umana) oltre a quello 
ambientale, e delle potenziali risorse coinvolte. L’individuazione dei potenziali effetti è 
stata redatta seguendo criteri logici di carattere qualitativo, basati su rapporti di causa-
effetto. Dato il livello preliminare dello studio, gli effetti potrebbero subire variazioni in fasi 
successive di valutazione. 
La seguente tabella riporta quali siano le classi di effetti interessate dal sistema di obiettivi 
attualmente definito dall’Amministrazione comunale per il Regolamento Urbanistico. In 
questa fase non è presente alcun giudizio sul tipo di effetto che viene prodotto sulle 
risorse medesime. 
 
Come da paragrafo 2.4: 
Classi di effetti in cui ricadono gli Obiettivi che interessano l’intero territorio comunale. 

Aree 
tematiche/Macro 

obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
Valorizzazione e 
recupero del 
patrimonio edilizio 
esistente 

O.1- privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente 
ponendo la necessaria attenzione alle ragioni della 
sostenibilità ambientale, della sicurezza idrogeologica, della 
qualità del paesaggio e della qualità urbanistica ed edilizia 

Ambientale, 
Territoriale, 

Paesaggistico, 
Salute Umana 

Tutela e sviluppo 
delle risorse non 
rinnovabili 

O.2- promuovere la produzione di energie da fonti rinnovabili 
per autoconsumo sia nelle nuove costruzioni che nelle 
ristrutturazione di edifici pubblici e privati 

Ambientale, 
Salute umana 

O.3- indirizzare tutti gli interventi edilizi verso il risparmio 
energetico e il contenimento dei consumi 

Ambientale 

Sistema dell’acqua 
e dei valori 
ambientali 

O.4- salvaguardare l’intero sistema dell’acqua inteso come 
rete di fiumi, torrenti, canali e loro habitat naturali 

Ambientale, 
Salute umana 

O.5- promuovere l’integrazione, da un punto di vista 
naturalistico, paesaggistico e delle visuali, del litorale con il 
sistema dell’acqua e valorizzare gli ambienti di 
compenetrazione del sistema acqua e del sistema litorale 

Ambientale, 
Paesaggistico,  

Sistema della “Città 
Pubblica” 

O.6-. incrementare quali - quantitativamente la “Città 
Pubblica” 

Sociale, 
Territoriale 

Sistema delle 
polarità urbane e 
della mobilità 

O.7- migliorare l’attrattività e la fruibilità del territorio comunale Economico, 
Territoriale,  

Sistema della città 
produttiva 

O.8- perseguire la stabilità e lo sviluppo dell’intero sistema 
produttivo locale costituito dall’insieme complesso di:  
- impianti e attività presenti nella zona industriale di Massa, 
- nuovi centri dello scambio commerciale e terziario,  
- “produttività urbana” (uffici – negozi – scuole),  
- attività estrattive 

Economico 

Sistema della città 
turistica 

O.9- incrementare l’attrattività turistica e valorizzare tutte le 
risorse del territorio comunale (risorse naturali, patrimonio 
storico artistico, siti archeologici, belvedere, differenziata 
gamma di strutture ricettive, ecc) 

Economico, 
Paesaggistico, 

Sociale 

Il territorio rurale 
come luogo di 
eccellenze 
ambientale, 
produttive e di 
paesaggio 

O.10- salvare, conservare e valorizzare le tradizioni produttive 
e l’identità del paesaggio anche in funzione del loro 
importante ruolo per la coesione socio-culturale della 
collettività 

Economico, 
Paesaggistico, 

Sociale 

O.11- creare sinergia e connessioni tra il sistema del territorio Ambientale, 
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Aree 
tematiche/Macro 

obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
agricolo rurale e il sistema dell’acqua e dei parchi fluviali Economico, 

Paesaggistico,  
 
Classi di effetti in cui ricadono gli Obiettivi dei sistemi e sottosistemi territoriali 

Sistema 
territoriale 

Sottosistema 
territoriale 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 

e LRT 10/10 smi 

Sistema 
territoriale 
montagna 

- O.T.1- perseguire il pieno recupero dei 
paesi 

Paesaggistico, 
Territoriale 

O.T.2- tutela idrogeologica e naturalistica 
del suolo e dei caratteri tipici del paesaggio 
propri del sistema territoriale 

Ambientale, 
Paesaggistico 

O.T.3- sostenere e perseguire l’utilizzo 
produttivo e turistico – ambientale del bosco 
e delle altre risorse naturali presenti 

Ambientale, 
Economico, 

Paesaggistico 
Sistema 
territoriale 
pedemontano 

 O.T.4- far rivivere insieme alle strutture 
edilizie dei centri storici le modalità di 
presidio del territorio e la cultura delle 
collettività residenti 

Ambientale,  
Sociale,  

O.T.5- perseguire il risanamento dei 
fenomeni di dissesto idrogeologico 

Ambientale 

O.T.6- facilitare il recupero del tessuto 
edilizio storico, soprattutto se destinato ad 
edilizia pubblica 

Territoriale, Sociale 

O.T.7- rilanciare le attività turistico – 
ricettive e promuovere l’agriturismo 

Economico 

O.T.8- migliorare la fruibilità e l’accessibilità 
agli insediamenti e agli spazi pubblici 

Economico, 
Territoriale 

O.T.9- favorire la tutela e il recupero 
produttivo del paesaggio agrario e boschivo 

Paesaggistico 

Sottosistema 
territoriale del 
Candia 
 

O.T.10- valorizzare la qualità del paesaggio, 
la qualità produttiva e conseguentemente 
l’immagine, (legata alla produzione 
vitivinicola che ha luogo in questo sistema 
territoriale) posseduta del Comune di Massa 

Economico, 
Paesaggistico 

Sottosistema 
territoriale di 
S. Carlo 

O.T.11- ottimizzare l’utilizzo della risorsa 
termale costituita dalla sorgente S. Carlo, 
integrandola con equilibrate funzioni 
residenziali e turistico – ricettive 

Economico 

 
Classi di effetti in cui ricadono gli Obiettivi delle UTOE. 

UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
UTOE n.1 
Marina - 
Partaccia 
 

RECUPERO DEL 
PATRIMONIO 
EDILIZIO 
ESISTENTE 

O.U.1- recuperare il patrimonio edilizio esistente, e 
in alcune aree dell’UTOE, favorire, anche con 
l’utilizzo delle tecniche proprie della perequazione, 
il riordino della maglia viaria esistente ed il 
potenziamento delle dotazioni di alcuni servizi 
essenziali 

Territoriale, 
Sociale 

NUOVA O.U.2- concentrare, nella zona dove è in via di Territoriale 
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UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
POLARITA’ E 
PARCO DEI 
CANALI 

realizzazione il Nuovo Ospedale, una nuova 
polarità urbana (con un significativo mix 
residenziale e di servizi) 

RECUPERO E 
VALORIZZAZION
E DELLE EX 
COLONIE, DEL 
LUNGOMARE DI 
PONENTE E DEL 
SISTEMA DELLE 
PINETE 
COSTIERE 

O.U.3- recuperare e valorizzare le ex colonie (a fini 
turistici e per funzioni di uso pubblico), il lungomare 
di ponente ed il sistema delle pinete costiere 
 

Economico, 
Sociale, 

Territoriale,  

RIQUALIFICAZIO
NE DEI 
CAMPEGGI 

O.U.4- diradare e riqualificare le strutture per 
campeggio esistenti e trasformare l’offerta di 
ricettività dei campeggi da sistema isolato e chiuso 
a componente del sistema turistico comunale 

Territoriale, 
Economico 

O.U.5- incrementare la qualità ambientale e 
funzionale delle aree di sosta ponendo particolare 
attenzione anche alle visuali 

Ambientale, 
Territoriale, 

Paesaggistico  
O.U.6- razionalizzare e adeguare la viabilità 
veicolare e agevolare i collegamenti dei servizi 
pubblici con il centro di Marina di Massa e con la 
città di Massa 

economico, 
Sociale, 

Territoriale 

NUOVA 
VIABILITA’ E 
QUALIFICAZION
E DEGLI ASSI 
ESISTENTI 

 

O.U.7- garantire la realizzazione di un nuovo 
tracciato viario e la riqualificazione di alcuni assi 
viari esistenti che hanno un ruolo principale sia nel 
servizio alla mobilità che nella immagine del 
paesaggio locale 

Territoriale, 
Paesaggistico 

O.S.8- garantire la permanenza o la creazione di 
coni visivi, lungo gli assi da riqualificare, capaci di 
consentire dagli incroci e dal litorale la libera 
visione delle Alpi Apuane 

Paesaggistico 

O.S.9- garantire il progressivo adeguamento della 
viabilità minore, di penetrazione e servizio al 
tessuto insediativo diffuso o sparso nella piana  

Territoriale 

UTOE n.2 
Zona 
Industriale 
Apuana 

 

RAFFORZAMEN
TO DELLA 
IDENTITA’ 
INDUSTRIALE 
DELL’UTOE  
 

O.U.10- razionalizzare e ottimizzare gli impianti 
produttivi esistenti e riqualificare le aree dismesse 

Ambientale, 
Territoriale, 

Salute umana 
O.U.11- garantire la realizzazione di nuovi 
insediamenti produttivi/commerciali e terziari e per 
funzioni avanzate e servizi specialistici 

Economico 

GARANTIRE 
UNA ADEGUATA 
FLESSIBILITA’ 
FUNZIOANLE 

O.U.12- agevolare la più ampia gamma di 
interventi all’interno della maglia urbanistica 
esistente 

Economico, 
Territoriale 

RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIO
NE DEGLI 
INSEDIAMENTI 
RESIDENZIALI 
ESISTENTI 

O.U.13- recuperare e riqualificare gli insediamenti 
residenziali esistenti impropriamente consolidatesi 
all’interno e a margine del tessuto produttivo 
(Alteta, Tinelli, le Aree di bordo tra via Tinelli e via 
Catagnina) 

Territoriale 

ADEGUAMENTO 
DEGLI 
STANDARDS 
URBANISTICI 

O.U.14- dotare le zone residenziali esistenti di una 
infrastrutturazione adeguata e riqualificare 
l’impianto della zona industriale attraverso il 
reperimento di standard che migliorino l’assetto 

Ambientale, 
Territoriale, 

Sociale 
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UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
morfologico e ambientale dell’UTOE 

UTOE n.3 
Mirteto – 
Romagna
no 

 

RIQUALIFICAZIO
NE 
DELL’ESISTENT
E 

O.U.15- incentivare azioni di recupero del 
patrimonio esistente 

Territoriale 

O.U.16- colmare la carenza di standard dell’UTOE, 
in particolare quelli relativi al verde pubblico e ai 
parcheggi 

Sociale, 
Territoriale, 

Salute umana 
PARCO 
FLUVIALE DEL 
FRIGIDO 

O.U.17- garantire la realizzazione di importanti 
attrezzature pubbliche anche al servizio del centro 
città quali il Parco fluviale del Frigido 

Sociale, 
Territoriale,  

POTENZIAMENT
O DELLE 
INFRASTRUTTU
RE A SCALA 
URBANA 

O.U.18- potenziare le dotazioni di verde pubblico e 
di parcheggi all’interno della fascia di rispetto 
cimiteriale e realizzare una nuova grande area a 
parco in prossimità dei Romagnano 

Sociale, 
Territoriale, 

Salute umana 

UTOE n.4 
Centro 
Città 

REALIZZAZIONE 
DEL PARCO 
FLUVIALE 

O.U. 19- valorizzare le aree lungo il fiume Frigido Ambientale 
Territoriale,  

DECENTRAMEN
TO DEI POLI DI 
ATTRAZIONE E 
VALORIZZAZION
E DELLE 
EMERGENZE 
AMBIENTALI 

O.U.20- decentrare i poli di attrazione e valorizzare 
le emergenze ambientali (Monte di Pasta, 
emergenza del Castello, Parco del Pomario 
Ducale) 

Economico, 
Territoriale; 

Paesaggistico 

RAFFORZAMEN
TO DELLE 
IDENTITA’ 
URBANE IN 
AREE DI 
RECENTE 
ESPANSIONE 

O.U.21- dare qualità urbana alle aree a margine 
del centro città (Turano, Vacchio Ospedale, Zecca, 
via Carducci) 

Territoriale 

O.U.22- colmare la carenza di standard dell’UTOE 
(verde pubblico e parcheggi) e riqualificando gli 
assi viari 

Sociale, 
Territoriale, 

Salute umana 
UTOE n.5 
Quecioli – 
Viale 
Roma 

RAZIONALIZZAZI
ONE DEL 
TESSUTO 
INSEDIATIVO 

O.U.23- recuperare e riqualificare i nuclei 
insediativi 

Territoriale 

ATTREZZATURE 
E VIABILITA’ A 
SCALA 
COMUNALE 

O.U.24- incrementare la quantità e la qualità delle 
attrezzature e della viabilità di interesse comunale 

Territoriale 

SALVAGUARDIA 
DELLE AREE 
AGRICOLE 
RESIDUALI E 
DEL RETICOLO 
IDROGRAFICO 

O.U.25. mantenere le attività agricole residue e 
tutelare i canali e corsi d’acqua 

Ambientale, 
Economico, 

Paesaggistico 

ASSE VIALE 
ROMA 

O.U.26- perseguire la valorizzazione del Viale 
Roma anche in relazione dello studio redatto da 
MBM arquitectes ponendo particolare attenzione 
alle intersezioni con la nuova viabilità e alla 
valorizzazione delle zone di pregio a margine del 
viale 

Territoriale 

UTOE n.6 
Ronchi – 
Poveromo 

 

- O.U.27- mantenere l’assetto esistente e qualificare 
le peculiarità proprie dell’UTOE  

Ambientale, 
Paesaggistico, 

Territoriale, 
O.U.28- conservare le pinete con una forte 
ricucitura attorno alla foce del torrente Magliano 

Ambientale, 
Paesaggistico, 

Territoriale, 
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UTOE  Aree 
tematiche/ 

Macro obiettivi 

Obiettivi del Regolamento Urbanistico  
del Comune di Massa 

Classe effetti 
LRT 1/05 smi 
e LRT 10/10 

smi 
Salute umana 

O.U.29- tutelare i Canali ed corsi d’acqua e 
salvaguardare gli elementi di naturalità residuale 

Ambientale, 
Paesaggistico, 

Territoriale, 
Salute umana 

O.U.30- conseguire il completamento del tessuto 
insediativo esistente a ville, a condizione del totale 
rispetto delle peculiarità paesistiche della zona e 
previo miglioramento delle infrastrutture di base 
(fognature – defluizione delle acque – viabilità) 

Ambientale, 
Paesaggistico, 

Territoriale,  

O.U.31- collocare una polarità prevalentemente 
turistico-ricettiva nell’area di Riva dei Ronchi 

Economico 

O.U.32- prevedere un organico assetto della 
infrastruttura aeroportuale e delle aree di rispetto al 
contorno 

Territoriale 

O.U.33- qualificare tutto l’insediamento esistente 
lungo la Stradella mettendo in atto gli interventi 
indicati dall’art. 81 del PS 

Territoriale 

O.U.34- qualificare il tessuto urbano discontinuo 
con la creazione di micro poli urbani di 
aggregazione a completamento di alcuni contesti 
connotati in tal senso. 

Territoriale 

O.U.35- ridefinire le funzioni attorno al laghetto 
artificiale esistente in fregio all’autostradale. 

Territoriale 

 
Analizzando i risultati evidenziati nelle Tabelle è possibile desumere per ciascun gruppo di 
obiettivi: 
l’ambito o classe in cui si ritiene possa prioritariamente ricadere ogni obiettivo; 
la percentuale, per ciascun ambito/classe, in cui complessivamente gli obiettivi producono 
effetti. 
 
Nello specifico emerge che gli obiettivi da perseguire indistintamente in tutto il territorio 
comunale producono effetti per il 24% nell’ambito Ambientale, per il 20% negli ambiti 
Paesaggistico ed Economico, e per il 12% negli ambiti Territoriale, Sociale e sulla Salute 
Umana come riportato nel seguente grafico. 
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Gli obiettivi da perseguire nei sistemi e sottosistemi territoriali producono effetti per il 26% 
nell’ambito Paesaggistico ed Economico, per il 21% nell’ambito Ambientale, per il 16% 
nell’ambito Territoriale, e per 11% in quello Sociale. Si evidenzia che nessun obiettivo 
produce effetti nell’ambito della Salute umana come riportato nel seguente grafico. 

 
Nello specifico emerge che gli obiettivi da perseguire in maniera specifica nelle UTOE 
producono effetti per il 44% nell’ambito Territoriale, per il 13% negli ambiti Paesaggistico 
ed Ambientale, e per l’11% negli ambiti Economico e Sociale ed infine per l’8% sulla 
Salute Umana come riportato nel seguente grafico. 
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L’analisi sugli effetti prodotti dal Regolamento Urbanistico verrà effettuata anche nella 
futura fase della valutazione; in quella sede sarà eseguita l’Analisi di coerenza interna e 
verranno inserite nel quadro logico, composto da Obiettivi – Azioni –Effetti, anche le 
azioni del RU che il Pianificatore individuerà ed espliciterà quali atti concreti per il 
perseguimento degli obiettivi. 
 
 
 
Individuazione quantitativa preliminare degli effetti ambientali 
Per quel che concerne l’impatto delle attività turistiche sulle risorse, si fa presente che la 
stima potrà basarsi sull’equivalenza esistente tra posto letto e abitante insediabile e terrà 
in considerazione la stagionalità dell’attività. 
A seguito sono esplicitati i metodi che verranno utilizzati per il calcolo degli impatti. Si 
precisa che tali computazioni saranno possibili solo dopo aver svolto il definitivo 
dimensionamento del RU di Massa. 
 
Si precisa che la stima sarà effettuata solo nel caso di volumetrie di progetto con 
destinazione residenziale e ricettiva, in quanto tecnicamente simili tra loro e di 
conseguenza più facilmente stimabili sotto il profilo delle risorse utilizzate. Dal momento 
che volumetrie con destinazioni terziarie, artigianali e commerciali potrebbero mostrare 
differenti necessità in rapporto all’attività svolta al loro interno, il gruppo di lavoro ha 
deciso di non stimare apporti al bilancio ambientale di questo tipo di attività in questa fase 
e di rimandare la stima dell’effettivo fabbisogno e il relativo soddisfacimento al momento 
della presentazione dei progetti specifici. 
 
Da un punto di vista preliminare, gli effetti individuabili che possono essere desunti dagli 
Obiettivi del Regolamento Urbanistico potrebbero individuare nuovi carichi sugli ambiti 
descritti a seguito.  
- abitanti insediati 
- acqua potabile 
- scarichi fognari e sistemi di depurazione 
- fabbisogno energetico 
- nuovo uso di suolo 
- produzione rifiuti 
- qualità dell’aria 
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A seguito sono esplicitati i metodi di calcolo, eventualmente da utilizzarsi nella stesura del 
Rapporto Ambientale Definitivo, per gli impatti potenziali. 
 
• Abitanti insediati – se il regolamento introduce sul territorio nuovi carichi edificatori, 
è ovvio che essi avranno un peso in termini di nuovi abitanti nell’area comunale. In 
particolare, se assumiamo che in ogni nuovo appartamento possa risiedere una famiglia19, 
oppure che ad ogni 25 mq di SUL (nuova costruzione residenziale) possa corrispondere 
un abitante, una volta definito il numero dei nuovi alloggi o delle quantità edificabili è 
possibile computare il numero teorico dei nuovi abitanti totali. Tale numero di abitanti.  
• Numero di abitanti equivalenti a fini depurativi (BOD5 da DLgs 152/06), ai sensi del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. verrà interessato dalle nuove previsioni. Il numero dei nuovi abitanti 
equivalenti viene generalmente computato nella misura di 1 ab. eq. ogni 35 mq SUL. 
• Acqua potabile – considerando che ogni abitante insediato, in misura minima, 
dovrebbe disporre di un minimo di 150 litri di acqua al giorno (livello minimo previsto dal 
D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorsa idrica”), è possibile intuire che, 
parallelamente al nuovo carico umano, sarà certo un aumento dell’uso della risorsa. 
Ovviamente è da considerarsi, in questo caso, la possibilità di recuperi di acque piovane 
per utilizzi non potabili, in un’ottica di bilancio idrico complessivo.  
• Scarichi fognari – il sistema degli scarichi fognari sarà interessato dai flussi di 
acque nere provenienti dalle nuove realizzazioni. Le portate potranno essere calcolate 
con la formula (((ab-pl x 150 lt/giorno x 0,8) / 86400) x 2,25) in litri/sec. 
• Fabbisogno energetico – il consumo di energia elettrica potrebbe aumentare a 
seguito delle realizzazioni delle opere.  
In termini di potenza in fornitura il calcolo della stima teorica è basato sul numero 
degli appartamenti previsti ed è così ripartito: 

1) Residenze: 3 kW per ogni utenza media residenziale (1 utenza = 1 famiglia = 
2,28 ab.); 
2) Ricettivo:    3 kW ogni 2,5 posti letto. 

Per una stima sommaria dei consumi, si rileva che dovrebbe essere considerato un 
consumo pro capite medio di 1100 kWh/ab./anno solo per l’utilizzo domestico, così come 
calcolato sulle basi poste in questo documento20.  
• Nuovo uso di suolo – Nuove previsioni edilizie potranno essere valutate anche sotto il 
profilo del consumo di suolo. In questo caso assumerà un peso rilevante la localizzazione 
delle opere, lo stato dei luoghi preesistente, lo stato del contesto. 
• Produzione di rifiuti – ogni abitante insediato, in via teorica e secondo le ultime 
indicazioni dell’ARRR 2010, potrà produrre fino a ca. 840 kg di rifiuti all’anno (calcolato 
come produzione totale di rifiuti / abitanti residenti). 
 
La qualità dell’aria nella zona potrebbe essere influenzata dalle nuove previsioni, 
soprattutto quelle a carattere produttivo, ma non sarà possibile calcolarne precisamente 
un impatto sino a quando non verranno esplicitate precisamente le attività che ivi si 
svolgeranno. 
 

                                                        
19 Si ricorda che per l’ISTAT la famiglia media a Massa è composta da 2,47 componenti al 31 Dicembre 2010 
(ultimo dato disponibile). 
20 Se assumiamo, con la dovuta cautela data la vetustà del dato, che nel 2005 sono stati consumati dal settore 
residenziale ca 75908 MWh e che nello stesso periodo al 1° Gennaio erano presenti 69159 abitanti (dato 
ISTAT), è possibile pervenire alla media abitante calcolata come 75908 / 69159 = 1,097 MWh / ab nel periodo 
annuale.  
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11. CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO 
Per la successiva stesura del Rapporto ambientale, i criteri a cui fare riferimento sono 
contenuti essenzialmente nell’allegato VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Tali criteri sono 
riportati a seguito: 
 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 
è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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