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1 PREMESSA 

Il presente elaborato risulta essere il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 
applicata alla Variante parziale al Piano Regolatore Generale finalizzata al recupero ed alla 
valorizzazione dell’area e degli immobili dell’Ospedale “SS Giacomo e Cristoforo” e delle 
strutture territoriali complementari localizzate nel Comune di Massa.  

Si evidenzia che con Determinazione del Dirigente n. 269 del 29/01/2015 del comune di Massa che ha per 
oggetto “Procedura di VAS relativa a “Parziale variante al vigente P.R.G. finalizzata al recupero ed alla 
valorizzazione dell’area dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo e delle strutture sanitarie territoriali 
complementari”. Presa d’atto del parere dell’Autorità Competente espresso ai sensi dell’art. 26 L.r. 10/2010 
s.m.i.”, si è preso atto del Verbale – Relazione con cui la “Struttura VAS”1, dopo un approfondito esame della 
documentazione e la valutazione dei pareri dei Soggetti e degli Enti coinvolti nel procedimento ha convenuto 
che: 
 
“ […] la “PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. FINALIZZATA AL RECUPERO ED ALLA VALORIZZAZIONE 
DELL’AREA DELL’OSPEDALE “SS. GIACOMO E CRISTOFORO” E DELLE STRUTTURE SANITARIE 
TERRITORIALI COMPLEMENTARI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI MASSA” sia assoggettabile alla procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica considerato che, in particolar modo per l’area dell’Ospedale SS. 
Giacomo e Cristoforo, è previsto un rilevante intervento di trasformazione degli organismi edilizi esistenti in 
un ambito territoriale che presenta criticità ambientali e infrastrutturali. Il Rapporto Ambientale oltre a 
contenere quanto già individuato nel Documento Preliminare, dovrà svolgere le analisi e gli approfondimenti 
richiesti dalla Regione Toscana - Dip. Politiche del Territorio Trasporti e delle Infrastrutture e Settore 
Strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari. 
 
Il presente documento è stato redatto a partire dalle considerazioni emerse nel documento preliminare ed è 
il risultato di successive revisioni determinate dalla pluralità di incontri con l’USL 1 Massa e Carrara, Comune 
di Massa e Regione Toscana, dall’intervenuta modifica dell’Accordo di Programma 2013 e tiene conto dei 
seguenti pareri pervenuti durante il processo di VAS: 

� Nota Prot. n. 1315 del 30 gennaio 2014 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo – 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
Province di Lucca e Massa Carrara 

� Nota AOOGRT\35284\F.050.020 della Regione Toscana – Settore Strumenti della Programmazione 
Negoziata e della Valutazione Regionale del 6 febbraio 2014; 

� Nota Prot. N. 6314 del 10 febbraio 2014 di GAIA S.p.A. Servizi Idrici. 

Il seguente prospetto illustra la sintesi delle modalità di recepimento. 

Tematica affrontata Modalità di recepimento 

Soprintendenza: 

Vengono fornite precisazioni sui volumi di recente 
edificazione realizzati in adiacenza agli edifici 
sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ed in 
particolare chiarisce le tipologie di scelte progettuali 
che richiedono autorizzazione e parere consultivo. 

Le prescrizioni sono state recepite all’interno 
dell’Elaborato “Scheda Normativa” 

Regione Toscana 

1. Suggerisce di inserire un riferimento alla 
promozione di azioni volte al risparmio idrico 

 

1. È stato integrato l’obiettivo di sostenibilità 
ambientale al cap. 8 

                                                
1 La struttura organizzativa competente in materia ambientale è stata deliberata con atto della Giunta Comunale n. 137 del 27/03/2009. 
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2. Suggerisce di approfondire il tema della mobilità, 
dell’accessibilità, della sosta a seguito 
dell’attuazione degli interventi. 

Si ritiene opportuno inserire target prestazionali 
per il conseguimento del risparmio energetico e 
per il contenimento emissivo. 

 

 

 

 

3. Si ritiene opportuno inserire target prestazionali 
ed indicazioni di dettaglio per il perseguimento 
degli indirizzi contenuti nel D.P.  

 

4. Osserva che la fase relativa alle demolizioni, in 
particolare la demolizione del monoblocco, appare 
un’attività con impatti anche a carattere non 
temporaneo legata alla produzione di rifiuti. Si 
ritiene opportuno approfondire la tematica 
relativa agli impatti in fase di cantiere. 

2. La tematica è stata trattata al par. 9.3.  

 

Al fine di indirizzare la pianificazione 
urbanistica verso la sostenibilità ambientale 
al cap. 11 sono state individuate linee guida 
per il progetto esecutivo la cui applicazione 
dovrà essere verificata in sede di 
Monitoraggio (cfr. cap.12). Tali aspetti inoltre 
sono stati richiamati nella Scheda Norma. 

 

3. Si richiama quanto riportato al punto 
precedente precisando che in sede di 
Monitoraggio dovrà essere compilata una 
check list di controllo del perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità. 

4. Per ogni componente ambientale sono stati 
indagati i rischi di impatto sia in fase di 
cantiere che di esercizio. Tenuto conto della 
criticità evidenziata, prima dell’inizio dei lavori 
di demolizione del monoblocco dovrà essere 
redatta una relazione che illustri le modalità 
di gestione dei rifiuti di cantiere nel rispetto 
della normativa vigente. 

 

GAIA S.p.A Servizi Idrici 

� Precisa che l’area dell’ospedale “SS Giacomo e 
Cristoforo” è già servita dalle reti dell’acquedotto e 
della fognatura nera 

� evidenzia le casistiche in cui dovrà essere fatta 
domanda di allacciamento ordinario all’acquedotto 
e alla fognatura 

� ricorda inoltre che per eventuali infrastrutture 
pubbliche del S.I.I. che potrebbero essere 
realizzate all’interno delle aree di intervento è 
necessaria l’attivazione della procedura di cui la 
Delib. A.A.T.O.n. 51 del 12/10/2006. 

 

Si prende atto di quanto riportato nella Nota 

 

Il progetto di Variante oggetto di Valutazione è costituito dai seguenti elaborati: 

� gli elaborati “Quadro conoscitivo” 
� la Relazione generale 
� la tavola “Perimetri delle aree di intervento sulla base cartografica del PRGC vigente”, in scala 

1:5000  
� la “Scheda normativa delle aree d'intervento”, contenente l'individuazione su base CTR in scala 

1:2.000 delle aree, delle eventuali unità minime d'intervento e degli edifici da demolire e da 
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preservare; la normativa di dettaglio per ciascuna area o comparto; eventuali ulteriori elaborati 
grafici d'indirizzo progettuale 

� le schede di fattibilità geomorfologica contenute all’interno della Scheda normativa  
� l'elaborato “VAS - Rapporto Ambientale” 
� l'elaborato “VAS - Sintesi non tecnica” 
� la relazione geologica di fattibilità 
� la tavola “Planivolumetrico di progetto”, in scala 1:1.000  
� Elaborato integrativo n. 1 “Individuazione delle particelle catastali”; 
� Elaborato integrativo n. 2 “Individuazione delle aree a standard e delle aree per l’urbanizzazione 

primaria diverse dalle aree a standard” 
� Elaborato integrativo n. 3 “Sovrapposizione delle particelle catastali sulle aree a standard e sulle aree 

per l’urbanizzazione primaria diverse dalle aree a standard” 
� Convenzione urbanistica 
� Allegato A “Elenco delle aree a standard e delle aree per l’urbanizzazione primaria diverse dalle aree 

a standard” 
 

Gli elaborati integrativi nn. 1 – 2 – 3 e l’Allegato A sono stati inseriti al fine di ottemperare al paragrafo 1, 
punto d) articolo 3 dell’Accordo di Programma di modifica dell’AdP 2013 approvato con DPGR n. 466/2014. 
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2 QUADRO NORMATIVO  

La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, si integra perfettamente all’interno della politica 
della Comunità in materia ambientale contribuendo a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità. La direttiva ha carattere procedurale e 
sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i dettagli procedurali tenendo 
conto del principio di sussidiarietà. L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione 
deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione in 
modo tale di essere in grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano.  

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia 
ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il 
Dlgs 152/2006 ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione 
dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior 
parte dei previgenti provvedimenti del settore. La parte seconda del codice, il cui ultimo aggiornamento 
risale al D. Lgs. 128/2010 prende in considerazione le procedure per la Valutazione ambientale strategica 
(VAS). 

Gli atti di Pianificazione Urbanistica, in Toscana, sono regolati, in materia di Valutazioni Ambientali, dalla 
L.R.T n. 10 del 12/02/2010. La Regione Toscana ha emanato nel febbraio del 2012 la Legge Regionale 
n. 6, 17/02/2012, che modifica quanto disposto dalla LRT 1/2005 e dalla LRT 10/2010 in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza 
eliminando di fatto tutto quanto relativo agli aspetti procedurali della Valutazione Integrata ma 
mantenendone invariati i contenuti tecnici in tema di Valutazione degli Effetti Ambientali sulle componenti 
ambientali caratteristiche del territorio toscano. Il contesto normativo viene ricondotto quindi alle disposizioni 
dello Stato: D.Lgs. 152/2066 ss.mm.ii. e della Commissione Europea: "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". 

La variante inoltre segue la procedura semplificata di cui all’art. 6 della LR 8/2012 “Disposizioni urgenti in 
materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici […]”, rispetta le disposizioni della normativa 
regionale in materia di partecipazione (in particolare artt. 19 e 20 della LR 1/2005). 

Le fasi successive alla stesura del Rapporto Ambientale risultano essere le seguenti 

� Acquisizione dei risultati di eventuali studi e indagini specialistiche,  
� Redazione del Progetto definitivo di variante contenente oltre alle norme urbanistiche prescrizioni 

come indicate nella relazione della VAS; norme geologiche, sismiche e idrauliche; norme ambientali. 
� Fase del processo partecipativo: incontro pubblico 
� Adozione della variante, comprensiva di RA e SnT, secondo le forme dell’art. 6 c.2 della LR 08/12. 
� Rapporto del Garante della Informazione 
� L’Autorità Procedente comunica all’AC la proposta di variante comprensiva di RA e SnT e provvede 

alla pubblicazione di un avviso sul BURT e della documentazione adottata sul web. La 
documentazione viene anche depositata presso gli uffici dell’autorità procedente o proponente e 
competente (per 60 gg). Viene data comunicazione della pubblicazione ai soggetti competenti in 
materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati. 

� Stesura controdeduzioni alle osservazioni e l’Autorità Competente svolge le attività tecnico istruttorie 
valutando la documentazione e le osservazioni pervenute ed esprime il parere motivato entro 90 gg 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. 

� eventuali revisioni alla variante e predisposizione della dichiarazione di sintesi 
� approvazione della variante comprensiva di RA, SnT. Il provvedimento è accompagnato dalla 

dichiarazione di sintesi 
� pubblicazione della decisione finale (provvedimento di approvazione, parere motivato e dichiarazione 

di sintesi) sul BURT con l’indicazione della sede ove è possibile consultare la variante, il rapporto 
ambientale e le misure in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria. Detta 
documentazione viene resa disponibile anche su web. 



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 7  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

3 RUOLO DELLA VAS E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

L’elaborato Rapporto Ambientale ha lo scopo di documentare come si è svolto il processo di Valutazione 
Ambientale e quali sono stati i risultati del processo. L’integrazione della dimensione ambientale nel piano e 
la valutazione del suo livello di efficacia devono essere effettive a partire dalla fase di impostazione del piano 
fino alla sua attuazione e revisione. 

Ciò comporta che l'integrazione debba 
essere effettiva e continua e che si 
sviluppi durante tutte le quattro fasi 
principali del ciclo di vita di un piano: 

1. Orientamento e impostazione 
2. Elaborazione e redazione 
3. Consultazione e adozione/approvazione 
4. Attuazione, gestione e monitoraggio 

La figura riportata rappresenta la 
sequenza delle fasi di un processo di 
piano nel quale l'elaborazione dei  
contenuti di ciascuna fase è 
sistematicamente integrata con la 
Valutazione Ambientale. 

Tale sequenza costituisce l'asse ordinatore 
del percorso di valutazione. Il filo che 
collega le analisi / elaborazioni del piano e 
le operazioni di Valutazione Ambientale 
appropriate, per ciascuna fase 
rappresenta la dialettica tra i due processi 
e la stretta integrazione necessaria 
all'orientamento verso la sostenibilità 
ambientale. 

Fasi del processo di Piano e del processo di Valutazione 

Tale dialettica tra analisi e proposte del piano e Valutazione Ambientale deve essere reale: entrambe 
dovrebbero godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.  

Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema: 

� la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di costruzione 
e approvazione del piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e della partecipazione, 
intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche 
nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

� la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di pianificazione, 
in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

� la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la 
possibilità / necessità di rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità 
che ne hanno giustificato l'approvazione. Qui di seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle 
operazioni comprese in ciascuna fase mettendo in risalto il contenuto e il ruolo della Valutazione 
Ambientale. 

Al fine di dare attuazione a quanto si propone la metodologia di VAS, il Rapporto Ambientale dovrà dare 
evidenza di quanto emerso nella fase di screening/scoping al fine di sviluppare adeguatamente gli elementi 
emersi ed illustrare i seguenti temi: 

� L’analisi approfondita dello stato di salute del territorio e del quadro programmatorio; 
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� La focalizzazione delle criticità ed emergenze ambientali nonché delle tendenze evolutive per 
l’individuazione dello scenario zero; 

� La focalizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale; 
� La descrizione della Variante; 
� La valutazione degli impatti dello scenario di Variante; 
� Valutazioni in merito ai siti della Rete Natura 2000; 
� La valutazione della coerenza interna ed esterna del progetto di Variante; 
� L’individuazione delle indicazioni e prescrizioni della VAS alla Variante al PRG; 
� L’individuazione degli indicatori per il monitoraggio delle prestazioni ambientali  della Variante. 

e sarà corredato anche dalla sintesi non tecnica. 

Il contributo della VAS in fase di orientamento iniziale del Piano 

La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione ha accompagnato il Piano sin dalle 
prime fasi di elaborazione; in sede di definizione degli orientamenti sono stati individuati obiettivi di 
sostenibilità ambientale che hanno permesso di effettuare una prima verifica di sostenibilità (riportata 
all’interno del Documento Preliminare alla VAS). 

Analisi dello stato dell’ambiente e delle tendenze in atto – Scenario zero 

Ogni componente ambientale è stata analizzata allo scopo di individuare il complesso delle criticità, dei valori 
e delle opportunità del Progetto (cfr. cap. 6). Per la descrizione dello scenario zero si è quindi fatto 
riferimento alle criticità/vulnerabilità ed emergenze descritte al cap. 6 indagando in maniera qualitativa i 
trend determinati dalla mancata definizione di nuove destinazioni d’uso per l’ambito oggetto di variante (cfr. 
cap. 7) 

Analisi di sostenibilità della Variante  

L’analisi dei possibili rischi di impatto conseguenti l’attuazione della Variante ha preso avvio dagli esiti 
dell’analisi condotta nel Documento Preliminare (D.P.) alla VAS e dalla lettura dei documenti della Variante. 
L’analisi dei potenziali rischi di impatto è stata condotta per ciascuna delle aree di intervento individuate in 
Scheda Norma (Area Ospedale Civile SS. Giacomo e Cristoforo; Sede territoriale diversi uffici, ex ufficio 
sanitario, Via Democrazia e Sede territoriale uffici amministrativi, Via Alberica).  

L’analisi dei rischi di impatto e delle potenzialità ed opportunità del progetto condotta per specifiche aree di 
intervento e per singole azioni ha costituito quindi il punto di partenza per la valutazione della sostenibilità 
della Variante che è stata effettuata mediante un’analisi matriciale che ha tenuto conto sia della fase di 
cantiere che di esercizio. 

Linee Guida della VAS per la sostenibilità 

Al fine di indirizzare la pianificazione urbanistica nella direzione della sostenibilità di Piano sono state 
riportate al cap. 11 misure per la fase di progettazione esecutiva e per la cantierizzazione. 

Monitoraggio di Piano 

Al fine di controllare l'effettivo perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale è stato predisposto il 
Piano di Monitoraggio che è parte integrante del processo di valutazione della Variante (cfr. cap. 12). 
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4 IL RAPPORTO SUL QUADRO CONOSCITIVO 

4.1 Premessa 
Nel presente paragrafo viene descritto lo stato attuale dell’ambiente del territorio oggetto della Variante con 
riferimento alle diverse componenti/sistemi ambientali esaminati quali: 

1. Inquadramento climatico 
2. Atmosfera, 
3. Idrosfera, 
4. Geosfera, 
5. Rischi naturali ed antropici, 
6. Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, 
7. Rumore, 
8. Inquinamento luminoso, 
9. Biodiversità, vegetazione, flora e fauna, 
10. Paesaggio,  
11. sistema insediativo, 
12. popolazione,  
13. mobilità, 
14. sistema socio economico, 
15. salute umana, 
16. energia, 
17. rifiuti, 
18. Sottoservizi, 
19. Pianificazione e vincoli. 

 

4.2 Inquadramento territoriale  
 

L’Ospedale SS Giacomo e Cristoforo di Massa sorge su un colle ubicato a circa un chilometro dal centro 
cittadino antistante il più elevato colle su cui sorge il Castello Malaspina. L’area ospedaliera di circa 37.000 
mq occupa, infatti, il versante sud orientale del Monte di Pasta, in adiacenza all’omonimo parco pubblico e 
possiede pregevoli caratteristiche ambientali che la rendono fruibile anche per usi diversi da quello attuale. Il 
lato nord orientale dell’area è praticamente adiacente alla SS n. 1 Aurelia che in quel tratto corre ai piedi del 
rilievo su cui sorge il complesso ospedaliero e che costituisce la principale via di accesso. Altri collegamenti 
secondari con il centro sono costituiti da Via Sottomonte e dal Viale della Stazione, attraverso Via Martini ed 
una modesta viabilità locale. La parte più bassa del rilievo, in adiacenza all’area ospedaliera sul lato sud, è 
interessata da funzioni pubbliche: sede INAIL, una scuola elementare, una residenza assistita per anziani. 
Sempre verso sud il territorio circostante è caratterizzato da un insediamento ad uso residenziale dotato di 
una viabilità generalmente di scarsa consistenza, mal raccordata alle direttrici principali che spesso sono esse 
stesse incompiute. 

L’area è attualmente caratterizzata da criticità dovute principalmente all’insufficienza di parcheggi a servizio 
dell’ospedale e delle altre funzioni pubbliche e dei servizi di trasporto pubblico che si ripercuotono anche 
sulle zone adiacenti che peraltro sono dotate in modo insufficiente di parcheggi pubblici. 

Sotto il profilo edilizio, il complesso ospedaliero è essenzialmente costituito da un fabbricato principale, 
adibito a tale uso da oltre settant’anni e da un fabbricato di più recente costruzione funzionalmente collegato 
al precedente, anche se strutturalmente indipendente e completamente diverso per tipologia e 
caratteristiche architettoniche. Il fabbricato di più antica costruzione è vincolato ai sensi dell’art. 10 del D. 
Lgs. 42/04 quale bene di valore storico artistico ed ha caratteri architettonici e distributivi propri del periodo 
ottocentesco in cui fu costruito; l'ampliamento del secondo novecento contrasta decisamente col fabbricato 
antecedente sia per dimensioni che per caratteristiche morfo-tipologiche. 
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Sotto il profilo paesaggistico la notevole mole del complesso ospedaliero, a causa della porzione realizzata in 
ampliamento al vecchio edificio e collocata nella parte più elevata dell’area, determina un forte impatto visivo 
da tutti i lati, caratterizzando negativamente l’immagine della città. Le strutture sanitarie territoriali 
complementari sono dislocate nel centro cittadino, in zone densamente edificate. Gli uffici di via Alberica 

sono all’interno dell’antica cinta 
muraria. 

Si riporta di seguito un breve 
inquadramento su Ortofoto delle aree 
oggetto dell’Accordo di Programma 
(AdP) approvato con Decreto 27 
maggio 2013 n. 93 del Presidente della 
Giunta Regionale, che permette di 
evidenziare la consistenza immobiliare 
e volumetria degli edifici coinvolti nel 
sopra citato AdP. Si fa presente che, a 
seguito delle modifiche apportate 
all’AdP 2013 l’immobile in Via Bassa 
Tambura non rientra più tra gli ambiti 
oggetto di Variante. Per un 
approfondimento dei contenuti della 
Variante si rimanda al par. 8.1 del 
Rapporto Ambientale. 

 

Tavola di inquadramento delle aree oggetto dell’Accordo di Programma (Fonte dei dati: Ortofoto2009 formato ecw) 
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1. Ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

  

Inquadramento su Ortofoto e alcune vedute dello Stato di Fatto dell’area oggetto di variante 
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2. Sede distrettuale di Massa Centro, Via Bassa Tambura 

 
 

Inquadramento su Ortofoto e alcune vedute dello Stato di Fatto - Via Bassa Tambura  
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3.  Sede territoriale diversi uffici, ex ufficio sanitario, Via Democrazia 

 
 

Inquadramento su Ortofoto e alcune vedute dello Stato di Fatto - Via Democrazia 
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4. Sede territoriale ex uffici amministrativi Via Alberica 

  

Inquadramento su Ortofoto e alcune vedute dello Stato di Fatto - Via Alberica 
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LA CONSISTENZA IMMOBILIARE 

Il complesso ospedaliero è essenzialmente costituito da un fabbricato principale e da un fabbricato di più 
recente costruzione funzionalmente collegato al precedente, anche se strutturalmente indipendente e 
completamente diverso per tipologia e caratteristiche architettoniche.  Il complesso immobiliare, si articola in 
una serie di piani fuori terra destinati a molteplici funzioni, fra i quali si segnalano: il Magazzino, Il padiglione 
“Conte Lombardo”,  costruito agli inizi del novecento per ospitare i malati di tubercolosi, l’Obitorio e i locali 
destinati alla Medicina nucleare, separati rispetto ai corpi di fabbrica principali, di cui se ne da evidenza negli 
estratti poco sotto riportati. Sono presenti inoltre dei volumi secondari di più modeste dimensioni, ospitanti 
altri locali di servizio e la Cappella dell’ospedale.  

 

Consistenza e funzioni principali della struttura ospedaliera (Elaborazioni: Gruppo di lavoro)  

A questa cospicua volumetria, si associano le consistente immobiliari, costituite da: il complesso relativo al 
Distretto sanitario di Via Bassa Tambura, dagli Uffici amministrativi di Via Democrazia e dagli Uffici 
amministrativi di Via Alberica. Questi ultimi collocati, in un fabbricato di epoca costruttiva antecedente 
rispetto le altre due strutture citate, posto all’interno delle mura storiche della città.   

 

Periodizzazione dell’edificato 

Il complesso ospedaliero, è frutto di una serie di 
rimaneggiamenti storici, (visibili anche 
nell’estratto della cartografia, di seguito allegata) 
che a partire dell’impianto originario ottocentesco, 
fin dagli inizi del 1900 e susseguendosi fino al 
2009 hanno portato alle realizzazione del 
complesso ospedaliero così come oggi lo 
conosciamo. 

 

 

 

Estratto della Tav. relativa alla Periodizzazione dell’edificato  
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Le funzioni prevalenti dei fabbricati  

I dati contenuti, derivano  dalla Tav.8 “Ricognizione delle funzioni in atto al piano terra degli immobili” del 
Q.C. dell’R.U del Comune di Massa. Nello specifico sono state riportate le funzioni presenti al piano terra 
degli edifici sia quelli del complesso ospedaliero, sia quelli relativi ai presidi ospedalieri dislocati nel territorio 
del comune di Massa presenti rispettivamente al piano terra e ai piani superiori, così da stabilire quali sono le 
funzioni prevalenti. Se ne da evidenza negli estratti cartografici riportati poco sotto e nella tavole allegate al 
presente Documento preliminare. 

Estratto della Tav. Q.C. 8 “Ricognizione delle funzioni in atto al 
piano terra degli immobili”(Fonte: Q.C. del RU del Comune di 
Massa) 

Estratto della Tav. Q.C. 8 “Ricognizione delle funzioni ai piani 
superiori  degli immobili” (Fonte: Q.C. del RU del Comune di 
Massa) 

  

 
AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE PRESENTI  

In prossimità dell’area oggetto della presente Variante, si segnala oltre che la presenza dei fabbricati relativi 
al complesso ospedaliero soggetti a vincolo, (D.Lgs 42/2004), oltre che l’adiacente area del Parco del Monte 
Pasta le cui pendici, sono classificate dalla Tav. 8b del Q.C. del PS come rientranti tra le “Aree naturali e 
agricole di pregio”, anche la presenza, individuata come tracciato storico, della “Via Francigena 
pedecollinare“, che coincide in parte con l’attuale viabilità posta alle spalle del complesso ospedaliero più 
vecchio, ossia Via Prado. Si segnala inoltre il passaggio all’interno dell’area di pertinenza del complesso 
ospedaliero, del tracciato del Canale irriguo estense, segnalato nella cartografia del Piano Strutturale. Per gli 
altri distretti sanitari oggetto della presente variante, non si segnalano adiacenze ad ambiti o aree di 
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particolare valenza. L’edificio di Via Alberica inoltre è sito all’interno della cinta muraria della città e del 
centro storico. 

4.3 Inquadramento Climatico 
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 volori di 3,6 kWh/m2 e 3,8 kWh/m2 sul piano orizzontale e circa 4 kWh/m2 sul piano 
inclinato. Le essenziali proprietà anemologiche sono così sintetizzabili: 

- media annuale della velocità giornaliera del vento= 5,46 m/s; 
- direzione prevalente: Nord; 

Fonte dei dati: Relazione Quadro Conoscitivo del PS  

4.4 Atmosfera 
L'importanza di determinare la concentrazione degli inquinanti atmosferici è legata alla loro influenza sulla 
salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale.  

Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della loro concentrazione 
atmosferica, del loro tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. D'altro canto anche la 
sensibilità delle piante e degli animali agli inquinanti atmosferici dipende dalle caratteristiche degli organismi 
e dal tempo di esposizione alle sostanze inquinanti.  

Si ritiene quindi che l’indagine relativa a questa componente ambientale sia fondamentale sia per verificare 
lo stato della qualità dell’aria sia per indagare quali siano le principali fonti emissive presenti. Tali aspetti 
dovranno essere confrontati con gli elementi progettuali che andranno a delinearsi. E’ da ricordare, infatti, 
che la realizzazione di nuovi edifici e la riqualificazione di quelli esistenti, la riorganizzazione del sistema della 
mobilità e del sistema del verde possono incidere positivamente o negativamente sulla componente 
ambientale stessa. 

Il Comune di Massa, in merito al Monitoraggio dell’aria, rientra tra i comuni della “Zona Costiera” e negli 
agglomerati delle “Pianure Costiere” per quanto riguarda la rete regionale di rilevamento.  

 
Classificazione territorio DGRT 1025/2010 (inquinanti di cui al 
D.Lgs 155/2010 allegato V) 

 

Classificazione territorio DGRT 1025/2010 (inquinanti di cui al 
D.Lgs 155/2010 allegato IX) 
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ARPAT utilizza due stazioni fisse nella Zona di Massa Carrara e la Provincia effettua rilevamenti su stazione 
mobile che rileva i parametri 
meteorologici e gli inquinanti monossido 
di carbonio, ossidi di azoto, ozono, 
idrocarburi metanici e non metanici e il 
PM10. 

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). 

 

Inquinanti rilevati per centralina ((Fonte: QC del RU) 
Il Rapporto ARPAT riporta che: 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 
riferibile ai valori rilevati del 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. 

A titolo ricognitivo si riportano anche i risultati delle rilevazioni della Provincia nel periodo 1998 - 2000: 
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Il Comune inoltre si è attivato attraverso la costituzione del catasto degli impianti termici e l’approvazione di 
un regolamento per l’effettuazione dei controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di 
esercizio dell’impianto termico. 

In base al PRRM il territorio regionale viene classificato sulla base dei dati di rilevamento della qualità 
dell’aria nel periodo 2000 – 2006. Il comune di Massa è classificato  come zona di Mantenimento A – B ove 
però è presente un’alta diffusività atmosferica, caratteristica che permette la dispersione delle sostanze 
inquinanti 

Nell’ambito di interesse non sono presenti attività produttive significative per cui la quasi totalità delle 
emissioni inquinanti in atmosfera è dovuta al traffico veicolare ed agli impianti di riscaldamento degli edifici. I 
fabbricati esistenti generalmente appaiono realizzati con concetti prestazionali obsoleti e non rispondono ai 
requisiti di sostenibilità e risparmio energetico. Si rilevano forti criticità dovute principalmente all’insufficienza 
della viabilità, dei parcheggi e dei servizi di trasporto pubblico, che si ripercuotono anche sulle zone adiacenti 
con conseguenti effetti negativi sull’emissione in atmosfera di gas di scarico. 

Fonte dei dati: Quadro Conoscitivo del P.S e del R.U; PRAA-Piano Regionale di Azione Ambientale (2007-
2010), PRRM-Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria e dell’ambiente (2008 – 
2010), Rapporto ARPAT (2010); Annuario dei dati ambientali-ARPAT(2013); PTCP di Massa-Carrara e 
Variante al PTCP; Documento tecnico allegato al disciplinare di gara.  

 

4.5 Idrosfera 
L’indagine sul sistema idrico risulta fondamentale al fine di indagare possibili vettori di trasmissione degli 
inquinamenti tra suolo, acque superficiali ed acque sotterranee. Deve essere posta attenzione all’assetto 
idrogeologico del territorio in esame per determinare in particolare la posizione e la direzione di deflusso 
delle falde, elemento anch’esso significativo per la definizione di potenziali vettori di trasmissione degli 
inquinamenti.  

I corsi d’acqua infatti, oltre ad avere la funzione di raccogliere le acque provenienti dai bacini idrografici di 
riferimento, sono potenziali corridoi ecologici ed ecosistemi per le popolazioni biotiche oltre che elementi 
ordinatori del paesaggio. La verifica dello stato quali – quantitativo degli stessi risulta essere quindi 
fondamentale ed a sussidio del progetto di piano. La pianificazione di nuove destinazioni d’uso di tipo 
residenziale, commerciale, a servizi ecc. genererà una domanda di acqua potabile e la produzione di nuovi 
reflui urbani che dovranno essere correttamente gestiti in base alla normativa vigente ed alla vulnerabilità 
dell’area. Nella pianificazione di nuove infrastrutture si dovrà porre attenzione alle acque dilavate dalle 
piattaforme stradali in relazione alla vulnerabilità e profondità della falda, alla vulnerabilità dei corsi d’acqua, 
alla permeabilità dei suoli: le acque di pioggia provenienti dalle piattaforme stradali avviate al sistema di 
raccolta si caricano dei materiali che l’esercizio dell’attività di trasporto e l’esposizione atmosferica 
producono: sostanze di varia natura, generalmente inquinanti, oltre che materiali granulari per lo più 
sabbiosi. Gli inquinanti trasportati dalle acque di dilavamento sono prodotti dall’usura dei pneumatici, dalle 
perdite di olio, carburante e di altri liquidi perduti dai veicoli, materiali di usura dei freni ecc. Accanto a 
queste sorgenti di inquinamento, cosiddette diffuse, è importante ricordare la possibilità di inquinamento in 
caso di incidenti a veicoli che trasportano fluidi, in particolare idrocarburi. Inquinamenti di questo tipo sono 
detti di sorgente puntuale.  

L’Autorità di Bacino di riferimento per la gestione delle problematiche riguardanti il rischio idraulico, il rischio 
geomorfologico e le risorse idriche è il Bacino Regionale Toscana Nord, che interessa parte delle province di 
Massa Carrara e Lucca (la Garfagnana e la Lunigiana). Il territorio amministrato comprende il Bacino del 
Fiume Magra, il Bacino del Fiume Serchio con i relativi affluenti e i corsi d’acqua dei bacini idrografici minori 
che afferiscono direttamente al Mar Tirreno. 

In Comune di Massa il corso d’acqua di maggiore rilevanza è il Torrente Frigido, con una portata media 
annua di 6,44 m3/s.; corsi d’acqua minori sono i Canali Secco e Renana, Fosso di Antona e una vasta rete di 
canali soggetti a regimazione artificiale. 
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Nella porzione collinare e montana sono presenti numerose sorgenti naturali alcune dotate di acque 
oligominerali di eccellente qualità. Considerate le caratteristiche geologiche e idrogeologiche dei rilievi 
montuosi e dei fondovalle, questa parte è uno dei principali acquiferi della regione. 

Il Frigido presenta criticità legate all’inquinamento delle acque, al deterioramento della funzionalità ecologica 
conseguente all’alterazione morfologica dell’alveo e delle adiacenti fasce terrestri ed alla quantità delle acque 
nel periodo di magra. 

Anche l’acquifero della pianura apuana risulta essere notevole per ampiezza e potenzialità, alimentato 
soprattutto dal cono di deiezione del Frigido. 

Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale comunale evidenzia fenomeni di inquinamento della falda freatica 
in destra del Frigido in corrispondenza della ZIA, inquinamenti di tipo chimico batteriologico di alcune aste 
idriche imputabili alla presenza di scarichi, inquinamenti occasionali per solidi sospesi dovuti alla lavorazione 
del marmo. Viene indicato che le risorse idriche sotterranee sono soggette a forte rischio di inquinamento 
determinato dal cattivo funzionamento delle fosse a perdere, dai pozzi di captazione che sovrasfruttano la 
risorsa e favoriscono la percolazione di sostanze inquinanti. 

L’area di progetto è situata ad una quota compresa tra 40 e 70 m sul livello del mare in una situazione 
favorevole di alto morfologico. Il processo di urbanizzazione ha fortemente obliterato il reticolo idraulico 
superficiale e le aree permeabili non sono sufficienti a drenare le acque meteoriche il cui allontanamento è 
attualmente assicurato dalla rete fognaria bianca. Nelle aree limitrofe, ove si presume fossero recapitate le 
acque meteoriche in assenza di urbanizzazione dell’area, il reticolo superficiale ha subito in gran parte 
un’analoga trasformazione. 

Fonte dei dati: Quadro Conoscitivo del PS e del RU; PRAA-Piano Regionale di Azione Ambientale (2007-
2010); Documento tecnico allegato al disciplinare di gara;  

 

 

4.6 Geosfera 
La componente considerata comprende al suo interno gli aspetti relativi al suolo ed al sottosuolo. Si ritiene 
fondamentale analizzare la geomorfologia del territorio, che risulta, con la struttura geologica, una delle 
componenti caratterizzanti anche l’assetto paesaggistico dei luoghi. 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio comunale può essere distinto in tre ambiti principali, 
procedendo dal mare verso l’entroterra: 

1. la zona della pianura, costituita da depositi alluvionali e marini, intensamente urbanizzata e in cui l’azione 
antropica ha prodotto forme peculiari nel paesaggio: aste fluviali minori con arginature lungo il loro corso e 
pressoché totale scomparsa degli antichi terrazzamenti prodotti dal Frigido e degradanti verso il mare; 

2. la zona della collina, caratterizzata da una morfologia dolce, ricca di detriti di falda e di materiali scistosi 
ed argillosi, determinanti processi di instabilità in atto o potenziali. Alcune frazioni dell’entroterra sorgono in 
prossimità o all’interno di corpi di paleofrana ormai assestati o su accumuli detritici colluviali; 

3. la zona della montagna, corrispondente al versante sud-occidentale delle Apuane, il cui particolare aspetto 
è dovuto ai recenti (in termini geologici) movimenti tettonici che ne hanno causato il sollevamento e alla 
litologia che prevalentemente le compone. 

Numerose sono le creste costituite da rocce carbonatiche con pareti irte e nude, i solchi vallivi 
profondamente incassati e con morfologia a canyon. In quasi tutti i corsi d’acqua montani è presente 
erosione di tipo lineare. Si ricorda infine che la morfologia naturale del territorio montano è stata molto 
alterata dalle varie cave presenti. 
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Tav.1 - Carta geologica (P.S. 2010) – (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente riferiti all’area dell’ospedale). 

 

All’interno del Quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico viene effettuato un aggiornamento dell’uso 
del suolo che si ritiene utile riportare di seguito in estratto. 

L’area dell’attuale insediamento ospedaliero non è caratterizzata da particolari criticità. 
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Estratto Tav. 1.7 del Quadro Conoscitivo del RU “Uso del Suolo” 

Il territorio di Massa, data la sua storica vocazione produttiva, è uno dei più soggetti ad attività di bonifica 
dei siti contaminati: sul sito del SIRA vengono elencati 138 siti di bonifica di cui 113 risultano essere attivi in 
fase di caratterizzazione o perimetrazione di sito. Risulta presente anche un Sito di Interesse Nazionale di 
bonifica di 3518 ha, che si estende tra i comuni di Massa e Carrara e che presenta al suo interno un’industria 
farmaceutica, un petrolchimico, un impianto siderurgico, l’area portuale, discariche, e un inceneritore. Il 
territorio oggetto di variante non risulta interessato da criticità specifiche.  
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Fonte dei dati: Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e del RU; Documento tecnico allegato al 
disciplinare di gara.  

4.7 Rischi naturali ed antropici 
I rischi naturali sono riferibili principalmente: al rischio idraulico, al rischio idrogeologico per dissesti, al 
rischio sismico. Al riguardo, esaminando gli elaborati geologici redatti a supporto del Piano Strutturale 
vigente, quanto di redatto nell’ambito del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico in fase di 
redazione, e soprattutto considerando gli elaborati di microzonazione sismica del territorio comunale del 
Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Siena datati maggio 2013, si rileva come l’area 
interessata dall’edificio dell’ospedale e dagli altri presidi sanitari: 

1. non sia interessata da rischio idraulico, determinato sulla base degli studi idrologici e idraulici 
appositamente eseguiti e soprattutto considerando la posizione di “alto morfologico” nella quale ci si trova; 

2. non sia interessata da fenomeni di dissesto; 

3. sia limitrofa ad aree, in particolare porzioni di versante, soggette ad amplificazione nel caso del verificarsi 
di evento sismico; l’evolversi di tali eventi, in caso di sisma, non è prevedibile, di conseguenza un nuovo uso 
e destinazione dell’area nella quale si trova edificio principale dovrà tenerne di conto; 

4. in occasione della sua edificazione l’ospedale ha comportato una modifica morfologica significativa, per 
cospicui sbancamenti della roccia arenaria costituente il rilievo collinare. 

 

 
Tav.2 - Carta geomorfologica (P.S. 2010)- (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente riferiti all’area dell’ospedale). 
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Per quanto riguarda i rischi indotti dalla presenza delle attività umane essi sono riconducibili essenzialmente 
al rischio industriale per le numerose attività presenti, situate a ridosso delle aree residenziali e turistiche, 
episodi avvenuti anni addietro ne sono il triste testimone (Farmoplant luglio 1988). Nella porzione collinare e 
montana del comune fattori di rischio e inquinamento sono rappresentati dalle numerose cave, i cui effetti si 
risentono per il traffico indotto e tutto quanto ad esso collegato nella porzione valliva del comune. Questi 
effetti, in prima analisi, non hanno però ripercussioni dirette sull’area oggetto di studio. 

A livello di analisi degli effetti ambientali lo studio di tali aspetti risulta importante non solo perché 
condizionano l’attività edilizia e la tecnica e tipologia costruttiva di edifici ed infrastrutture (in particolare i 
rischi naturali) ma soprattutto perché la presenza di tali rischi può incidere sulla sicurezza e tutela della 
popolazione. L’analisi dei rischi a sussidio delle scelte progettuali sarà fondamentale al fine di dare supporto 
alla decisione localizzativa degli interventi da pianificare. 

Fonte dei dati: PTCP di Massa-Carrara e Variante al PTCP; Quadro Conoscitivo del PS e del RU di Massa, 
Annuario dei dati ambientali-ARPAT(2013); Elaborati geologici del Piano Strutturale; Carta dei dati di base 
geologici–Università di Siena; Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)-Università di 
Siena  
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Pericolosità geomorfologica 

L’edificio dell’ospedale si trova in un ambito collinare, nella zona di raccordo fra aree montane e di aperta 
pianura; al momento della sua edificazione è stata introdotta una significativa modifica morfologica per 
cospicui sbancamenti di roccia arenaria tipo macigno. La morfologia che ne è derivata lo pone al di fuori di 
aree instabili o soggette a processi gravitativi significativi. 

 

 

 
Tav.5 - Carta di pericolosità geomorfologica (P.S. 2010) (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente riferiti all’area 
dell’ospedale) 
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Pericolosità Idraulica 

L’area, considerata la sua collocazione e i risultati degli studi, non è interessata da rischio idraulico. Nelle 
cartografie del Piano Strutturale vigente si ricade in classe bassa. 

 

 

 
Tav.6 - Carta di pericolosità idraulica (P.S. 2010) – (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente riferiti all’area 
dell’ospedale). 
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Condizioni idrogeologiche e di vulnerabilità della falda 

L’area che ospita l’edificio dell’ospedale, zona collinare, è caratterizzata dall’affioramento di arenarie, sede di 
falde profonde attestate su fratture del substrato roccioso, dotate di permeabilità media per fratturazione. Gli 
altri presidi sanitari, zona di pianura, si trovano presso depositi di conoide che usualmente costituiscono 
acquiferi significativi, permeabilità alta per porosità; la falda freatica di massima si attesta usualmente entro i 
primi 5 m. di profondità dal piano campagna. In ambedue le situazioni la vulnerabilità della falda è da 
ritenersi bassa. 
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Tav.3 - Carta idrogeologica (P.S. 2010) – (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente riferiti all’area dell’ospedale). 

 

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici sia l’area collinare, ospedale, che la porzione di pianura, altri 
edifici, non costituiscono una emergenza significativa ai fini del reperimento di risorse idriche ad usi pubblici. 
Anche quanto di riconducibile al reticolo idrografico superficiale, non rappresenta un fattori significativo di 
risorsa, almeno in questa porzione di territorio comunale. 
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Rischio sismico 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 classifica il territorio nazionale in 4 zone: Massa è classificata in zona 3s. 

Considerata la collocazione geomorfologica e il substrato geologico non si evidenziano particolari rischi di 
instabilità per processi di versante. D’altra parte aree limitrofe al corpo ospedaliero principale, sono soggette 
ad una significativa instabilità indotta per il verificarsi di eventi sismici (vedi carta delle MOPS). 

 

 

Tav.4 - Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (P.S. 2010) – (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente 
riferiti all’area dell’ospedale). 
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Si riporta poco sotto un estratto degli elaborati di Microzonazione Sismica prodotti dell’Università di Siena 
riferiti all’area dell’ospedale. 

 

 

Tav.7 - Carta dei dati di base geologici (Università di Siena 2013) (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente riferiti 
all’area dell’ospedale). 

 

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITÀ 

 
ZONE STABILI 

 

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI 
LOCALI 

 

Tav.8 - Carta delle MOPS (Università di Siena 2013) – (Fonte: elaborati geologici del Piano Strutturale vigente riferiti all’area 
dell’ospedale). 
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Attività a rischio di incidente rilevante 

Dal Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale emerge che in Comune di Massa sono presenti gli stabilimenti 
SABED S.p.a. e Liquigas S.p.a (quest’ultimo in comune di Carrara ma interessa marginalmente il Comune di 
Massa) definiti ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 334/99 RIR con riflessi sulla popolazione. A Massa in Via Oliveti 
n. 84 è presente inoltre la ditta Solvay che ha presentato una scheda ai sensi dell’art. 6 che evidenzia la 
presenza di sostanze tossiche e pericolose per l’ambiente. I Raggi di influenza di tali stabilimenti non 
interferiscono con le aree oggetto di variante. 

 

4.8 Agenti fisici 
Gli inquinanti fisici di interesse per la valutazione del piano sono: 

� il rumore, fenomeno acustico distinto dal suono perché generato da onde irregolari e non periodiche, 
percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose; 

� le radiazioni ionizzanti, particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in 
grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri 
ionizzandoli; 

� le radiazioni non ionizzanti, forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle radiazioni 
ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri 
viventi; 

� l’inquinamento luminoso, l'irradiazione di luce artificiale, quali i lampioni stradali, le torri faro, i globi, le 
insegne, rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

L’inquinamento acustico rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare nelle aree 
urbane, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso elevati, a causa della presenza di numerose sorgenti 
quali infrastrutture di trasporto, attività produttive, commerciali, d’intrattenimento e attività temporanee che 
comportano l’impiego di sorgenti sonore. Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre 
forme di inquinamento, sempre più la popolazione considera il rumore come una delle principali cause del 
peggioramento della qualità della vita. (Per approfondimenti sulla classificazione acustica dell’area oggetto 
del presente studio, si rimanda all’estratto della Tavola del PCCA (Piano di Classificazione Acustica Comunale 
di Massa al capitolo 4 – Coerenza con la Pianificazione e Programmazione - par. 4.3-Piani di Livello 
Comunale).  

In riferimento alle radiazioni ionizzanti la radioattività può essere 
artificiale o naturale. Tra le sorgenti di radioattività naturale è rilevante ai 
fini della VAS il Radon-222, gas nobile radioattivo, incolore estremamente 
volatile, che fuoriesce continuamente in modo particolare dal terreno e 
da alcuni materiali da costruzione disperdendosi nell’atmosfera ma 
accumulandosi in ambienti confinati; in caso di esposizioni elevate 
rappresenta un rischio sanitario per l’essere umano. Alcuni studi, infatti, 
hanno dimostrato che l’inalazione di radon ad alte concentrazioni 
aumenta di molto il rischio di tumore polmonare. 

Poiché la concentrazione del radon all'aria aperta è bassa e in media le 
persone trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa, il rischio per 
la salute pubblica dovuto al radon è essenzialmente correlato 
all'esposizione a questo gas all'interno delle abitazioni. La maggior parte 
del radon presente in una casa proviene dal suolo sul quale essa è 
costruita. La via che generalmente percorre per giungere all'interno delle 
abitazioni è quella che passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine 
e nei piani seminterrati. In misura minore il radon può anche provenire 
dalle murature o dai rubinetti. 
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Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in: campi elettromagnetici a frequenze estremamente 
basse (ELF), radiofrequenze (RF), microonde (MO), infrarosso (IR), luce visibile. L’umanità è sempre stata 
immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde elettromagnetiche il Sole, le stelle, alcuni 
fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche, la terra stessa genera un campo magnetico. A 
questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l’inizio dell’era industriale, quelli 
artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. Tra questi ci sono i radar, gli 
elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come apparecchi televisivi, forni a microonde e telefoni 
cellulari.  

In particolare le sorgenti di campi elettromagnetici più significative ai fini della VAS si suddividono in: 

� sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies), costituite dagli impianti 
radiotelevisivi, dalle Stazioni Radio Base e dai telefoni cellulari.  

� sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies), costituite dagli 
elettrodotti, dalle sottostazioni elettriche e dalle cabine di trasformazione.  

Di particolare interesse ai fini della definizione di nuove destinazioni d’uso, in particolare di quelle 
maggiormente sensibili (scuole, case di riposo, ecc), sarà la mappatura delle stazioni radio base e degli 
elettrodotti. Il Comune di Massa attualmente dispone di un Piano territoriale per l’installazione di Stazioni 
Radio Base per la telefonia mobile, Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 21/12/2011. Il 
documento,  il cui scopo è stato quello di fornire al comune di Massa un progetto di localizzazione 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, ha il preciso intento di garantire la copertura dei servizi e al 
contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi 
elettromagnetici in applicazione al principio di minimizzazione.  

L’inquinamento luminoso produce un aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione 
dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le stelle del 
cielo. La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica”, ma costituisce 
un’alterazione di molteplici equilibri: 

� culturale perché gran parte degli scolari vede le costellazioni celesti solo sui libri di scuola; 

� artistico perché l’illuminazione esagerata nelle zone artistiche e nei centri storici non mette in risalto la 
bellezza dei monumenti ma la deturpa; 

� scientifico perché costringe astronomi professionisti e astrofili a percorrere distanze sempre maggiori alla 
ricerca di siti idonei per osservare il cielo; 

� ecologico perché le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando 
negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte; 

� sanitario perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari 
disturbi; 

� risparmio energetico perché una grossa percentuale dei circa 7150 milioni di kWh utilizzati per illuminare 
strade, monumenti ed altro viene inviata senza ragione direttamente verso il cielo 

� circolazione stradale perché una smodata e scorretta dispersione di luce come fari, sorgenti e pubblicità 
luminose può produrre abbagliamento o distrazione agli automobilisti. 

Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono: 

� impianti di illuminazione pubblici; 
� impianti di illuminazione stradali; 
� impianti di illuminazione privati; 
� impianti di illuminazione di monumenti, opere; 
� impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali; 
� fari rotanti; 
� insegne pubblicitarie, vetrine. 
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Fonte dei dati: Quadro Conoscitivo del PS e del RU di Massa; PRAA-Piano regionale di Azione 
Ambientale(2007-2010); Documento tecnico allegato al disciplinare di gara; PCCA(Piano di classificazione 
Acustica) di Massa; PTM( Piano di telefonia Mobile ) di Massa;  Annuario dei dati ambientali – ARPAT (2013); 
Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna- 
Regione Toscana; Piano Regionale della Prevenzione-Regione Toscana (2010-2012); www.arpat.toscana.it/temi-
ambientali/campi_elettromagnetici 

 

Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 

Sul territorio comunale sono presenti 7 elettrodotti da 132 kV, 1 da 380 kV la Linea 314 La Spezia –Acciaiolo 
soggetto a monitoraggio continuo da parte di ARPAT (induzione magnetica), ed uno da 220 kV. In 
riferimento alla presenza di elettrodotti in prossimità dell’ambito si rimanda alla figura riportata al capitolo 
relativo ai sottoservizi da cui emerge che è presente una linea aerea in media tensione da 15. Di seguito dati 
da QC PS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. 13 b del QC del Piano Strutturale 
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Rumore 

In Comune di Massa le principali sorgenti di Rumore sono rappresentate essenzialmente dalle reti viarie e 
dalle attività produttive nel settore lapideo distribuite in adiacenza a zone residenziali. ARPAT ha effettuato 
alcuni controlli rilevando alcuni superamenti dei limiti più alti previsti dalla normativa: 

 

 

 

Nel caso in esame la maggior fonte di rumore è costituita dalla SS 1 Aurelia che delimita il lato nord orientale 
dell’area e produce i propri effetti essenzialmente nella fascia di territorio immediatamente adiacente alla 
sede stradale. Infatti la presenza di una densa edificazione lungo il tracciato stradale garantisce un’efficace 
barriera a protezione delle zone retrostanti che godono quindi di una relativa tranquillità. 

 

Inquinamento luminoso 

La Regione ha approvato linee guida per la progettazione e la realizzazione e l'adeguamento degli impianti 
luminosi esterni, così da ridurre l'inquinamento luminoso ed aumentare l'efficienza degli impianti stessi, 
risparmiando sui consumi. 

L’osservatorio astronomico più vicino a Massa si trova in comune di Stazzema, sulle Alpi Apuane. In base alla 
cartografia scaricabile dal sito della Regione Toscana l’ambito di intervento non risulta interessato dalla zona 
di protezione intorno all’osservatorio di cui alla LR 39/2005 (raggio 10 km). 

L’area oggetto di variante è sita inoltre in ambito urbano dove è presente l’impianto di illuminazione 
pubblica.  
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Estratto Cartografia Osservatori Astronomici della Regione Toscana-112 Alpi Apuane  
Fonte: Regione Toscana – Inquinamento luminoso 

 

4.9 Biodiversità, vegetazione, flora e fauna 
Gli organismi viventi, in relazione agli spazi fisici a loro disposizione, completano i cicli vitali e costituiscono 
un sistema in continua evoluzione ed autorigenerazione. Il mantenimento di livelli di qualità soddisfacenti 
delle condizioni di flora, fauna e biodiversità è un obiettivo essenziale per assicurare alle generazioni future 
adeguati livelli di vita, secondo i principi di equità e sostenibilità. La matrice ambientale è minacciata da una 
serie di criticità attribuibili a dinamiche sia generali, di sviluppo economico, sia globali, sia nazionali, quali la 
distruzione e la frammentazione degli habitat legate all’urbanizzazione, la degradazione degli habitat 
derivante da una gestione non sostenibile, la grave minaccia alla diversità connessa all’introduzione delle 
specie alloctone e al sovra sfruttamento delle risorse e delle specie, gli effetti dei cambiamenti climatici. A 
questi processi critici di ordine generale se ne affiancano altri che esercitano sui sistemi naturali pressioni più 
dirette, quali l’inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso), 
l’artificializzazione delle reti idrografiche, l’intensificazione del reticolo infrastrutturale. 

Il territorio massese è interessato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane per 5392 ha, in particolare con 2958 
ha ricadenti all’interno dell’area protetta, 2021 ha nell’area contigua e 413 ha in aree estrattive. Il Parco ha 
un’estensione di 29.598 ha, la sua istituzione è dovuta alla L.R. 5/85, mentre l’Ente Parco è stato istituito con 
L.R. 65/97. Il Piano del Parco è stato adottato con Del. CD 46 del 29/11/2007. La L.R. 56/00 attribuisce 
(art.3) all’Ente Parco la competenza amministrativa sui SIR ricadenti, anche solo in maniera parziale, 
all’interno del parco stesso.  

In territorio comunale, in ambito collinare e montano sono presenti inoltre 6 siti della rete Natura 2000 che 
risultano esterni all’ambito di riferimento della variante ad una distanza minima media di circa  3,38 Km: 
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� SIR 18 “Valle del Serra-Monte Altissimo” IT5120010 

� SIR 21 “Monte Tambura-Monte Sella” IT5120013 

� SIR 23 “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane” IT5120015 

� SIR 6 “Monte Sagro” IT5110006 

� SIR 7 “Monte Castagnolo” IT5110007 

� SIR 16 “Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’Equi” IT5110008 

 

La varietà dei suoli e la varietà climatica e morfologica 
dovute alla vicinanza delle montagne al mare, 
determinano la presenza anche a breve distanza di una 
vegetazione davvero molto varia e ricca. Lungo i corsi 
d’acqua è presente la tipica vegetazione ripariale a salice, 
pioppo e ontano, mentre nella pianura costiera e sulle 
colline del versante a mare fino a circa 300 m. di altezza 
troviamo la vegetazione della macchia mediterranea, 
ossia sclerofille adattate ad un clima caldo e asciutto quali 
il leccio (Quercus ilex), il mirto (Myrtus communis), il 
lentisco(Pistacia lentiscus) , il viburno( Viburnum tinus), il 
corbezzolo(Arbutus unedo) e la ginestra odorosa 
(Spartium junceum), accompagnati da arbusti come le 
eriche (Erica arborea e scoparia), il cisto femmina (Cistus 
salvifolius) il ginepro comune (Juniperus communis). 

La tavola di progetto n. 6b del Piano Strutturale 
Comunale indica il Monte di Pasta come Nodo della rete 
ecologica, (Art.37 - Disciplina di Piano – PS) , da cui si 
dipartono a raggera numerosi corridoi ecologici che si 
collegano al monte su cui insiste il Castello Malaspina ed 
ai vicini ambiti collinari a diffusa naturalità. In prossimità 
dell’ospedale vengono evidenziate inoltre alcune zone 
verdi artificiali e zone seminaturali. 
 
Estratto dalla Valutazione di incidenza del Piano Strutturale 
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Estratto Tavola 6.b del Piano Strutturale (Fonte: Q.C. del PS) 

 
Art. 37. Invariante delle reti e dei corridoi ecologici e della discontinuità 
Le reti ecologiche costituiscono un insieme interconnesso di aree e fasce con vegetazione naturale e 
spontanea o di nuovo impianto, e presenza di acqua, che garantiscono la continuità degli habitat e il loro 
funzionamento. Le reti ecologiche sono articolate in “nodi” cioè aree naturali o seminaturali, con il ruolo di 
serbatoio di biodiversità, e “corridoi ecologici”, cioè gli elementi lineari naturali o seminaturali che 
permettono un collegamento fisico tra gli habitat dei nodi. 
I nodi e corridoi individuati dal PS sono costituiti generalmente da aree boscate anche di piccole dimensioni, 
prati, pascoli e incolti, parchi urbani e parchi di ville, corsi d’acqua naturali e artificiali, filari e viali alberati, 
aree cespugliate, siepi ecc. […] Il RU individua stabili confini degli ambiti urbani e promuove nelle aree di 
frangia interventi per il recupero qualitativo degli insediamenti e per il consolidamento di un definitivo 
rapporto tra insediamenti e territorio aperto. […] Livelli di qualità: 
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� mantenimento della percezione del paesaggio,  
� riequilibrare il rapporto tra territorio aperto ed insediamenti  
� raggiungimento di una maggiore compattezza ed identità dell’edificato e contemporaneamente, una maggiore definizione dei 

confini; 
� collegamento dei punti di emergenza naturali (parchi, riserve, aree verdi, corsi d’acqua, ecc.) attraverso la realizzazione od il 

potenziamento dei corridoi ecologici, in modo da creare una vera e propria rete imperniata sull’asse del fiume Frigido e 
quindi in diretto rapporto tra montagna, collina e pianura. 

Regole: 
� divieto di introduzione di elementi incompatibili con i caratteri identitari del paesaggio ed individuazione, e  delle aree e delle 

infrastrutture tali da garantire la continuità ecologica del sistema ambientale; 

[…] 
Le caratteristiche della vegetazione, presente nell’area oggetto di variante è di tipo misto, così come emerge 
anche dalle indicazioni dell’estratto Tav. 5 b del QC del Piano Strutturale. La vegetazione che interessa 
strettamente l’ospedale, è caratterizzata da boschetti misti di conifere e latifoglie, boschetti di conifere e aree 
con vegetazione rada. Spostando lo sguardo invece verso il Monte di Pasta, la vegetazione si presenta più 
folta e più complessa, con la presenza di Boschetti di Querceti di Roverella, di Latifoglie, Robinie e Olivi. 
(Fonte dei dati: Q.C. del PS e del RU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. 7 “ Sistema del verde urbano, perturbano e 
territorio rurale” del QC del RU  

 

 

Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 e distanza dall’ambito della Variante 

Il sito della Rete Natura 2000 più vicino all’area dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo e quindi all’area di 
intervento è il sito IT5120015 SIR 23 “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”.  
Di seguito si riporta una cartografia di inquadramento del comune di Massa nella Rete Natura 2000 che 
riporta la posizione delle azioni della Variante rispetto ai Siti Natura 2000 più prossimi. Dalla cartografia si 
evince che gli ambiti oggetto di Variante (Ospedale SS Giacomo e Cristoforo, immobili in Via Democrazia e in 
Via Alberica) sono tutti esterni alla Rete Natura 2000 e agli elementi chiave di questi (habitat naturali di 
interesse comunitario tutelati dalla Direttiva Habitat) e quindi non incidono sui siti Natura. 
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Fonte: http://natura2000.eea.europa.eu/# 
 
Fonte dei dati: Quadro Conoscitivo del PS e del RU di Massa; Valutazione di Incidenza del PS di Massa; 
Rete Natura 2000 – Ministero dell’Ambiente; http://natura2000.eea.europa.eu/#;  
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2012/; http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie,   
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4.10 Paesaggio  
Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla 
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (art. 131 del DLgs 42/2004 - codice dei beni 
culturali e ambientali), rappresenta una “componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale”, 
nonché un “elemento importante della qualità della vita delle popolazioni” (Convenzione Europea del 
Paesaggio, Firenze, 2000) , appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata. 

La nozione di patrimonio paesaggistico, da considerarsi un bene ambientale e culturale primario, una risorsa 
essenziale dell’economia nazionale, da assoggettare a tutela diretta e il più possibile rigida sono convinzioni 
che, maturate nel tempo, devono trovare compiutamente attuazione. 

Il PIT inserisce il Comune di Massa nell’ambito di paesaggio 2, comprendente anche i comuni di Carrara, 
Fosdinovo e Montignoso. L’ambito è suddivisibile in due zone, quella montana e quella della pianura costiera, 
tra le quali il passaggio è netto, in quanto non sono presenti rilievi collinari. La costa e l’immediato entroterra 
registrano una presenza diffusa degli insediamenti. L’area montana è caratterizzata da versanti piuttosto 
ripidi, coperti da boschi di latifoglie, prevalentemente castagneti e faggete. I piccoli appezzamenti a oliveto o 
a vigneto terrazzato, strappati alla montagna assumono una struttura peculiare con terrazzi stretti e alti. Sui 
versanti più vicini alla pianura aumentano le dimensioni degli lotti coltivati, ma resta pressoché assente il 
seminativo specializzato; le colture agrarie specializzate in genere sono minoritarie. L’insediamento nella 
zona montana è prevalentemente di mezzacosta, compatto, con fenomeni di dispersione limitati alle aree 
prossime alla pianura. La pianura costiera risente di una fortissima pressione insediativa: le poche aree 
extraurbane di pianura sono oggetto di nuove edificazioni a carattere prevalentemente residenziale, a cui si 
alternano aree incolte e zone umide. Della pineta litoranea rimangono pochi lembi tra l’edificato.  

L’insediamento di pianura si differenzia ai due lati della SS1 Aurelia. Ad est nella stretta fascia tra la strada 
statale e le montagne, si concentrano i capannoni artigianali legati alla vendita e lavorazione del marmo. 
L’insediamento lineare storico, pressoché ininterrotto lungo la strada, con le espansioni recenti, si è esteso in 
maniera caotica verso le pendici montane. Dietro la cortina della statale si osservano strade strettissime e 
contorte, edifici dalla tipologia molto diversificata, superfetazioni e baracche, che in qualche caso arrivano a 
salire anche sui primi versanti. La fascia ad ovest invece, tra la SS1 ed il mare, è occupata dal denso 
insediamento turistico-residenziale caratterizzato da una struttura più ordinata ma da edilizia 
prevalentemente di bassa qualità. 

Da segnalare la presenza storica delle cave nella zona di Colonnata che, con fenomeni diversi, segna tutto il 
territorio a nord, dalla montagna al mare. La stretta valle di Colonnata e le valli laterali sono fortemente 
segnate dalle imponenti cave, ma all’attività estrattiva storica si è recentemente associata l’attività turistica, 
consistente nella vendita dei souvenir in marmo e nella visita alle cave. Risalendo la “strada delle cave” si 
percepisce la contrapposizione tra il “paesaggio turistico” dei piccoli edifici di bassa qualità per la vendita di 
souvenir che fiancheggiano la strada, e lo scenario maestoso delle cave. 
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Il paesaggio del territorio comunale risulta perfettamente coerente con la descrizione dell’Ambito 2 ed è 
molto vario: da quello prettamente montano, a quello boscoso della valle del Frigido fino a quello di pianura 
e litoraneo. L’ambito di riferimento della variante è sito nell’ambito urbanizzato di pianura, inserito in 
prossimità di zone verdi o comunque caratterizzate da vegetazione.  

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav.6a Rete Ecologica 

 

Il centro urbano di Massa si è evoluto secondo un assetto urbanistico disordinato che ha portato alla 
saldatura mare – monti dell’edificato. Il sistema insediativo ha quindi inglobato in un unico sistema i nuclei 
con peculiari connotazioni sia sotto il profilo urbanistico che ambientale. 

Lo sviluppo della città è stato determinato in gran parte delle decisioni di Alberico I Malaspina che smantellò 
il vecchio borgo intorno al castello creando il nuovo centro abitato di Massa Nuova. Alla fine del ‘700 le 
strade interne alle mura cinquecentesche avevano già tutti i fronti saturi ed all’inizio dell’Ottocento il tessuto 
cittadino aveva già assunto la sua attuale conformazione: ciò comportò il contrasto netto tra preesistenza 
medievale ed insediamento cinquecentesco. Fatto particolarmente evidente nella tipologia delle strade, 
rettilinee e relativamente ampie nella pianificazione seicentesca (tra cui troviamo anche Via Alberica), 
piuttosto tortuose e strette quelle antecedenti. 

Dal punto di vista tipologico e del valore storico architettonico si osserva una sostanziale differenza tra il 
tessuto edilizio presente sul colle e quello presente nella zona bassa. 

Il complesso ospedaliero è costituito essenzialmente da due organismi edilizi ben distinti: il fabbricato 
ottocentesco, con caratteri architettonici e distributivi propri del periodo in cui fu costruito, e l’ampliamento 
del secondo novecento che, per dimensioni e caratteristiche morfotipologiche, che contrasta decisamente 
con il fabbricato antecedente. Il nucleo originario di quest’ultimo è vincolato ai sensi dell’art. 10 comma 1 del 
D.Lgs. 42/04. Dalla lettura della relazione che accompagna il decreto di dichiarazione di interesse culturale 
dell’Ospedale, si evince che sono esclusi dal provvedimento medesimo “i corpi di fabbrica realizzati a partire 
dagli anni’ 60, chiaramente individuabili, insieme a quelli di recente costruzione e non congruenti con la 
struttura di interesse”, di cui se ne riporta una breve descrizione poco sotto.  
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Estratto della Tavola analisi dei fabbricati storici 

 

Sotto il profilo paesaggistico la notevole mole del complesso ospedaliero, riconducibile soprattutto al 
fabbricato di più recente costruzione, collocata nella parte più elevata dell’area, determina un forte impatto 
visivo, caratterizzando negativamente l’immagine della città. 

Fonte dei dati: PIT(Piano di Indirizzo Territoriale)con Valore Paesaggistico; Quadro Conoscitivo del PS- 
Beni storico paesaggistici; Quadro Conoscitivo del RU di Massa (2013); Decreto di Vincolo- Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 
http://www.comune.massa.ms.it; 

 

4.11 Sistema insediativo 
L’area dell’attuale insediamento ospedaliero è completamente urbanizzata risultando occupata per il 22 % da 
edifici, per il 34 % da viabilità, per il 24 % da altre superfici scoperte pavimentate e per il restante 20 % da 
verde ed orti. In questo ambito di territorio le forme di degrado sono riconducibili ad un tessuto edilizio 
disorganico e frammentato, privo dei caratteri propri di uno spazio urbano quali piazze, strade pedonali, 
edifici. Nell’area sono presenti funzioni strettamente connesse alle attrezzature ospedaliere. Nelle aree 
limitrofe sono presenti: 

� Il parco pubblico del Monte di Pasta, la cui accessibilità dall’area oggetto di variante e dagli insediamenti 
ad essa limitrofi presenta attualmente elementi di criticità a causa della mancanza di una porta di 
ingresso facilmente raggiungibile. In generale l’utilizzazione del parco da parte della popolazione è 
disagevole per la scarsità di punti di accesso (il parco è dotato di un unico ingresso disposto sul lato nord 
ai piedi del colle), per la mancanza di adeguati parcheggi, per la sua conformazione in pendio che 
obbliga a percorsi in salita e per l’ubicazione relativamente isolata che favorisce frequentazioni poco 
rassicuranti; 

� Nel versante sud un insediamento urbano a carattere residenziale caratterizzato da una viabilità non 
organizzata gerarchicamente e di scarsa consistenza, ed, in generale, da una scarsa dotazione di 
funzioni pubbliche di interesse collettivo e di servizi. Quelli presenti (scuola elementare, residenza 
assistita per anziani ed INAIL) sono privi di parcheggi adeguati sia per gli addetti che per gli utenti. 

Nella Tavola 7 del Q.C. allegato al Documento Preliminare dell’ R.U di Massa, l’area dell’ospedale è inserita 
nel sistema della Città Pubblica, come zona F1 – Edifici o aree con funzioni specialistiche di interesse 
comunale. 
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Estratto Tav. QC.7-Analisi del Sistema Insediativo – R.U. 

 

 

L’ala più vecchia dell’ospedale è classificata dalla tavola di Analisi del Sistema Insediativo, come “edifici 
presenti al 1909” e classificata come” Pertinenze dei Beni soggetti a vincolo ex legge 1089/39”. Si segnala 
inoltre che attorno all’ospedale ci sono aree verdi agricole residuali e boscate interne ai tessuti, nello 
specifico, aree classificate come E1 – fasce di vegetazione ripariale, E3 – Aree agricole residuali 
prevalentemente a seminatavi. Si segnala inoltre, lungo le pendici che affiancano la viabilità di accesso alle 
strutture ospedaliere, di aree classificate come E4 - Macchie boscate, pinete lingue di bosco interne al 
tessuto.   

 
Fonte dei dati  : Quadro Conoscitivo del PS – Stato Attuazione del PRG vigente e Standars; Quadro 
Conoscitivo del RU di Massa; Documento tecnico allegato al disciplinare di gara;  
http://www.comune.massa.ms.it; 
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4.12 Sistema socio economico 
La sostenibilità di un piano, come ormai assodato, implica tre dimensioni fondamentali: la sostenibilità 
ambientale, la sostenibilità economica e sociale. La sostenibilità ambientale, quindi, è solo una delle 
componenti chiave della sostenibilità. E’ anche in base agli scenari demografici ed agli studi su popolazione, 
famiglie, attività economiche, ecc che vanno a delinearsi le ipotesi di dimensionamento di piano. 

 In base a tali studi, alle istanze ed indicazioni della popolazione e delle attività economiche in fase di 
partecipazione, alle pressioni ambientali esistenti, ecc, è possibile dare un indirizzo di sviluppo dell’ambito di 
studio. Secondo tale indirizzo, sulla base dell’indagine sull’attuazione del PRGC vigente e sui fattori 
ambientali si andranno a delineare gli scenari di sviluppo del territorio che potranno prevedere variazioni del 
carico urbanistico. Tale variazione determinerà una variazione di domanda di acqua potabile, servizi 
(urbanizzazione primaria e secondaria) ed energia, di produzione di reflui e rifiuti, una generazione di traffico 
ed è per tale motivo che risulta fondamentale andare ad analizzare il sistema della mobilità, dei servizi e 
sottoservizi, indagare eventuali criticità presenti, sottodimensionamenti, ecc.  

 

Popolazione  

A livello comunale nel periodo 2007 – 2010 la popolazione è rimasta pressoché stabile, mostrando una  
prevalenza femminile rispetto a quella maschile ed al 2011 il numero di abitanti era pari a 70.973 con un 
numero medio di componenti per famiglia pari a 2.28. In rapporto agli altri comuni della provincia, Massa si 
colloca alla prima posizione per popolazione residente. La densità abitativa media è pari a 753.99 ab/kmq 
molto superiore alla media provinciale (176 ab/kmq circa). 

 

Mobilità  

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’ambito territoriale è diviso da tre assi di trasporto in direzione nord-sud: l’Aurelia, la ferrovia 
tirrenica e l’autostrada. Ad ovest della ferrovia, prima di raggiungere la fascia costiera di Marina, si trova 
un’area industriale, mentre a sud si è sviluppata una zona prevalentemente residenziale. 
L’area di Massa città è divisa urbanisticamente da tre assi di trasporto nord-sud e da quattro assi principali 
secondo la direttrice mare-monti  Via Oliveti e Viale Mattei, Via Marina Vecchia e Via S. Leonardo, Viale 
Roma e Viale Repubblica. 
L’Ospedale SS Giacomo e Cristoforo di Massa occupa il versante sud-orientale del Monte di Pasta, in 
adiacenza all’omonimo parco pubblico, la cui accessibilità risulta critica e disagevole a causa della mancanza 
di una porta d’ingresso facilmente raggiungibile: ne esiste infatti solo una, posta sul lato nord ai piedi del 
colle, e per  l’assenza di adeguati parcheggi e camminamenti interni, camminamenti questi ultimi, che 
seguono la conformazione del pendio sono piuttosto difficoltosi. Da sud l’accesso all’area ospedaliera è 
garantito da Via Menzione, laterale di Via Aurelia, che prosegue poi ai piedi del monte di Pasta, attraverso 
Via Sottomonte. 
Da nord l’accesso è garantito per un breve tratto attraverso Via Prado, e poi per Via Sopramonte, che 
permette di raggiungere, in salita la porta del Parco del Monte di Pasta. 
Il lato nord orientale dell’area è praticamente adiacente alla SS 1 Aurelia che in quel tratto corre ai piedi del 
rilievo su cui sorge il complesso ospedaliero e che costituisce la principale via di accesso. Altro collegamento 
secondario di accesso, è Via del Bargello. Collegamenti con il centro, sono costituiti sul lato sud dell’area, 
oltre che dalla già citata Via Sopramonte, anche dal Viale della Stazione attraverso Via Martini. 
Si segnala, una modesta viabilità interna al complesso, che attraversa l’area ospedaliera da nord a sud, 
lambendo sia gli edifici del monoblocco che quelli più antichi posti sulla sommità. 
E’ presente inoltre una esigua viabilità di servizio, che collega la parte settentrionale partendo dal parcheggio 
adiacente la parte storica dell’ospedale con quella meridionale al fianco della sede dell’INPS, lambendo i 
verdi privati. 
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E’ presente, inoltre la Viabilità del Parco del Monte di Pasta, viabilità quest’ultima carrabile, caratterizzata da 
una forte pendenza che porta alla sommità del parco, dove si collocano un punto ristoro e un’area recintata 
con animali.  
 

 

 

Alcune vedute della viabilità in prossimità dell’area oggetto di 
Variante. 

Il sistema della viabilità, presenta diverse criticità, principalmente dovute alla mancanza di aree per la sosta  
spesso di difficile accessibilità (aspetto approfondito nella tavola relativa la Viabilità e i Parcheggi – Analisi 
dell’esistente, allagata al presente Documento preliminare). La presenza di una scuola elementare, della 
sede INAIL e di una Residenza assistita per anziani, poste nel versante sud dell’area, che sono attualmente 
prive di parcheggi sia per gli addetti che per gli utenti, determinando ulteriore sofferenza al già critico 
sistema della sosta. 
Per quanto riguarda invece i fruitori degli edifici ospedalieri veri è propri, si segnala la presenza di un unico 
parcheggio pubblico, in via del Bargello, area di sosta quest’ultima sottodimensionata per la funzione che 
deve assolvere. 
 
Attualmente le aree destinate alla sosta sono quattro:  

    
Estratto della Tavola relativa alla Viabilià e ai Parcheggi: Analisi dell’esistente 

1. Parcheggio pubblico esterno all’area denominato Parcheggio di via Bargello. Attualmente viene 
utilizzato soprattutto da chi accede ai fabbricati dell’ospedale prospicienti via Aurelia; 

2. Parcheggio sulla sommità settentrionale dell’area di servizio al nucleo storico tutelato; 

3. Parcheggio nella parte meridionale dell’area principalmente di servizio al Monoblocco; 

4. Parcheggio di servizio al Padiglione novecentesco “Conte Lombardo”, utilizzato principalmente dal 
personale dell’ospedale. 

I parcheggi pubblici attualmente segnalati nell’area limitrofa sono cinque:  
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Estratto della Tavola relativa ai parcheggi pubblici esistenti 

1. Parcheggio di Via del Bargello; 

2. Parcheggio di Via Prado posto alle 
spalle del complesso ottocentesco; 

3. Parcheggio di Via Bastione; 

4. Parcheggi lungo strada in Via 
Bastione; 

5. Parcheggio Piazza Mercurio; 

6. Parcheggio lungo la SS 1 Aurelia 
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Estratto Tav. 7 b del QC del Piano Strutturale 
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Il trasporto pubblico locale 

Il trasporto pubblico locale di Massa, è principalmente costituito da un insieme di linee che offrono 
attualmente una copertura del territorio limitata e prevalentemente concentrata in determinati aree 
cittadine. Il sistema attualmente è di tipo radiale, non adeguatamente supportato da punti di interscambio 
pubblico-privato e non copre in modo omogeneo il territorio, ma si concentra  lungo la viabilità principale, in 
particolare lungo Via Aurelia, Via Democrazia e il Viale della Stazione, lasciando inservite ampie parti della 
città, compresa l’area  ospedaliera.  
 

Estratto della Tavola relativa alle linee di trasporto pubblico locale 
 

Mobilità lenta 

Il sistema della mobilità slow presenta diverse criticità. La rete di piste ciclabili esistente è dislocata lungo le 
arterie principali di collegamento verso il mare e cioè lungo il Viale della Stazione e lungo Via Roma. 
Completamente assente lungo la viabilità posta in prossimità dell’area ospedaliera.  
Inoltre le previsioni progettuali riguardanti l’ampliamento delle piste ciclabili, considerano esigui interventi 
lontani dall’area oggetto di variante. A questa evidente carenza si accompagna inoltre la mancanza spesso di 
adeguati spazi riservati ai pedoni. In alcuni tratti della viabilità che accede all’ospedale si segnala la totale 
assenza di marciapiedi.  
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Inquinamento e salute umana 

I principali fattori di inquinamento da considerare in relazione agli effetti sulla salute umana risultano essere 
l’inquinamento atmosferico, acustico, olfattivo (anche se si tratta più di un disturbo che di una causa capace 
di originare patologie), l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, le radiazioni ionizzanti (particolare 
attenzione deve essere posta al tema del Radon indoor) e non ionizzanti (con particolare attenzione ai campi 
elettromagnetici generati da elettrodotti). Lo schema riportato di seguito sotto forma di tabella ripropone 
una sintesi dei possibili effetti sulla salute della popolazione derivanti da problematiche ambientali 
(inquinamento atmosferico, acustico, etc.) per la cui trattazione di dettaglio si rimanda ai precedenti 
paragrafi. 

 

Componente 
ambientale 

Possibili effetti sulla salute della popolazione residente 

Aria Gli studi a disposizione evidenziano come l’infanzia rappresenti l’età critica per l’esposizione ad inquinanti 
atmosferici. Per gli effetti a breve termine i soggetti maggiormente coinvolti sono i bambini asmatici che 
nei periodi di maggiore inquinamento devono ricorrere più frequentemente e massicciamente ai farmaci e 
vanno incontro più frequentemente a crisi d’asma. Inoltre i livelli di inquinamento possono condizionare lo 
sviluppo di una normale funzione respiratoria ed incrementare patologie quali l’asma, il raffreddore 
allergico e altre allergie respiratorie. In particolare la residenza presso vie di grande traffico (soprattutto 
pesante) si è associata ad un rischio significativamente aumentato di asma. Gli effetti negativi decrescono 
rapidamente se ci si allontana oltre i 200 metri dalle strade più percorse da autoveicoli pesanti. Recenti 
studi epidemiologici individuano in una fascia di 150 m che circonda le strade a intenso traffico (> 10 000 
veicoli/giorno) i maggiori impatti sulla salute. Altre importanti sorgenti di inquinamento atmosferico sono 
rappresentate dalle caldaie domestiche e dagli impianti produttivi. Risulta di massima importanza la verifica 
del rispetto dei limiti di emissione come stabiliti dalla normativa vigente in materia a tutela della salute 
della popolazione.  

Acqua Le sostanze chimiche assimilate dall’organismo umano possono essere divise in due categorie principali: 
quelle che ingeriamo direttamente attraverso la catena alimentare e quelle che arrivano dall’acqua. La 
qualità delle acque distribuite dalla rete idrica (acquedotto) deve rispondere ai limiti di concentrazione degli 
inquinanti previsti dalla normativa vigente. La normativa nazionale attualmente in vigore, il D.Lgs. Nr. 
31/2001, integrato e modificato con il D.Lgs. 27/2002, recepisce la direttiva europea 83/98 CE e disciplina 
la qualità delle acque ad uso umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi della 
contaminazione delle acque. 

Oltre agli effetti determinati dall’eventuale presenza di inquinanti nell’acqua risulta di fondamentale 
importanza considerare più a larga scala le conseguenze sulla salute determinate dall’inquinamento delle 
risorse idriche. Una sostanza chimica presente nell’acqua a una determinata concentrazione, si accumula 
nei tessuti degli organismi presenti negli ecosistemi acquatici, secondo un fenomeno noto con il termine di 
bio-accumulazione e può raggiungere l’uomo che se ne nutre. Il sistema immunitario naturale può formarsi 
solamente in un organismo disintossicato e con un accumulo ridotto di materiale tossico. Quando i canali di 
eliminazione sono ipoattivi, i materiali tossici entrano nel sangue e nella linfa più rapidamente di quanto le 
funzioni del fegato e del sistema immunitario riescono a neutralizzare. Questi materiali si depositeranno nei 
tessuti e negli organi geneticamente più deboli, indebolendoli ulteriormente o favorendo le infezioni da 
virus e batteri. Il sistema immunitario si abbasserà ancora, lasciando l’organismo sempre meno protetto da 
microbi, depositi tossici, malattie croniche e degenerative. E’ possibile quindi valutare una connessione 
diretta tra materiale tossico, in particolare presente nell’intestino a seguito di un’alimentazione non 
adeguata e successivamente trasmesso agli altri organi del corpo raggiunti dal sangue, e malattie che 
coinvolgono altri organi. Un’alimentazione il più possibile naturale con prevalenza di alimenti semplici e 
poco lavorati artificialmente, ricchi di fibre e privi di additivi e pesticidi è una buona base di partenza per 
conservare un buono stato di salute. L’attività fisica contribuisce al benessere dell’organismo in quanto 
favorisce l’eliminazione delle tossine, al contrario una vita sedentaria e l’alimentazione scorretta, in misura 
maggiore se unite a condizioni di stress, possono favorire l’insorgere di malattie anche gravi. 

Suolo La presenza di suolo contaminato può essere un potenziale fattore di rischio per la salute umana, rischio 
che tuttavia dipende dal tipo di contaminazione, dall’estensione della contaminazione e dalla possibilità dei 
contaminanti di raggiungere, attraverso le acque sotterranee o superficiali connesse a quelle che 
interessano l’area contaminata, ambiti esterni ai siti sottoposti a indagine o bonifica ambientale. I 
contaminanti presenti nel suolo possono, a seconda della tipologia degli stessi, determinare emissioni di 
inquinanti nelle acque o nell’aria e determinare un inquinamento più o meno esteso. Il problema può 
assumere maggiore gravità nei casi in cui sia presente materiale radioattivo o particolarmente pericoloso 
per la salute (es. deposito di rifiuti contenenti amianto). La corretta gestione dei siti contaminati al fine 
della loro bonifica, che può prevedere anche misure di messa in sicurezza temporanea, permette di 
scongiurare rischi per la salute per la popolazione residente in prossimità di questi ambiti. 
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Inquinanti fisici 
– rumore 

Gli effetti determinati dall’esposizione al rumore ambientale variano in funzione dell’intensità e della durata 
del fenomeno. Molti studi evidenziano come il rumore interagisca con il benessere sia fisico sia mentale 
degli individui. In base ai risultati di alcune ricerche il rumore attiva il sistema endocrino e simpatico 
provocando cambiamenti fisiologici acuti che sono identici a quelli che intervengono in risposta ad un 
generico stress. Si ritiene che stimolazioni ripetute del sistema neuroendocrino, per anni di esposizione ad 
elevati livelli di rumore aumentino i rischi di problemi cronici di salute. L’O.M.S. e la Commissione della CEE 
indicano un valore ottimale do 30 dBA di Leq notturno all’interno degli ambienti abitativi, con livelli massimi 
non eccedenti 45 dBA, quale garanzia di una buona qualità del sonno.  

Inquinanti fisici 
– radiazioni 
ionizzanti 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’esposizione al radon rappresenta la seconda causa di 
morte per cancro ai polmoni dopo il fumo in molti paesi. La maggior parte dei casi di cancro al polmone 
indotti dal radon si verificano tra i fumatori a causa di un forte effetto combinato del fumo e del radon, 
tuttavia è da rilevare che il radon risulta la causa primaria di cancro al polmone per le persone che non 
hanno mai fumato (Fonte: “WHO handbook on indoor radon – a public health perspective”, WHO, 2009). 
Le strategie per la prevenzione del radon indoor nelle nuove costruzioni e quelle per la mitigazione negli 
edifici esistenti sono quindi necessari per ridurre i rischi sulla salute. L’incremento di tumore risulta 
statisticamente significativo per concentrazioni di radon indoor superiori a 200 Bq/m3 tuttavia l’OMS 
individua un livello di riferimento di 100 Bq/m3 quale parametro cautelativo da considerare per ridurre il 
rischio della popolazione che vive in zone caratterizzate da alta concentrazione di radon. 

Inquinanti fisici 
– radiazioni non 
ionizzanti 

Alcune indagini, caratterizzate da un’accurata valutazione dell’esposizione a campi a bassa frequenza e 
degli altri fattori di rischio dei tumori in esame, indicano un incremento di rischio di leucemia infantile in 
relazione ad esposizione a livelli di induzione magnetica superiori a 0,2 µт. L’Istituto Superiore della Sanità, 
assumendo un nesso di causalità tra esposizione a campi elettromagnetici a frequenza estremamente 
bassa e rischio di leucemia, stima che in Italia un caso ogni 400 di leucemia infantile potrebbe essere 
imputato all’esposizione ai campi magnetici prodotti dalle linee elettriche. E’ tuttavia opinione dell’ICNIRP 
che le attuali evidenze scientifiche di una relazione causale tra esposizione prolungata a campi magnetici a 
bassa frequenza ed aumenti di rischio di leucemia infantile siano troppo deboli: non si è identificato nessun 
meccanismo biofisico che confermi tale tesi, mentre gli studi sperimentali su animali e cellule non 
sostengono l’idea che l’esposizione a campi magnetici a 50-60 Hz sia una causa di leucemia infantile. 
L’ICNIRP è l’istituzione, internazionalmente riconosciuta, che definisce linee guida per la protezione contro 
gli effetti nocivi per la salute delle radiazioni non ionizzanti. All’interno delle linee guida recentemente 
pubblicate (“Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic Fields Health Physics” 96(4):504-514 – 
anno 2009) la principale interazione dei campi elettrici e magnetici variabili a bassa frequenza con il corpo 
umano viene individuata nell’induzione, nei tessuti, di campi elettrici e di correnti elettriche a questi 
associate. L’effetto più solidamente stabilito dei campi elettrici è l’induzione di magnetofosfeni, cioè la 
percezione di leggeri lampi luminosi alla periferia del campo visivo. Non ci sono sostanziali evidenze di 
un’associazione tra l’esposizione a campi di bassa frequenza e patologie quali il morbo di Parkinson, la 
sclerosi multipla e malattie cardiovascolari. I dati relativi a un’associazione tra esposizione a campi di bassa 
frequenza e morbo di Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica non sono conclusivi. 

Gli studi effettuati per valutare gli effetti delle radiazioni ad alta frequenza sulla salute umana hanno 
portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a classificare i campi elettromagnetici a radiofrequnza come 
potenzialmente cancerogeni per la salute dell’uomo (gruppo 2B) sulla base di un incremento del rischio di 
glioma, un tipo di cancro maligno al cervello, associato tuttavia all’utilizzo di telefono cellulare e non alla 
presenza di SRB sul territorio per le quali attualmente non vi sono evidenze scientifiche che ne dimostrino 
la pericolosità per la salute umana. 

Inquinanti fisici 
– inquinamento 
luminoso 

La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica” ma anche sociale in 
quanto impedisce la “fruizione” di uno spettacolo tra i più affascinanti del mondo naturale. Inoltre 
l’inquinamento luminoso determina anche un’alterazione di molteplici equilibri ambientali: tra gli effetti 
associabili all’inquinamento luminoso ad esempio è da considerare l’influenza negativa che esso esercita sul 
ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte e dei ritmi circadiani. Alcuni 
studi individuano la possibilità che la troppa luce artificiale  durante la notte possa causare 
la depressione. È la tesi di un gruppo di ricercatori americani che hanno pubblicato sulla rivista Molecular 
Psychiatry i risultati condotti su femmine di criceto esposte a luce artificiale debole nelle ore notturne. I 
bassi livelli di illuminazione sono stati impostati in modo da simulare le condizioni di inquinamento 
luminoso tipiche di molte città industrializzate. La ricerca ha dimostrato che, dopo 40 giorni di esposizione 
alla luce artificiale, nei roditori aumenta la concentrazione della proteina TNF, che normalmente 
l’organismo produce in reazione a lesioni o infiammazioni. Quando i livelli di TNF aumentano in assenza di 
problemi di questo tipo, spiegano i ricercatori, la proteina potrebbe avere un ruolo nel favorire la 
depressione anche nei soggetti umani. 

 

Fonte dei dati: Quadro Conoscitivo del PS di Massa; Piano Regionale della Prevenzione (2010-2012); 
Campi elettromagnetici-“Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic Fields Health Physics” 
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96(4):504-514 – (2009); Radon-WHO handbook on indoor radon – a public health perspective”, 
WHO,(2009). 

Energia 

La produzione di energia elettrica all’interno del territorio provinciale è concentrata (fine 2003) nella 
presenza di 10 impianti idroelettrici per una potenza complessiva netta di 36.6 MW. Per quanto riguarda il 
solare fotovoltaico si segnala la presenza in comune di Massa un impianto di 20 kWp di proprietà di ASMIU 
ed un altro di proprietà di CERMEC da 34 kWp. Altri due piccoli impianti da 3 kW sono presenti su due scuole 
comunali. 

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. 

In tema di produzione termoelettrica, risulta  presente un solo impianto, di 2,3 MW, inattivo da diversi anni. 

I consumi energetici sono riferibili al livello provinciale ed evidenziano un trend di crescita sostanzialmente 
costante: i consumi per abitante passano da 59.4 GJ nel 1990 a 71.6 GJ nel 2003 (+21%). Viene evidenziato 
inoltre un notevole incremento del settore terziario.  

Il Comune di Massa nel 2009 ha promosso l’adozione di un regolamento per il contenimento ed il risparmio 
dei consumi energetici che fissa limiti per il riscaldamento e la climatizzazione degli uffici, invita ad evitare 
consumi impropri di energia, stabilisce controlli ed individua controllori che avranno la responsabilità di 
informare i colleghi sulle possibilità di risparmio e di sorvegliare l’effettiva e corretta osservanza delle 
disposizioni. 

L’ASL 1 ha a disposizione i dati consuntivi del 2012 relativi all’approvvigionamento energetico: 

� Ospedale SS.Giacomo e Cristoforo: 

Energia Elettrica: kWh 3.807.000  
Per il riscaldamento, l’acqua calda, il vapore ci sono 2 caldaie a gas metano con consumo 6000mc e 1 per 
olio BTZ. Con consumo di 392.000 litri( più usato). 

� Vigili Sanitari, Via Democrazia: 

Energia Elettrica kWh 38.900  
Riscaldamento a gas metano mc 29.000 

Gli uffici di Via Alberica sono chiusi compresa la sede. 

 

Rifiuti 

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani comunale è gestito dall’Azienda Speciale Municipalizzata Igiene 
Urbana. La produzione media di rifiuti è di circa 2.3 kg/ giorno per abitante. Il dato risulta enormemente 
elevato rispetto a Carrara ed alla media regionale di 1.8 kg/giorno per abitante ricondotto essenzialmente 
alla presenza turistica nei mesi estivi. (incremento medio del 50 % della popolazione). Negli anni è 
incrementata sì la quantità di rifiuti ma soprattutto la percentuale di raccolta differenziata, che tuttavia non 
ha superato il 35%. 

Lo smaltimento e trattamento dei rifiuti è affidato al Consorzio Ecologia e risorse di Massa Carrara S.p.a. che 
tratta circa 90.000 t di rifiuti, di cui il 30 % prodotto nel territorio Comunale. 
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Sottoservizi 

Per l’approvvigionamento idrico per le esigenze dell’ospedale vengono utilizzate le sorgenti Cartaro e in 
estate per l’Ospedale di San Giacomo anche la sorgente Pozzi Polle. 
La domanda di acqua potabile/giorno risulta essere la seguente : 
� Ospedale SS Giacomo e Cristoforo    mc/giorno 650 

� Vigili sanitari, Via Democrazia     mc/giorno   3 

Gli uffici di Via Alberica sono chiusi compresa la sede. 
 
Per la provenienza delle acque, caratteristiche e domanda fabbisogno si hanno a disposizione i dati della 
ditta Gaia Spa che ha effettuato le analisi di laboratorio svolte al serbatoio Ischignano ed alla fontana Monte 
di Pasta che indicano che i campioni esaminati limitatamente ai parametri analizzati, sono Conformi ai limiti 
fissati nel D. Lgs 31 del 02/02/2001. 
Relativamente al sistema fognario il gestore non si è espresso. 
Il sistema fognario comunale è di tipo separato, la maggior parte delle condotte risulta essere in PVC con 
funzionamento a gravità, seppure sussistono numerosi impianti di sollevamento. I principali impianti di 
depurazione sono quelli di Lavello (100.000 ab. Eq. utilizzato anche da Carrara per il 50 %) e delle Querce 
(50.000 ab. Eq). Il primo richiede urgenti e continui interventi di manutenzione mentre il secondo presenta 
gravi problemi alla linea fanghi.  

 
Estratto QC dell’R.U. Tav. 3 – Aggiornamento - Reti tecnologiche, rifiuti, depurazione, adduzione e distribuzione acqua potabile. 
Quadrante sud (2012)  
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Estratto QC del RU Tav. 4 – Aggiornamento - Reti tecnologiche, Rete Gas, Rete Elettrica,Illuminazione Pubblica, Telecomunicazioni. 
Quadrante sud (2012).  

                    
Estratto Tav. 14 b del QC del Piano Strutturale - Elettrodotti in prossimità dell’ambito di intervento (Rif. Agenti Fisici – Radiazioni non 
ionizzanti e ionizzanti). 
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4.13 Pianificazione e vincoli presenti 
La Disciplina del Piano Strutturale vigente, all’art. 125 definisce le disposizioni per l’UTOE n. 4 - Centro Città, 
che racchiude gli ambiti oggetto di Variante. Le stesse disposizioni sono state riprese anche all’interno dell’ 
Accordo di programma per il nuovo presidio ospedaliero: 

� tutela dell’antico impianto novecentesco dell’ospedale, già vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 

� demolizione del corpo recente, per eliminare il forte impatto paesaggistico sullo skyline urbano del 
quartiere; 

� sostituzione della funzione sanitaria – assistenziale con destinazioni residenziali, commerciali, direzionali, 
sociali e culturali, ed esclusione delle attività turistico-ricettive e produttive; 

� orientamento dei nuovi interventi di trasformazione e recupero urbano verso la risoluzione delle 
sofferenze idrauliche esistenti e del grado di infrastrutturazione dei sottoservizi. 

 
Il PS individua inoltre come obiettivo il decentramento dei poli di attrazione (scuole ed edifici pubblici) che 
sono alla fonte delle principali problematiche di congestionamento della mobilità e l’incentivazione dei livelli 
fisici della vita collettiva nel nucleo storico e nelle aree limitrofe 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.  

Nel recupero e valorizzazione dell’area dell’ospedale civico vengono date alcune indicazioni che di seguito si 
riassumono: 

� i nuovi interventi devono essere integrati in un complessivo progetto di valorizzazione del parco pubblico 
del Monte di Pasta, redatto sulla base di uno 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”. 
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Estratto Tav. 8 b del Q.C. del Piano Strutturale (Fonte:Q.C. del PS) 

 

Dall’analisi della tavola B 2.b Quadro progettuale – Le invarianti strutturali del Q.C. del Piano Strutturale, 
emerge che il sistema dei vincoli gravanti direttamente sull’area di intervento sono rappresentati  dagli edifici 
dell’ospedale classificati come “Beni sottoposti a vincolo ex L.1089/39”. Inoltre parte dell’area occupata 
dall’ala più vecchia dell’ospedale si sovrappone alla zona di tutela per legge ( art. 142 comma 1 lettera c) 
D.Lgs 42/2004) riferita alla fascia di rispetto che si genera dal vicino Canale delle Grondini.  
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Estratto Tav.B 2.b Quadro progettuale – Le invarianti strutturali (Fonte: QC del Piano Strutturale) 

 

Dall’analisi invece della tavola B.2b Quadro progettuale-Le invarianti strutturali, si individua all’interno del 
sistema dei “Beni di valore storico, architettonico e/o culturale”, il Monte di Pasta, come area di notevole 
valore (parchi, giardini, ville, colonie, pinete), il Canale d’irrigazione estense e per i tracciati storici la via 
Francigena pedecollinare. 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei Piani e Programmi pertinenti con la Variante in oggetto, 
rispetto ai quali svolgere l’analisi di coerenza, approfondendo e specificando eventuali relazioni e 
interferenze. 

5.1 Piani e Programmi di Livello Regionale 
 

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE 

A seguito dell’entrata in vigore della LR 1/2005 si è reso necessario da parte della Regione la revisione e 
l’adeguamento del PIT alla nuova normativa. Il nuovo PIT è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 72 del 24/7/2007. 

Il Consiglio della Regione Toscana, inoltre, ha adottato il 16 giugno 2009 il Piano di Indirizzo Territoriale 
(P.I.T.) che include il Piano Paesaggistico. Le norme si allineano ai contenuti e alle direttive della 
Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, da 26 paesi europei. 

La Regione Toscana e gli altri enti territorialmente competenti (Province, Comuni, Soprintendenze) hanno 
collaborato alla definizione di 38 schede, corrispondenti a 38 sistemi territoriali regionali aventi caratteristiche 
storiche, culturali, naturali ed estetiche proprie. 

Nel PIT 2007 il territorio in esame ricade nell’ambito di paesaggio 2 – Massa Carrara  

 
Di particolare interesse inoltre, tenuto conto degli obiettivi che si pone la variante, risultano essere i seguenti 
articoli (Disciplina di Piano – PIT 2007): 

Articolo 5 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. 
Direttive per potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza urbana. 
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1. Al fine di sostenere l’accoglienza della “città policentrica toscana”, la Regione promuove e privilegia gli interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime 
di locazione. 
2. Detti interventi dovranno in particolare risultare funzionali sia al recupero residenziale del disagio e della marginalità sociale, sia a 
favorire la possibilità per i giovani, per i residenti italiani e stranieri e per chiunque voglia costruire o cogliere nuove opportunità di 
studio, di lavoro, d’impresa, di realizzare le proprie aspirazioni dovunque nel territorio toscano senza il pregiudizio delle proprie 
capacità di acquisizione di un alloggio in proprietà. 
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, la Regione provvede alla formulazione e alla realizzazione di appositi programmi d’intervento in 
cooperazione con le amministrazioni locali e promuove e sostiene ogni iniziativa sia regionale che locale di collaborazione con gli 
operatori finanziari e del settore edile e immobiliare nella pluralità delle modalità giuridiche e finanziarie all’uopo attivabili. 

 

Articolo 6 - Prescrizioni correlate 

1. Ai fini di cui all’articolo 5 della presente disciplina generale e ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, la 
Regione: 
a) concorre al finanziamento e alla realizzazione di progetti di rilievo regionale e di programmi Integrati di intervento di rilievo locale 
destinati ad incrementare e a diversificare l’offerta di abitazioni in locazione a canoni regolati in ragione dei diversi segmenti della 
domanda sociale territorialmente accertabile e prospettabile e in funzione di una più equa e razionale utilizzazione dell’edilizia sociale; 
b) adotta misure premianti per programmi integrati finalizzati al recupero edilizio e alla riqualificazione e rivitalizzazione di porzioni 
consistenti del tessuto urbano entro i quali l’offerta pubblica e privata di abitazioni sia in grado, per dimensioni e caratteri, di favorire 
l’integrazione sociale; 

 

Articolo 8 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. 
Direttive per la mobilità intra e interregionale. 

1.Al fine di rendere effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci nel territorio 
toscano e nelle sue connessioni interregionali e internazionali la Regione, mediante la definizione operativa dei piani urbani della 
mobilità dei Comuni e la formulazione del programma regionale del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 5 della legge regionale 
31 luglio1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni, persegue la realizzazione degli obiettivi del 
Piano regionale per la mobilità e per la logistica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 giugno 2004 n. 63, e delle 
linee strategiche contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario toscano, il sistema 
portuale toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera, insulare e marina, secondo le previsioni del master 
plan dei porti, la modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale, l’integrazione del sistema aeroportuale 
regionale, sempre secondo le previsioni del relativo master plan. 

 
Articolo 9 - La città policentrica toscana. Prescrizioni correlate. 

1. Il Piano regionale della mobilità e della logistica e, in particolare, il quadro aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture 
ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse statale e regionale riportato nel Quadro conoscitivo del presente Piano, vincolano 
gli strumenti della pianificazione territoriale. 
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l’individuazione della rete ferroviaria secondo la seguente suddivisione:  
[. . .] 
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l’individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale 
secondo la seguente suddivisione: 
c) la rete secondaria della viabilità regionale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali); 
[. . .] 
12. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione 
degli interventi in materia di mobilità: 

a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all’esterno della sede 
stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e 
insediamenti residenziali, commerciali o produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate 
infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici 
ed atmosferici; 

b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, 
differenziati con l’impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che incentivino l’utilizzo dei parcheggi più 
esterni, selezionando il traffico all’ingresso delle aree urbane; 

c) f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità 
sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del 
trasporto pubblico locale; 

d) g) 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; 

 

Articolo 10 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio 
toscano. Direttive per sostenere la qualità della e nella “città toscana”. 
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[. . .] 
3. Al fine di mantenere e consolidare la corrispondenza fisica e simbolica tra la centralità spaziale e storica dei luoghi e le funzioni di 
rilevanza identitaria che essi rivestono per le collettività negli insediamenti urbani della Toscana, gli strumenti della pianificazione 
territoriale garantiscono il permanere di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e 
urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica e nel patrimonio immobiliare che hanno storicamente coinciso con una titolarità o 
funzionalità pubblica, e prescrivono il recupero e la valorizzazione delle aree e degli edifici demaniali dismessi mediante strategie 
organiche che privilegino finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale, e attività orientate 
all’innovazione e all’offerta culturale,tecnico-scientifica e formativa. 

 
Articolo 10 bis – Prescrizioni correlate 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale tutelano il valore civile, storico e artistico dei paesaggi urbani nelle loro conformazioni 
antiche e moderne, garantendo comunque il perdurare della configurazione del patrimonio storico-artistico toscano sia all’interno dei 
singoli paesaggi urbani, sia nelle prospettive panoramiche di cui sono componenti, e salvaguardano l’articolazione insediativa della 
“città policentrica toscana” evitando: 

a) le espansioni lineari lungo gli assi viari che determinano la saldatura dei diversi insediamenti urbani; 
b) la perdita delle scansioni che correlano e distinguono spazi edificati e in edificati e che proprio mediante tale pluralismo 

morfologico e funzionale compongono la pluralità paesaggistica del tessuto urbano; 
 
Articolo 14 – La “città policentrica toscana” e il commercio. Direttive. 

1. Rispetto alle attività commerciali e alla loro collocazione territoriale, come definite all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 
febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, 
 somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), la Regione persegue 
gli obiettivi di seguito indicati, in quanto criteri di coerenza per gli strumenti della pianificazione territoriale: 

a) l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la 
produttività del sistema distributivo; 

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza 
di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale. In tali ambiti non 
possono essere introdotte destinazioni d’uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali, e sono previste: 

c) l’incentivazione della percorribilità pedonale; 
d) la limitazione della circolazione veicolare; 
e) una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l’accessibilità con mezzi pubblici. 

 

Articolo 15 – La “città policentrica toscana” e il commercio. Prescrizioni correlate. 
 

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 28/2005, gli strumenti della pianificazione territoriale stabiliscono i criteri necessari per 
l’individuazione delle aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita, in base 
ai seguenti criteri: 
d) la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico. 

 
Articolo 31 – La normativa paesaggistica del PIT 

2. Il paesaggio toscano, nei suoi elementi qualificanti è rappresentato dal quadro conoscitivo di riferimento e dalle “schede dei 
paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, che costituiscono parte integrante del presente piano . Dette schede: 
 
b) evidenziano le dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di 
vulnerabilità del paesaggio; 
d) indicano le misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio; 

 

 Articolo 34 bis – Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indirizzo energetico regionale. 
della disciplina generale:  

1. La Regione promuove la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione del piano di 
indirizzo energetico regionale (PIER) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n.47 e assicura che il loro 
inserimento nel territorio toscano avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici che lo caratterizzano. 

[…] 

3. In coerenza con il presente piano e con il PIER, i piani territoriali di coordinamento delle province formulano gli indirizzi e i criteri di 
riferimento per la pianificazione comunale al fine di consentire e promuovere la realizzazione degli impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

4. Fermo restando quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di energia in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi, gli 
strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e gli atti di governo del territorio applicano le disposizioni del presente piano 
coerentemente agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 3 al fine della corretta localizzazione e realizzazione degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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 […] 

8. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, nonché gli atti regolamentari specifici dei comuni, 
disciplinano l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici prevedendo che: 

a) 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; 

b) negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui alla lettera a) l’installazione si avvalga di tecniche e materiali che, 
unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale; 

c) 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, siano 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. 

9. Le condizioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c,), vigono anche in assenza di specifiche discipline comunali. 

 
Di interesse anche l’art. 3 relativo alla parte 2b “Disciplina dei beni paesaggistici”: 
 
Articolo 3 – Aree tutelate per legge 

1. In attuazione dell’articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice, ferma restando la individuazione delle aree di interesse 
paesaggistico tutelate ai sensi dell’articolo 142 del Codice, il presente piano ne contiene la ricognizione, la delimitazione e 
rappresentazione in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione 
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione. 

2. Le aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del Codice, sono sottoposte alle disposizioni di cui al presente piano e sono le 
seguenti: 

[…] 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall’articolo 3, della l.r. 39/2000. Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si identifica come bosco qualsiasi 
area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, 
coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non 
inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una 
copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento, ivi compresi i castagneti da frutto, le sugherete, la macchia mediterranea e le 
formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento. 
Rientrano nella categoria bosco anche le aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che 
abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Restano comunque escluse dalla 
presente categoria: 
- i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; 
- gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti 
forestali e soggette a pratiche agronomiche; 
- le formazioni arbustive ed arboree e la macchia mediterranea insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, 
abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni. 

 
Con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 58 del 2 luglio 2014 è stata adottata l’integrazione del 
Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico. Con l’integrazione paesaggistica del 
PIT di cui alla presente deliberazione, sono stati abrogati i seguenti documenti, già contenuti nel PIT 
approvato con la Delibera del Consiglio Regionale 72/2007: 

Elaborato 3. Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento 

Allegati di corredo: 

� I territori della Toscana 
� L'evoluzione recente delle spiagge toscane 
� Elenco dei beni culturali e paesaggistici 
� Corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico 
� Criteri applicativi della disciplina del patrimonio costiero 

elaborato 4. Allegati documentali per la disciplina paesaggistica: 

� Atlante dei Paesaggi Toscani: 
� Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità 
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� Scheda tipo dei Vincoli Paesaggistici 
� Documentazione relativa ai beni paesaggistici (schede dei vincoli e cartografie) 
� Documento “La qualità dei paesaggi nei P.T.C.”  

 
Il PIT è stato approvato nel mese di marzo con Deliberazione Consiglio Regionale n.37del 27 marzo 2015.  

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico persegue la promozione e la realizzazione 
di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, 
attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri 
peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio dai quali dipende il valore del paesaggio 
toscano. 
La disciplina del PIT è formata dalle disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio articolate come indicato 
al comma 2 dell’art. 3, costituenti integrazione paesaggistica del PIT, e dalle disposizioni riguardanti la 
Strategia dello sviluppo territoriale articolate come indicato al comma 4. La disciplina relativa allo Statuto del 
territorio è articolata in: 

� disciplina relativa alle invarianti strutturali, il cui contenuto consiste nel riconoscimento dei caratteri 
di ciascuna invariante e nella formulazione di obiettivi di qualità per ogni morfotipo,  

� disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" costituita da "obiettivi 
di qualità con valore di indirizzo e direttive"; 

� disciplina dei beni paesaggistici di cui all’Elaborato 8B e relativi Allegati, recante, oltre gli obiettivi e 
le direttive. 

 

 
 

Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi. Carta della rete 
ecologica 

Invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 
insediativi, urbani e infrastrutturali. Carta del territorio 
urbanizzato 
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Nel PIT integrato il territorio in esame ricade nell’ambito 
di paesaggio 2 – Versilia e Costa Apuana. L’ambito 
Versilia-Costa Apuana è articolato in tre fasce parallele, 
strettamente collegate da un punto di vista ecologico e 
strutturale. Principale eccellenza dell’ambito - per gli alti 
livelli di biodiversità e di valore naturalistico (testimoniati 
dalla presenza di un Parco regionale, da sette Siti Natura 
2000 e dal recente geosito Unesco) è il sistema montano 
delle Alpi Apuane, con un’elevata energia del rilievo e 
vasti bacini estrattivi, segnato da numerosi solchi vallivi 
e caratterizzato, storicamente, da rare e sporadiche 
forme di insediamento. Fra montagna e pianura, si 
inserisce una ridotta fascia di collina e pedecollina, 
interessata da un mosaico di zone agricole terrazzate, 
boschi termofili e di pino marittimo, punteggiata da 

piccoli borghi rurali, che hanno mantenuto una forte relazione con le aree agricole circostanti e con la piana 
costiera, alla quale sono collegati attraverso un sistema ramificato di percorsi minori. Domina la piana un 
sistema insediativo costituito da castelli e borghi fortificati, posti su rilievi e avamposti naturali, direttamente 
connessi alla sottostante viabilità pedecollinare. La soglia fra collina e pianura, interessata dalla vecchia 
Aurelia e dal corridoio infrastrutturale sarzanese, è invece disordinatamente urbanizzata. In basso, tra 
Carrara e Marina di Vecchiano, si estende una fascia di pianura, a sua volta articolata in alta pianura e 
sistema costiero, in gran parte artificializzata e trasformata dall’industria turistica, con un territorio occupato 
da edilizia residenziale sparsa, agglomerati densi, aree industriali/artigianali, infrastrutture lineari e con un 
residuale territorio agricolo estremamente frammentato. Via via che la pianura si avvicina alla costa, 
l’edificato tende a farsi più denso, fino alla striscia litoranea, solo in parte non utilizzata dall’industria 
balneare. A sud, la pianura costiera è dominata dal vasto complesso umido del Lago di Massaciuccoli. 
 
Di particolare interesse risultano essere gli obiettivi di qualità per l’ambito di paesaggio 2 – Versilia e Costa 
Apuana: 
• Obiettivo 1: Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile 

qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo 

• Obiettivo 2: Salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli 
interne e recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della collina 

• Obiettivo 3: Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e 
fascia costiera 

• Obiettivo 4: Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia 
costiera e tutelare le aree libere residuali 

Relativamente all’ambito di intervento si evidenzia che il Parco del Monte Pasta è tutelata ai sensi dell’art. 
142, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
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Fonte: PIT 2014. Allegati all'Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice, Allegato A - Cartografia 
ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice, Elaborato A7 > shapefile 1:10.000 dei territori 
coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di  imboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 
 

 
PRAA - PIANO REGIONALE DI AZIONE AMBIENTALE 2007 - 2010. 

Il PRAA (Approvato con D.C.R. n. 32 del 14/03/2007) individua 23 aree a criticità ambientali suddivise per 
tipologia: impatti da processi produttivi, siti da bonificare e tutela dei valori naturalistici. Il territorio di Massa 
è inserito nell’area di criticità “Alpi Apuane” per gli aspetti relativi alle attività estrattive, agli acquiferi ed 
all’inquinamento delle acque superficiali e profonde e nell’area “Massa” per gli aspetti relativi alle bonifiche, 
ai rifiuti speciali, all’inquinamento atmosferico ed all’erosione costiera.  

Brevemente si possono elencare le aree di azione prioritaria e macrobiettivi del PRAA: 

3.1 Cambiamenti climatici ed in particolare: 

3.1.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili; 

3.2 Natura, biodiversità e difesa del suolo; 

3.2.1 Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare la biodiversità 
terrestre e marina; 

L’obiettivo principale perseguito dal PRAA 2007-2010 consiste nel dare attuazione alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e 
alla L.R. 56/2000 (Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 
selvatiche). 
Tali norme prevedono l’elaborazione ed adozione di specifici piani di gestione per i p-SIC, ZPS e SIR finalizzati al concreto 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione nonché la costituzione 
della “Rete ecologica” a livello regionale attraverso l’individuazione delle aree di collegamento ecologico tra i siti e le aree di 
particolare rilevanza per il loro valori naturalistici, valutando peraltro come necessaria l’integrazione con le reti ecologiche delle 
Regioni confinanti. 
La tutela della biodiversità rappresenta un’azione trasversale, che non riguarda soltanto le aree protette o i siti della Rete Natura 
2000, ma che coinvolge tutte le attività che possono avere effetti sul territorio, quali l’urbanistica, l’agricoltura, il settore forestale, 
quello della pesca, l’industria, l’energia e il turismo. Per tutelare le risorse è necessario conoscerle e per questo l’obiettivo è sviluppare 
un quadro conoscitivo esaustivo, coerente e aggiornato per riorganizzare le  conoscenze inerenti gli elementi di interesse 
conservazionistico regionali, anche inquadrandosi in un progetto già in corso denominato Repertorio Naturalistico Toscano (progetto 
RENATO). 

 
3.3 Ambiente salute 

3.3.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico; 
Il presente PRAA si pone, in continuità con il PRAA 2004-2006, l’obiettivo prioritario di raggiungere livelli di qualità dell’aria che non 
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comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente, rispettando i valori limite di qualità dell’aria per 
le sostanze inquinanti entro le date previste dalla normativa (DM 60/62 e D. lgs 183/04). Il raggiungimento del macrobiettivo di 
qualità dell’aria si esplica secondo tre principali linee di intervento: 
1) Gestire, migliorare e aggiornare il quadro conoscitivo relativo ai livelli di qualità dell’aria ed alle sorgenti di emissione; 
2) Realizzare un Piano d’Azione per la riduzione delle emissioni inquinanti; 
3)Verificare l’efficacia delle misure e degli interventi e se necessario apportare le modifiche correttive opportune. 

3.3.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento 
elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti; 

Obiettivo del PRAA 2007-2010 sarà ridurre la popolazione esposta sia alle radiazioni non ionizzanti (inquinamento elettromagnetico) 
per dosi di esposizione segnalate o indicate come potenzialmente nocive, identificate anche sulla base del principio di precauzione. 
Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, i loro effetti cancerogeni sono ben noti. In Toscana una sorgente rilevante di radioattività 
ambientale è rappresentata dal radon, gas di origine naturale emesso dal terreno e da alcuni materiali da costruzione che può 
arrivare a concentrazioni pericolose per la salute umana all’interno degli edifici, e che è presente in concentrazioni più elevate in 
alcune zone della regione (zone dell’Amiata, Maremma, Arcipelago, colline metallifere). 
Ai fini di una mappatura dettagliata delle aree ad altra concentrazione di gas radon è previsto uno studio condotto da ARPAT in 
collaborazione con la Sanità e l’Ambiente che implementi un aggiornato quadro conoscitivo da cui partire per eventuali interventi di 
risanamento. 

 

3.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

3.4.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata e diminuire la 
percentuale conferita in discarica; 

3.4.2 Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse;  

Il PRAA si pone come obiettivo prioritario la prosecuzione della realizzazione del complesso delle attività di bonifica dei siti inquinati, 
in modo da eliminare o ridurre il rischio ambientale e sanitario e recuperare il territorio alla fruibilità sociale con particolare 
riferimento e attenzione a situazioni specifiche che possono emergere nell’ambito delle zone di criticità. 

4. Macrobiettivi - Obiettivi specifici – Interventi del PRAA. Tra gli elementi si segnalano: 

B Natura, biodiversità e difesa del suolo; 
C Ambiente salute; 
D Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. 
Il PRAA si occupa inoltre di individuare obiettivi specifici e interventi territoriali relativi a zone interessate da 
criticità ambientali. Nello specifico il PRAA per la zona che riguarda l’area di Massa, prevedeva i seguenti 
obiettivi, azioni previste e azioni intraprese, poco sotto schematizzate:  

 
Obiettivi Azioni previste Azioni intraprese 

Riduzione dell’inquinamento 
atmosferico 

Monitoraggio delle condizioni di inquinamento 
Definizione e attuazione di ulteriori interventi 
migliorativi della qualità dell’aria, con particolare 
riguardo alla presenza di polveri fini  

Potenziamento del sistema di rilevamento  
Riduzione delle emissioni inquinanti 

Bonifica delle aree inquinate  Sviluppo indagini sull’area marina antistante, la 
zona industriale e portuale;  
Completamento della messa in sicurezza e 
bonifica della falda acquifera in maniera 
coordinata tra i vari soggetti; 

Avvio della bonifica dei terreni e della falda 
acquifera nella zona industriale  
Avvio della bonifica dei ravaneti  
Caratterizzazione delle aree pubbliche e 
residenziali 

Prevenzione dell’erosione costiera Realizzazione interventi prioritari di protezione e 
ripascimento degli arenili  

Progettazione preliminare di protezione e 
rinascimento degli arenili relativi agli 
interventi definiti prioritari 
Modello fisico del litorale di Marina di 
Massa presso il politecnico di Bari 

Riduzione e riutilizzo dei rifiuti Completamento della pianificazione del settore 
rifiuti speciali  
Promozione di strategie per la riduzione dei rifiuti 
speciali prodotti 

Completamento della pianificazione del 
settore rifiuti urbani 

 

PIANO SANITARIO E SOCIALE INTEGRATO REGIONALE 2012 – 2015 

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale costituisce lo strumento della programmazione regionale in 
materia sanitaria, socio sanitaria e sociale, ai sensi degli artt. 18 della L.R. n° 40 del 24 febbraio 2005 
“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 27 della L.R. n° 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di 
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interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, come modificati dalla L.R. 60 del 10 
novembre 2008 e dalla L.R. 83 del 28 dicembre 2009. 
Assolve la funzione, prevista dal D. Lgs. 502/1992 (art. 1, comma 13), di “piano strategico degli interventi 
per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione 
regionale, anche in riferimento agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale”. In riferimento al Programma 
regionale di Sviluppo 2011-2015, il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale sviluppa le linee di indirizzo 
delle politiche integrate socio sanitarie ivi contenute, comprese quelle in materia di sicurezza e salute del 
lavoro. Il Piano Sanitario e Sociale Integrato rappresenta per la regione Toscana una grande sfida, 
particolarmente significativa nel momento attuale cosi complesso e in evoluzione. Le linee strategiche su cui 
si snoda il piano sono: 

1. La coesione sociale;  
2. La salute in tutte le politiche; 
3. Qualità e sicurezza;  
4. Innovazione e ricerca; 
5. Alleanza tra cittadini, professionisti e istituzioni. 

 
Gli obiettivi generali del Piano 

Gli obiettivi generali, del Piano possono essere sintetizzati nei punti che seguono:  
� Perseguire la Salute come Risorsa e non come Problema; 
� Mettere al centro la Persona nella sua complessità; 
� Aumentare l’equità; 
� Perseguire sicurezza, efficacia e appropriatezza come valore del sistema; 
� Semplificare e sburocratizzare l’accesso ai servizi. 

Il piano si integra attraverso l’individuazione delle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi, risorse reperite 
attraverso  l’impiego di appositi piani finanziari a sostegno degli obiettivi, in particolare:  
- Il Fondo Sanitario Regionale; 
- Il Fondo Sociale Regionale. 
Nel testo nel PSSIR in riferimento al presente lavoro, si legge:  

“Nel corso del periodo di vigenza del presente PSSIR potranno essere inoltre valutate e verificate ulteriori azioni necessarie, 
finalizzate alla sostituzione e riorganizzazione funzionale di alcune strutture ospedaliere anche oggetto di atti preliminari di intesa 
istituzionale (Valdinievole, Valle del Serchio), nell’ottica della integrazione delle funzioni e della rimodulazione dell’offerta, oltre che 
dell’adeguamento normativo e del rispetto dei requisiti per l’accreditamento, giungendo pertanto ad una complessiva verifica di 
fattibilità tecnico-economica e provvedendo alla effettuazione delle procedure di valutazione ambientale strategica”. 

Tra gli obiettivi e le azioni che si prefigge il Piano, certamente da considerare ai fini del presente  lavoro ci 
sono le risorse ed in particolare gli strumenti per il controllo del corretto utilizzo delle risorse disponibili in 
particolare, la valorizzazione del patrimonio.  
 
Valorizzazione del patrimonio 
I piani degli investimenti delle aziende sanitarie prevedono che parte della copertura finanziaria degli 
interventi di maggiore rilevanza, sia strategica che economica, debba provenire dall’alienazione di porzioni di 
patrimonio non più destinate all’attività sanitaria o che si renderanno disponibili una volta che l’attività sarà 
trasferita nelle nuove strutture in corso di realizzazione. 
Gli immobili destinati all’alienazione necessitano pertanto di adeguati processi di valorizzazione che 
permettano l’ottenimento delle risorse necessarie alla copertura dei quadri economici degli interventi. Deve 
inoltre essere considerato che gli immobili oggetto delle operazioni di valorizzazione finalizzate 
all’alienazione: 

� sono di proprietà delle aziende sanitarie e presentano destinazioni d’uso e caratteristiche architettoniche che non rendono 
possibile l’immediato utilizzo alternativo; 

� sono prevalentemente ubicati in zone centrali o nei centri storici delle città, risultando cosi soggetti a vincoli storici, artistici 
e culturali; 

� sono inseriti all’interno di specifici Accordi di Programma con le amministrazioni comunali che si impegnano all’approvazione 
di una nuova destinazione urbanistica e conseguente valorizzazione; 

� richiedono che i processi di valorizzazione siano coerenti con le condizioni di mercato e con le richieste dei potenziali 
investitori; 

A tale proposito, è necessario che nell’ambito delle operazioni di valorizzazione del patrimonio siano 
individuate possibili soluzioni alternative all’alienazione degli immobili di particolare pregio mediante il ricorso 
a specifici accordi con gli enti locali che prevedano anche la permuta o la sostituzione dei predetti immobili 
con altri da inserire nel progetto di alienazione, ovvero che prevedano anche l’utilizzo ai fini di “housing 
sociale”; 
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E’ pertanto necessario ricondurre ad un'unica strategia regionale il coordinamento e la valutazione di 
soluzioni valide relativamente ai processi di valorizzazione e di alienazione del patrimonio delle aziende 
sanitarie, finalizzato anche al rispetto degli impegni assunti dalle amministrazioni in sede di sottoscrizione 
degli accordi di programma. 
 
PRIIM- PROPOSTA DI PIANO REGIONALE INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  

Il nuovo Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) è stato istituito con legge regionale 4 
novembre 2011, n. 55, che individua un nuovo strumento di programmazione delle politiche regionali ai 
sensi dell’art. 10 della L.R. 49/99 “Norme in materia di programmazione regionale”, che attua e dettaglia le 
strategie di intervento delineate dal Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, annualmente specificate 
ed aggiornate dai documenti di programmazione economica e finanziaria. 
È stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 18 il 22 luglio 2013. L’istituzione del piano deriva 
dall’esigenza di razionalizzare il complesso degli strumenti e dei procedimenti di programmazione nei settori 
attinenti alle infrastrutture e trasporti, fornendo adeguato presupposto per l’autorizzazione della spesa ai 
sensi delle norme sulla programmazione regionale. Il piano ha l’obiettivo di superare, da un lato, la 
disomogeneità della tipologia degli atti di programmazione esistente nei diversi settori e dall’altro, creare uno 
strumento unitario che consenta la gestione globale delle politiche della programmazione in materie 
inscindibilmente connesse. Il PRIIM definisce, ai sensi della legge istitutiva, le strategie e gli obiettivi in 
materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il PIT secondo quanto disposto dall’articolo 48 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). 
Tra gli scopi del piano in merito alla mobilità della popolazione ci sono: la riduzione del traffico e la 
realizzazione delle piste ciclabili, fortemente legati tra loro. In merito alle infrastrutture per la riqualificazione 
della mobilità urbana, con la finalità di incrementare l’utenza del trasporto pubblico sono stati finanziati i 
piani urbani della mobilità (PUM) sulla base dei progetti presentati dai Comuni in attuazione della 
Deliberazione di Consiglio Regionale 9 novembre 2005, n. 113. 
 
PRRM - PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E DELL’AMBIENTE  

Il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria e dell’ambiente, è stato approvato 
con D.C.R. n. 44 del 25.06.2008 in coerenza con le strategie della UE e nazionali, ha come finalità generale: 
”perseguire una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione 
delle emissioni dei gas ad effetto serra (Kyoto)”. Si pone inoltre come finalità generale la riduzione della 
percentuale di popolazione esposta ad elevati livelli di inquinamento atmosferico. Il Piano persegue i 
seguenti obiettivi generali:  

� rispetto dei valori limite del PM10 della prima fase, entrati in vigore il 1° gennaio 2005 e quelli che entreranno in vigore 
dal 1° gennaio 2010, su tutto il territorio regionale; 

� rispetto del valore limite di qualità dell’aria per il biossido di azoto NO2 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 su 
tutto il territorio regionale; 

� migliorare la qualità dell’aria anche nelle zone dove già si rispettano i valori limite (anche quelli futuri), evitando il 
trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori ambientali; 

� prevedere l’applicazione delle norme sul PM2.5 in anticipo rispetto alle previsioni della U.E; 
� integrare le considerazioni sulla qualità dell’aria nelle altre politiche settoriali (energia, trasporti, salute, attività 

produttive, agricoltura, gestione del territorio); 
� provvedere a tenere aggiornato il quadro conoscitivo, in particolare quello relativo allo stato della qualità dell’aria 

anche ai fini di verifica di efficacia delle azioni/misure/interventi realizzati, e quello 
� relativo ai contributi emissivi delle varie categorie di sorgenti (IRSE), in collegamento e coerenza con il quadro 

regionale delle emissioni di gas climalteranti; 
� far adottare ai Comuni, in coerenza e continuità con gli Accordi, il PAC secondo linee guida regionali determinate, 

individuando anche le misure/interventi prioritarie e fattibili nei vari settori; 
� perseguire nella scelta e nella attuazione delle azioni e misure, i criteri di sussidiarietà e di concertazione istituzionale: 

rapporto tra livelli istituzionali di integrazione e di coordinamento. 

 
Il PRRM detta inoltre le linee guida per la definizione e la predisposizione dei Piani Urbani della Mobilità 
(PUM), in attesa della loro definitiva approvazione, costituiscono lo strumento organico per la definizione e 
l’integrazione dei diversi interventi per la mobilità in relazione alle specifiche esigenze di ogni realtà locale. La 
loro stesura deve pertanto essere incentivata e devono essere reperite le risorse necessarie per la 
realizzazione delle azioni previste. Il piano inoltre agisce con precisi interventi in particolare: 
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- Interventi nel settore della Mobilità pubblica e privata; 

 
� miglioramento viabilita'; 
� promozione della mobilità alternativa; 
� riduzione emissioni veicoli; 
� promozione all'uso dei mezzi pubblici; 
� limitazioni alla circolazione; 
� organizzazione dei servizi Tpl; 
� politiche della sosta; 

 
- Interventi nel settore del riscaldamento domestico e nel terziario;   

 
� interventi sugli impianti termici; 
� impiego fonti rinnovabili; 
� interventi sul risparmio energetico; 
� attivita' di pianificazione e regolamentazione; 

 
PTA - PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA TOSCANA 

Il presente Piano, approvato con D.C.R.T n. 6 del 25/01/2005,  anticipa i contenuti della Direttiva Quadro 
2000/60/CE non ancora pienamente recepiti nell’ordinamento italiano. La Regione Toscana, invero, ha 
elaborato il presente strumento in conformità ai criteri ed agli obiettivi delineati dagli artt. 3 e seguenti della 
Direttiva stessa. Il Piano assume quindi, anche la valenza di “Piano di gestione” di tutti i bacini idrografici 
presenti nel territorio regionale e non solo del bacino del Cecina che, si ricorda, insieme al bacino del Tevere 
rappresenta un “bacino pilota” nel quale la Comunità Europea sta realizzando, a livello sperimentale, la piena 
attuazione della Direttiva Quadro. 
In tale ottica la Regione, attraverso lo strumento del Piano di Tutela, ha voluto intraprendere un percorso 
innovativo con il quale ha precorso i tempi dettati dall’azione comunitaria (che richiede che i Piani di gestione 
siano adottati entro il 2009) e fatto propri i programmi ambientali di cui alla Direttiva più volte citata. 
Con la definizione del Piano di Tutela si realizza, allora, una disciplina che, seppur sperimentale, intende 
fornire, attraverso una visione “poliedrica” e una esperienza concreta di riformismo attivo, lo strumento 
“direttore” del governo dell’acqua in Toscana coerente con gli indirizzi e con la programmazione comunitaria. 
Il presente Piano costituisce un Piano stralcio di settore del Piano di Bacino, ai sensi dell’art. 17, comma 6 
ter, della L. 183/89. 
In sostanza il Piano di Tutela delle acque della Toscana rappresenta uno strumento che racchiude in sé sia 
alcuni dei connotati del Piano di gestione comunitario che quelli del Piano di Tutela. Si tratta di un Piano 
settoriale, “di servizio” che, attraverso il quadro conoscitivo dello stato attuale delle risorse idriche e il 
monitoraggio delle stesse e di quelle che sono in altre matrici ambientali, individua le attività e le azioni di 
governo necessarie a raggiungere gli obiettivi su scala di bacino. Il Piano, invero, mira al raggiungimento 
degli obiettivi di qualità della risorsa idrica, così come definiti dalle Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 44 del 
Decreto; a tale raggiungimento contribuisce, però, non solo la conoscenza sullo stato qualitativo ma anche 
quello quantitativo della risorsa. 
 

� la definizione degli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi 
d’acqua derivati, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei  risultati delle misurazioni (art. 22, comma 3); 

� la definizione di norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi, ai sensi della L. 
36/94 (art. 25, comma 2); 

� l’adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate (art. 26, comma 
2); 

� la disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni delle acque reflue urbane assimilate alle acque reflue domestiche (art. 28, 
comma 7); 

� la disciplina specifica per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale (art. 31 
comma 5); 

� l’individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno di aree 
sensibili da assoggettare ad un trattamento più spinto rispetto ad un trattamento di tipo secondario o equivalente (art. 32, 
comma 3); 

� la disciplina per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia (art. 39, commi 1 e 3); 
� la definizione del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie servite o meno da 

impianti di depurazione delle acque reflue urbane (art. 45 comma 3); 
� la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione (art. 45, comma 5);  
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� il rinnovo tacito delle autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche ove soggette ad autorizzazione (art. 45, 
comma 7); 

� la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (art. 47); 
� l’organizzazione del sistema dei controlli ambientali (art. 53). 

Il Comune di Massa rientra all’interno del bacino idrografico Toscana Nord all’interno del quale non sono 
state individuate aree sensibili; zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e zone vulnerabili ai fitofarmaci.  
 
PAI – PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO PIANO DI BACINO (BACINO REGIONALE TOSCANA NORD)  

Approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino 
Toscana Nord è redatto, adottato e approvato ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, 
n. 183, quale piano stralcio del piano di bacino. Esso ha valore di piano territoriale di settore e integra gli 
strumenti di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e costituisce atto di 
pianificazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109. 
Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della popolazione 
nei territori dei bacini di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di 
dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali. 
Più in particolare, il Piano, nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 
183 per il piano di bacino, ed in attuazione delle disposizioni della L.R. 5/95 e del Piano di indirizzo 
territoriale (D.C.R. n. 12/2000), si pone i seguenti obiettivi: 

� la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, 
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza; 

� la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i 
fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto; 

� la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 
� la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, 

scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; 
� la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua 

tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso; 
� la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili. 

 
 
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE   

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, recepita 
nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, pone l'obiettivo, agli enti 
competenti in materia di difesa del suolo, di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la 
salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 
economiche e sociali. A tal fine la Direttiva e il D.lgs. 49/2010 disciplinano le attività di valutazione e di 
gestione dei rischi. In base al D.lgs. 49/2010 i soggetti competenti agli adempimenti di cui sopra sono le 
Autorità di bacino distrettuali, attualmente non istituite. E’ stato pertanto disposto che fossero le Autorità di 
Bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 183/1989 e le Regioni, ciascuna per la parte di territorio di 
propria competenza, a provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 49/2010. Pertanto la 
Regione Toscana provvede agli adempimenti per i seguenti bacini, tutti ricompresi nel Distretto Appennino 
Settentrionale: Fiume Magra, Fiora, Marecchia-Conca, Lamone, Ombrone, Toscana Nord e Toscana Costa. 
Fra gli adempimenti preliminari previsti dalla normativa vi è la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, 
rappresentata da una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati e nella 
predisposizione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvione.  
Il Piano di gestione del Rischio Alluvioni, in attuazione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE è il Piano che una 
volta delineate la mappe, che rappresentano l’estensione e l’intensità delle  possibili alluvioni (pericolosità) e 
quelle che portano a prevedere la gravità dei danni attesi (rischio),gestisce questi eventi (Piano di gestione 
del rischio di alluvioni, art. 7 del D.lgs. 49/2010). 
Nei piani di gestione sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone ove  può 
sussistere rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare  in futuro, così 
da ridurne le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni,  per l’ambiente, per il 
patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali attraverso azioni  strutturali e non strutturali 
individuate come necessarie a tali fini. I piani di gestione riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del 
rischio di alluvioni, ovvero la  prevenzione, la protezione e la preparazione, ivi compresa la fase di previsione 
delle alluvioni e i  sistemi di allertamento, oltre che la gestione in fase di evento. 
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PIANO  REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI.  

Il nuovo Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB), che sostituisce il piano di 
gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 384 del 01/03/2000, è redatto secondo quanto indicato dalla 
legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è stato approvato dalla Giunta Regionale il 17 
settembre 2013 e trasmesso al Consiglio Regionale. Costituisce lo strumento di programmazione unitaria 
attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, 
recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. 
Obiettivi del Piano sono:  
� Prevenire la formazione dei rifiuti; 
� Portare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani al 70% del totale dei rifiuti urbani;  
� Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% del totale dei rifiuti urbani, 

grazie ai sistemi di raccolta domiciliare (porta a porta) o di prossimità, che arrivi a coinvolgere almeno il 
75-80% della popolazione regionale; 

� Riduzione degli impianti passando da 9 a 7 termovalorizzatori, e da 12 a 5 discariche; 
Il Piano si occupa inoltre della Bonifica di siti inquinati, indicando infatti gli strumenti e le linee di intervento 
per proseguire l'importante azione di restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla 
Regione già a partire dagli anni '90. (integrare). 
Il nuovo Piano, che sostituisce quello di gestione dei rifiuti entrato in vigore nel 1998, è attualmente alla 
valutazione del Consiglio regionale per l'adozione, a cui seguiranno i 60 giorni di osservazioni per arrivare 
all'approvazione definitiva, che si ipotizza arrivi entro la fine dell’anno o nei primi mesi del 2014. 
 
PRAER - PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO 
DEI RESIDUI RECUPERABILI  

Il PREAR  “Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui 
recuperabili (P.R.A.E.R.), approvato con D.C.R. n.27 del 27/02/2007, di cui all’art. 4 della L.R. 78/98, è 
riferito a tutta la Regione Toscana, fatta eccezione per il Parco delle Alpi Apuane, in conformità a quanto 
previsto dalla L. R. n° 5/1985 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Piano, disciplina l’attività 
estrattiva e si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale distinti in due settori: Settore I 
– materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili; Settore II – materiali ornamentali. 
Fanno parte integrante del P.R.A.E.R. i seguenti documenti: 
 
� la Relazione generale sui materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili; 
� la Relazione generale sui materiali per uso ornamentale; 
� la Carta delle Risorse, distinta per Comuni; 
� la Carta dei Giacimenti, distinta per Comuni; 

 
Il Piano è un piano di indirizzi, infatti la Pianificazione in materia di attività estrattive è tuttavia demandata 
alla Provincie che predispongono i P.A.E.R.P redatti ai sensi delle leggi vigenti in materia, nonché del 
regolamento n. 10/R del 23 febbraio 2007. 
 
 
PIER - PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO REGIONALE 2008 - 2010 

Il Piano di indirizzo energetico regionale 2008-2010 (PIER) della regione Toscana è stato definitivamente 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n. 47. 
Benchè la scadenza prevista per il piano fosse quella della legislatura (2010), le previsioni contenute nel 
documento arrivano fino al 2020 e si basano sugli obiettivi europei detti dei 'tre 20': riduzione del 20% 
dell'emissione di gas serra; miglioramento dell'efficienza energetica del 20%; e aumento del 20% la 
percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per raggiungere questi risultati il piano prevede un 
volume di investimenti ed agevolazioni per enti locali ,cittadini e imprese. 
Il piano introduce la maggiore semplificazione amministrativa per l'installazione di micro e mini impianti 
eolici, fotovoltaico e solare termico che richiedono la sola dichiarazione di inizio attività. Le province sono 
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chiamate a redigere i propri piani energetici, e i Comuni devono individuare le aree in cui sarà possibile 
collocare gli impianti industriali alimentati con energie rinnovabili.  
 
 
PAER - PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE (PROPOSTA) OTTOBRE 2012. 

Il PAER Piano Ambientale ed Energetico Regionale è lo strumento che si pone sostanzialmente come 
evoluzione del PRAA 2007-2010, confermando la natura di strumento strategico trasversale che detta 
obiettivi ed indirizzi generali per l’intera programmazione ambientale. Il PAER presenta, quale importante 
elemento di novità la confluenza al proprio interno del Piano di Indirizzo Energetico regionale (PIER) e del 
programma regionale per le Aree Protette. Il PAER si struttura in 4 obiettivi generali:  
 

A. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza energetica e le energie rinnovabili; 
B. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; 
C. Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita;  
D. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali;  
E. Sviluppo e azioni trasversali; 

Il perseguimento di tali obiettivi, prevede un’ottica di conciliazione e coesione, attuabile attraverso 4 progetti 
speciali che così possono essere riassunti: 

AMBIENTE E SALUTE 
Integrazione tra le politiche ambientali ed energetiche con quelle per la salute dei cittadini; 
FILIERA AGRI-ERNERGIA 
Integrazione tra le politiche ambientali ed energetiche con quelle territoriali e per l'agricoltura e lo sviluppo economico; 
PARCHI E TURISMO 
Integrazione tra le politiche ambientali ed energetiche con quelle territoriali, per il turismo, agricoltura e lo sviluppo economico; 
MOBILITA' SOSTENIBILE 
Integrazione tre le politiche ambientali ed energetiche con quelle per la mobilità. 

Significativo per il presente lavoro è l’obiettivo A-Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere 
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. A questo primo obiettivo, fanno capo alcuni sottobiettivi, 
significativo è il sottobiettivo n. A.2 – Razionalizzare e ridurre i consumi energetici, che attraverso specifiche 
tipologie di intervento e azioni, perseguono il raggiungimento dell’obiettivo in particolare: Interventi per la 
piena attuazione del sistema di certificazione energetica degli edifici con il preciso intento di realizzare l’ 
Aumento del numero di edifici certificati nelle classi energetiche più alte. 
 
 
PASL – PATTO PER LO SVILUPPO LOCALE DELL’AREA VASTA, 2006 

Il PASL è stato approvato con delibera Giunta regionale n. 530 del 16/07/2007. 
Il PASL è uno strumento ad adesione volontaria di natura negoziale che coinvolge la Regione Toscana, gli 
Enti Locali, le parti sociali e i diversi soggetti istituzionali e socio-economici operanti nel territorio, verso 
l’integrazione delle rispettive priorità programmatorie e progettuali relative allo sviluppo locale. Costituisce la 
modalità con la quale le diverse forme della programmazione strategica negoziata attualmente in essere 
possono essere ricondotte agli strumenti operativi; in questo contesto, la Provincia è individuata quale snodo 
intermedio del processo, sede dell’attività di coordinamento e di concertazione su scala locale. Significativo 
all’interno del protocollo d’intesa siglato fra la Regione Toscana e la Provincia di Massa-Carrara è il contenuto 
dell’art. 4, che secondo le finalità prefissate dalle parti coinvolte, individuano una serie di priorità per la 
definizione del Patto per lo sviluppo. Ai fini della presente variante, si ritiene richiamare per il sistema dei 
Beni culturali e ambientali i seguenti contenuti: Un Progetto di certificazione ambientale del territorio, anche 
a seguito dell’attivazione del percorso di Agenda XXI Locale e Creazione di un “infrastrutturazione 
ambientale” attraverso le aree naturali protette e la rete ecologica provinciale. La creazione di un Sistema 
provinciale delle Aree naturali protette esistenti (Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parco 
Regionale delle Alpi Apuane, 2 ANPIL sul Fiume Magra e ANPIL Lago di Porta) e della rete ecologica 
provinciale (Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale per la Biodiversità).  

 
PRS - PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2011-2015  

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento orientativo delle politiche e delle strategie 
economiche, sociali, culturali territoriali ed ambientali delle Regione Toscana. È stato approvato dal Consiglio 
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regionale con risoluzione n. 49  del 29 giugno 2011. Il PSR ha come obiettivo generale il rilancio dello 
sviluppo economico della Regione Toscana, attraverso la crescita di tutti i comparti del settore produttivo.  
Tra i principi ispiratori del PSR ci sono:  
 

1. Aumentare la produttività, favorire il “fare impresa”, creare lavoro qualificato e ridurre la precarietà; 
2. Promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile; 
3. Fare della cultura aperta alla contemporaneità un motore di sviluppo; 
4. Favorire l’accessibilità materiale ed immateriale attraverso una “rete di città” con infrastrutture moderne ed efficienti; 
5. Realizzare una visione territoriale integrata; 
6. Perseguire l’eccellenza qualitativa della scuola, il rilancio del sistema universitario e il rafforzamento del sistema della formazione 
continua; 
7. Garantire una adeguata protezione individuale ed un’elevata coesione sociale; 
8. Favorire il dinamismo e l’emancipazione dei giovani, delle donne e delle famiglie; 
9. Realizzare un’amministrazione pubblica focalizzata sui risultati, trasparente e responsabile nei confronti dei cittadini e delle 
imprese, e che incoraggi l’impegno e premi il merito; 
10. Svolgere un ruolo da protagonista nel federalismo solidale e nel progresso civile e sociale dell’Italia; 

Il PRS 2011-2015 indica dunque le linee di azione che impegnano la Regione per l’intera legislatura, 
recependo gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale in sede di discussione del documento preliminare, a 
partire dalla specifica previsione di un Progetto integrato di sviluppo dedicato al tema della semplificazione 
amministrativa. Si riportano di seguito gli obiettivi strategici del PSR di interesse per il presente lavoro: è 
all’interno dell’area Area sostenibilità, Qualità del territorio e l’infrastrutturazione, significative sono le 
Politiche in materia ambientale, in particolare perché si prefiggono di: 

2. razionalizzare e ridurre i consumi energetici; 
5. favorire l’integrazione tra ambiente e salute; 
7. raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti; 

altrettanto significative le Politiche per le infrastrutture e la mobilità che si prefiggono di:  
3. sviluppare azioni per la mobilità sostenibile; 

Fra le azioni  del Piano, ci sono da valutare inoltre quelle relative: 
5. Innovazione nell’edilizia e nelle forme abitative ed in particolare l’azione 5.1 Sistema dell’edilizia che ha i 
seguenti obiettivi specifici:  

� Dare nuovo impulso al settore edilizio attraverso il sostegno ad un nuovo modo di programmare, progettare, 
realizzare e gestire gli interventi edilizi; 

� Promuovere l’innovazione e la ricerca; 
� Consolidare la filiera dei nuovi materiali ecocompatibili e riciclabili; 
� Sicurezza, qualità architettonica e comfort abitativo come elementi fondamentali per migliorare la qualità e 

vivibilità dei quartieri; 
 
 
PRSE - PIANO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2012-2015 

Il Piano Regionale dello Sviluppo economico, previsto all’art.2 della legge regionale n.35 del 2000 “Disciplina 
degli interventi regionali in materia di attività produttive”, realizza le politiche economiche di sviluppo definiti 
dal Programma Regionale di Sviluppo in materia d’industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e 
servizi, assumendone le priorità e perseguendone gli obiettivi. 
Il quadro di riferimento strategico del PRSE si basa sui contenuti espressi degli Indirizzi di legislatura per 
l’Area tematica “Competitività del sistema regionale e capitale umano”, nel Programma Regionale di Sviluppo 
(PRS) 2011 – 2015 (Risoluzione n. 49 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 29 giugno 2011) e 
dall’Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca ed innovazione (risoluzione n.46 approvata nella seduta 
del Consiglio regionale del 6 luglio 2011). Approvato con D.C.R. n. 59 dell’ 11/07/2012. 
Gli obiettivi generali adottati dal Piano per il 2012 – 2015 sono i seguenti: 

1. rafforzare la competitività del sistema produttivo toscano attraverso azioni che migliorino le capacità innovative, in particolare 
favorendo sinergie tra imprese e tra queste le università e i centri di ricerca, potenziando il sistema delle infrastrutture materiali e 
immateriali, aumentando l'offerta di servizi avanzati rivolti alle PMI e qualificando ulteriormente gli strumenti di ingegneria finanziaria, 
anche in una maggiore ottica di mercato; 
2. promuovere l’economia regionale e sostenere i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano e attrazione di 
nuovi investimenti diretti esogeni al fine di espandere, mantenere e radicare quelli esistenti, con particolare attenzione agli 
investimenti di tipo industriale e del manifatturiero avanzato; 
3. sviluppare, qualificare e promuovere il sistema dell’offerta turistica e commerciale regionale attraverso processi di innovazione che 
devono riguardare sia le imprese e i territori nell’ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 
4. garantire più elevati livelli di efficienza ed efficacia al processo di programmazione,attuazione e verifica del Piano; 
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La strategia del PRSE nelle sue varie ed articolate componenti, oltre che essere vincolate nella sua 
attuazione al rispetto della pianificazione territoriale e ambientale e alle disposizioni che a vario titolo 
costituiscono il presidio per l’azione di tutela e conservazione del paesaggio, del patrimonio artistico, 
archeologico e culturale, dunque dell’ambiente della sua lata accezione, intende concorrere attivamente agli 
obiettivi di sostenibilità della crescita e dello sviluppo, sia attraverso la incentivazione della riduzione di 
esternalità negative (ossia degli effetti indesiderati della produzione nell’ambiente fisico e sociale) sia 
attraverso la valorizzazione intelligente del bene pubblico costituito dal patrimonio di risorse materiali 
costituenti l’edificato storico, culturale come industriale, sostenendone la funzionalizzazione e il recupero per 
usi conformi alle finalità specifiche delle politiche del PRSE, quindi riducendo quanto possibile interventi di 
nuova edificazione. 
 
PRAF – PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE 2012-2015  

Il PRAF, Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015  è una evoluzione innovativa del Piano Agricolo 
Regionale (PAR), vigente fino al 31 dicembre 2011, istituito con la stessa legge regionale 24 gennaio 2006 
ed approvato con Delibera di Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 98, che aveva avuto come obiettivo di 
riferimento la realizzazione di un documento unitario di programmazione finanziaria che riunisse al suo 
interno la pluralità di piani, programmi ed interventi settoriali, anche disposti da singoli provvedimenti, che 
nel corso degli anni si erano stratificati a scapito del perseguimento di politiche organiche di settore. 
Gli obiettivi del Piano Regionale Agricolo Forestale sono molteplici, ma possono essere ricondotti a tre 
obiettivi generali principali, in linea con gli indirizzi di legislatura approvati nel Programma Regionale di 
Sviluppo. Tali obiettivi sono in linea con gli obiettivi della precedente programmazione regionale, con i 
documenti programmatici europei e con le leggi regionali di settore. Gli obiettivi generali del PRAF sono così 
definiti: 

� Miglioramento della competitività del sistema agricolo, forestale, agroalimentare e del settore ittico mediante 
l’ammodernamento, l’innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture; 

� Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione della biodiversità  agraria e forestale; 
� Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale; 

Il Piano si attua attraverso una serie di indirizzi e specifiche misure economiche, in particolare quelle 
destinate alla tutela dell’ambiente e alla promozione dell’uso sociale del bosco. 
 
PIANO STRALCIO 2010-2011 INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO RUMORE SULLE STRADE 
REGIONALI  

Il Piano per il interventi di contenimento e abbattimento del rumore sulle strade regionali è stato approvato 
con D.C.R. n. 29  del 10/02/2010, ai sensi del D.M. 29/11/2.000. 
Nel Piano è presente l'elenco delle priorità degli interventi di risanamento acustico da effettuarsi sulle strade 
regionali (Srt) sulla base di misure di rumore e di una modellizzazione previsionale effettuate da Arpat. Il 
calcolo dell'indice di priorità di ciascun intervento, che porta alla redazione della conseguente graduatoria, è 
stato effettuato secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 29/11/2000, quindi tenendo conto sia dei 
livelli di rumore misurati o modellati, sia del numero di cittadini esposti ad un inquinamento acustico 
superiore ai limiti fissati dalla normativa. L'elenco delle priorità degli interventi è stato suddiviso in due parti: 
la prima relativa ai siti effettivamente oggetto di bonifica acustica: "Piano degli interventi di contenimento  e 
abbattimento del rumore sulla viabilità regionale ai sensi del D.m. 29/11/2000"- Siti effettivamente da 
risanare(allegato A della delibera); la seconda, relativa ai siti su cui sono già stati finanziati interventi di 
risanamento acustico, tramite il Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di interesse 
regionale: Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità regionale ai sensi 
del D.M. 29/11/2000 - Siti su cui sono già stati finanziati interventi di risanamento tramite delibera del 
consiglio regionale n. 35/2002 e succ. mod. (allegato B della delibera). Per lo specifico del Comune di Massa, 
si segnala che il Piano prevedeva per gli anni 2010-2011 il finanziamento di sei interventi sulla Srt 435, che 
interessano oltre che a Massa, anche altre comuni toscani. Tale intervento non riguarda ai fini del presente 
lavoro l’area oggetto di variante. 
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5.2 Piani di livello provinciale 
 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il PTC Vigente, adeguato al PIT regionale nel 2004 ed approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 9 del 
13/04/2005, si pone come obiettivi di carattere strategico: 

� Salvaguardia e tutela del territorio nei suoi assetti fisici, idrogeologici ed ambientali 
� Valorizzazione delle risorse essenziali con particolare riferimento agli ambiti montani e costieri ed alle 

risorse economiche 

Il PTC suddivide il territorio sistemi territoriali ed ambiti territoriali di Paesaggio. L’ambito in esame ricade nel 
sistema territoriale Massa Carrara all’interno del quale sono evidenziate come risorse “città ed insediamenti 
urbani” ed obiettivi la limitazione dei nuovi impegni di suolo, l’equilibrio insediativo ed ambientale del 
territorio, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici, dei beni storico culturali ed architettonici 
isolati, dei percorsi storici, la prevenzione del rischio sismico. Vengono inoltre evidenziate come invarianti le 
cinte murarie ed i castelli ed i centri storici delle città. Dal Punto di vista paesaggistico l’area in esame ricade 
nell’ambito di paesaggio SP 2.2 Carrara – Massa . Montagnoso:  l’ambito comprende la parte di territorio dei 
comuni  interessati che va dalla barriera fisica della linea ferroviaria PI-GE al limite pedecollinare. Il piano 
inoltre fissa principi, prescrizioni e direttive per la tutela dell’integrità delle risorse territoriali aria, acqua, 
geomorfologia, suolo e sottosuolo, ecosistemi, beni culturali ed insediamenti, paesaggio e detta la disciplina 
d’uso degli insediamenti, delle infrastrutture, dei servizi ed attrezzature di valenza sovracomunale. Tra gli 
elaborati progettuali è presente l’elaborato 8 d “Elementi per la valutazione ambientale strategica dei piani 
urbanistici” 

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti degli articoli di interesse per il presente studio, contenuti 
nel PTCP di Massa e relativa variante: 
 
Art. 10 Il Sistema territoriale locale Massa-Carrara 

a) Città ed insediamenti urbani 

OBIETTIVI STRUTTURALI 

� la definizione dei piani urbani del traffico e dei piani dei parcheggi anche ai fini del controllo della qualità dell’aria; 
� 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; 

� 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; 

Elementi territoriali  
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. 
Funzioni e prestazioni  
Le funzioni necessarie ad assicurare la coesione sociale, il riequilibrio delle attività e degli usi, nonchè il miglioramento delle condizioni 
di vivibilità e di funzionalità della struttura urbana, garantendo la continuità del rapporto tra la cultura della città, espressa dal centro 
antico, e la collettività dei cittadini, nonché la centralità del patrimonio storico, artistico e culturale, inteso some struttura portante dei 
valori e della memoria storica della comunità, in modo da evitare trasformazioni e comportamenti estranei alla cultura ella tradizione 
locale della città. Deve essere in particolare perseguita la tutela dei modelli insediativi, edilizi e di utilizzazione del territorio, la 
riqualificazione degli standards abitativi per un’utenza stabile, la riappropriazione dei luoghi culturali e degli spazi di relazione, 
compreso percorrenze pedonali, giardini e verde storico. 

 
b) Territorio rurale 

OBIETTIVI STRUTTURALI 

� la tutela delle aree naturali e boscate di cornice agli insediamenti delle città di Massa, Carrara e Montignoso, nonché il 
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recupero e la qualificazione dei spazi aperti costituenti varchi urbani con funzioni ricreative e protettive dell’ambiente; 
 

c) Infrastrutture 

OBIETTIVI STRUTTURALI 

Elementi territoriali  

Servizi sanitari ospedale unico e ospedali di Massa e Carrara 
Funzioni e prestazioni 
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 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. 

 
Art. 12 Sistema funzionale per l’ambiente 
Il PTCP promuove  il consolidamento degli assetti paesaggistici-ambientali dei complessi orografici (Alpi 
Apuane e Appennino),  il recupero dei tessuti connettivi boscati e del reticolo idrografico, per garantire gli 
scambi biotici e prevenire dissesti idrogeologici [. . .]; 
 

Art. 16 Integrità dell’aria 
Al fine di garantire l’integrità e migliorare la qualità della risorsa aria, soprattutto nelle aree insediate, oltre 
all’azione di autorizzazione e controllo delle aziende che producono immissioni in atmosfera svolta dalla 
provincia ai sensi della L.R. 33/94 e L.R. 19/95 di intesa con le Aziende U.S.L., l’A.R.P.A.T., i Comuni nei loro 
strumenti urbanistici dovranno favorire il processo di rigenerazione della risorsa 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; 

2. Il miglioramento della qualità dell’aria è perseguito assicurando gli obiettivi di qualità fissati dal Decreto 
Ministeriale 25 novembre 1994 e garantendo i livelli sonori ammissibili ai sensi del Decreto Presidente 
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e della legge 26 ottobre 1995 n° 447 «legge quadro sull’inquinamento 
acustico», ai sensi della L.R. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”. 
3. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto del sistema delle linee elettriche e dei 
relativi impianti esistenti, nonché delle nuove linee autorizzate, evitando di collocare nuovi insediamenti in 
ambiti con livelli di esposizione ai campi elettromagnetici superiori ai limiti di legge. Dovranno altresì 
applicare ulteriori precauzioni in rapporto alle caratteristiche relative al rischio di esposizione dei fruitori di 
insediamenti previsti tramite le valutazioni di cui al precedente articolo 15. 
Art. 17 Integrità dell’acqua 
1.Al fine di garantire l’integrità e di migliorare la qualità della risorsa acqua i comuni nella predisposizione dei 
loro strumenti urbanistici, sulla base degli elementi individuati nella tavola n°2 di progetto del P.T.C., 
dovranno approfondire nel quadro conoscitivo la consistenza e le condizioni di vulnerabilità della stessa, 
provvedendo a disciplinarne le condizioni d’uso al fine della progressiva eliminazione degli sversamenti 
irregolari nei corsi d’acqua, della separazione delle fogne bianche e nere, della riorganizzazione dei sistemi di 
prelievo a monte degli insediamenti soprattutto al fine dell’approvvigionamento idropotabile; 
 
6. Nuove previsioni di insediamenti e/o trasformazioni che comportino consumi idrici superiori alle 
disponibilità di risorsa reperibile nell’area di riferimento, con particolare attenzione al “sistema territoriale 
locale Massa-Carrara”; dovranno dimostrare ai sensi della L. 36/94 e della L.R. 81/95 modalità e sistemi per 
bilanciare i consumi; detta verifica sarà determinante ai fini dell’ammissibilità degli interventi; 
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13. Relativamente al rischio sismico si ritiene opportuna l’attivazione, da parte dei comuni, di ricerche mirate: 

� alla valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente; 
� alla predisposizione di verifiche, alla luce degli effetti del sisma del 10 ottobre 1995, dei fattori di amplificazione sismica e 

degli incrementi sismici proposti; 
� all’approfondimento su particolari condizioni geologiche tecniche locali che hanno costituito fonte di rischio nel recente 

evento sismico. 

Impermeabilizzazione superficiale del suolo 

20. Per l’intero territorio provinciale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei 
parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare la ulteriore impermeabilizzazione 
superficiale individuando specifiche normative che comunque rispettino le seguenti prescrizioni: 

� la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della 
superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie 
permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta 
l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche; 

� i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati 
con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili 
eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico – 

� ambientale; 
� il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le 

acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno. 

 

Art. 20 Integrità ecosistemi della flora e della fauna 
1.Il paesaggio vegetale e soprattutto le aree boscate costituiscono inoltre risorsa fondamentale per la 
funzione di protezione idrogeologica e in tal senso dovranno essere promosse ed incentivate oltre alle azioni 
di salvaguardia e tutela, 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. (per la montagna propriamente detta). 

 
4.Il P.T.C. riconosce, nella tavola n° 3 di progetto del P.T.C., come elementi fondamentali per la 
caratterizzazione della biodiversità, da sottoporre a tutela, la presenza di entità floristiche, ancorchè 
associate, in stazioni puntiformi e ben localizzate. Sulla base delle indagini allegate al quadro conoscitivo, 
sono individuate “aree di interesse floristico” indicative di singole stazioni o di raggruppamenti di località – 
anche per diverso tipo di habitat – in cui si trovano una o più entità o emergenze floristiche. In particolare si 
indicano le seguenti aree e le corrispondenti specie: 
 
[Massa (Castagnetola, monte di Pasta, pianura di Massa): Coincya monensis recurvata, Ophioglossum 
vulgatum, Vaccaria hyspanica]; 
 
Art. 21 Integrità dei beni culturali e degli insediamenti 
Beni ed emergenze storico-culturali 
16. L’insieme dei beni materiali della cultura (Musei, Castelli, Rocche, Pievi, borghi, siti archeologici), sono il 
punto di riferimento per la promozione e la diffusione a livello locale della cultura dell’identità storica dei 
luoghi, nonchè strategici per le politiche di sviluppo turistico integrato tra, opportunità offerte dall’ambiente 
naturale – mare-costa, Alpi Apuane, sistema Appennino - e opportunità offerte dal patrimonio storico 
artistico, anche di carattere minore, diffuso sull’intero territorio provinciale; 
 
17. 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; 

� 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 
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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. 

 
Art. 22 Integrità del paesaggio 
1.Il  P.T.C., nella tavola n° 1 di progetto, al fine di individuare gli specifici caratteri del paesaggio provinciale, 
articola il territorio in “ambiti territoriali di paesaggio” che costituiscono integrazione ed ulteriore dettaglio dei 
sistemi e sottosistemi di paesaggio individuati nel quadro conoscitivo del P.I.T. secondo quanto indicato 
dall’articolo 23 comma 9 lettera f del P.I.T. stesso. 
 

Art. 30 Descrizione e norme generali 
1.Il quadro conoscitivo del 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; 
2. Per ognuna delle tipologie di insediamento individuate, costituiscono riferimento per le azioni di 
trasformazione della risorsa i seguenti principi generali derivanti dagli obiettivi di cui al Titolo I, articolo 1: 

� qualificazione dell’insediamento residenziale attraverso la riorganizzazione dei servizi e l’aumento dei livelli prestazionali 
degli stessi; 

� recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso precise indicazioni metodologiche da individuare negli strumenti 
urbanistici comunali. 

 
3. Il P.T.C. assume inoltre quale 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, al fine 
di: 

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) 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, allaprevenzione di 
fenomeni di inquinamento; 

 

Art. 31 Centri antichi 
1.Per i centri antichi, all’interno della finalità generale di tutelare e valorizzare il centro quale complesso di 
luoghi fisici, opere e manufatti, costituenti la matrice dell’evoluzione del processo insediativo, di valore 
storico, architettonico, testimoniale, documentario, morfologico, sono obiettivi operativi: 
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. 

 

Art. 32 insediamenti prevalentemente residenziali 
1.Per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, al fine di ridurre il consumo del territorio rurale e 
per una migliore utilizzazione delle aree edificate nonché per la concentrazione delle risorse e per 
l’utilizzazione ottimale delle urbanizzazioni esistenti, sono 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; 

� individuare i tessuti radi ed informi caratterizzati da degrado insediativo ed ambientali suscettibili di trasformazione nel loro 
impianto strutturale e nelle destinazioni d’uso in cui localizzare prioritariamente nuovi insediamenti secondo le finalità di cui 
al 4° comma all’art. 5 della legge regionale, ai fini di un complessivo miglioramento funzionale e qualitativo; 

� riordinare sistematicamente la circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale, della sosta sulla viabilità pubblica in 
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modo da riqualificare gli insediamenti e recuperare le infrastrutture urbane ad uso collettivo. 
 

Art. 35 Prescrizioni per il sistema territoriale Massa-Carrara 
h) prevedere e realizzare adeguate zone attrezzate per la protezione civile. (vedasi anche i contenuti del 
Piano di Protezione Civile). 
2.I comuni nei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali del 
sistema territoriale locale, determinano i ruoli e le funzioni da attribuire ai "centri storici” e ne verificano la 
compatibilità con gli assetti urbanistici ed edilizi prefigurati per evitare la dispersione dell’identità dei luoghi e 
delle comunità. Inoltre per i centri storici delle città di maggiori dimensioni, si dovrà: 

� provvedere alla localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali e ciclabili e favorirne l’utilizzazione; 
� 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; 

 
1.I comuni determinano le azioni prioritarie per il recupero e la riqualificazione degli “insediamenti 
prevalentemente residenziali”, finalizzate alla prioritaria eliminazione dei fenomeni di degrado e al riordino 
morfologico, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale (piani attuativi, programmi integrati di 
intervento) con i quali si dovrà procedere: 

� 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; 

 
5.In fase di elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti 
strutturali del sistema territoriale locale, i comuni individuano aree verdi di frangia ed aree destinate a verde 
urbano, in modo da 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. 

 
Art. 38 Servizi di interesse sovra-locale 
1 Il P.T.C. individua i servizi di interesse sovralocale come quei servizi che per caratteristiche prestazionali e 
per peculiarità dell’offerta costituiscono punto di riferimento per il territorio provinciale e, in alcuni casi (*), 
anche per ambiti extra provinciali, tra i quali anche i servizi ospedalieri. 
Nello specifico l’art. 38 individua, tra gli altri, gli ospedali civili di Massa, Carrara, Fivizzano e Pontremoli, 
come servizi di interesse sovra locale e gli stessi sono individuati nella tavola di progetto 4b “Risorse 
essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico sociale – Rete infrastrutturale e 
insediamenti” con relativa simbologia grafica. 
Nel medesimo art. 38 del vigente PTC è individuato come servizio ospedaliero di interesse sovralocale anche 
per ambiti extra provinciali il progetto del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane, secondo quanto previsto 
dal Piano Sanitario Regionale 2002 – 2004. 
 
Per quanto sopra detto, la destinazione d’uso sanitaria dell’edificio Ospedale SS. Giacomo e Cristoforo di 
Massa individuata nel PTC non è compatibile con gli atti della programmazione sanitaria vigente. A seguito 
dell’approvazione dell’AdP 2013 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2013, n. 93 la 
Provincia di Massa – Carrara si è impegnata a perfezionare la variante del vigente PTC con rimozione della 
destinazione sanitaria dell’Ospedale SS Giacomo e Cristoforo. 
 

Con Delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n° 31 del 
11.12.2013 la Provincia di Massa-Carrara ha adottato la variante sopraccitata. È stata espletata anche la 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della “variante al P.T.C.P. relativa all'eliminazione 
dell'Ospedale SS. Giacomo e Cristoforo dall'elenco delle strutture sanitarie sovraordinate". Il provvedimento 
conclusivo è stato emesso dal Settore Lavori Pubblici - Viabilità - Difesa del Suolo con determinazione n. 
3479 del 3 ottobre 2013:  esso prevede di escludere la "Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per 
l’eliminazione dell’Ospedale Civico di Massa SS. Giacomo e Cristoforo dall’elenco delle strutture sanitarie 
sovralocali" dalla procedura di VAS di cui all’art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i.  

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento in attuazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione 
del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane è stata approvata con Delibera di Consiglio n. 13 del 
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13/03/2014 ed è costituita dagli Elaborati di cui alla Deliberazione di adozione della Variante n. 31 dell’11 
dicembre 2013: 

Quadro conoscitivo: 

� Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 93 del 27 maggio 2013; 
� Art. 38 Norme per il governo del territorio – Servizi di interesse sovra locale – STATO ATTUALE 
� Tavola 4b “Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico 

sociale – Rete infrastrutturale e insediamenti” – STATO ATTUALE 

Quadro progettuale: 

� Relazione illustrativa 
� Art. 38 Norme per il governo del territorio – Servizi di interesse sovra locale – STATO VARIATO 
� Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico sociale 

– Rete infrastrutturale e insediamenti – STATO VARIATO 

 

  
Tavola 4b “Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad 
elevato valore economico sociale – Rete infrastrutturale e 
insediamenti” – STATO ATTUALE 

Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio 
ad elevato valore economico sociale – Rete infrastrutturale e 
insediamenti – STATO VARIATO 

 
PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - AGGIORNAMENTO 

È lo strumento per la programmazione relativa alla gestione dei rifiuti nell’Ambito Territoriale Ottimale 
costituito dalla Provincia di Massa Carrara (ATO1). I contenuti del Piano provinciale sono dettati dall’art. 11 
della L.R. 25/98 e s.m.i. Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Massa Carrara è 
stato adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 69 del 06/10/1998. Con delibera DGRT n.261 del 
15/03/1999 la Giunta regionale ha espresso parere di conformità a tale Piano con prescrizioni. Negli anni 
successivi la provincia di Massa Carrara ha rielaborato ed aggiornato il Piano. Il Piano è stato quindi 
approvato dal Consiglio provinciale con delibera n°36 del 29/09/2004 e dichiarato conforme dalla Giunta 
Regionale con delibera n° 1211 del 29 novembre 2004.  
L’obiettivo finale è garantire la risoluzione del “problema rifiuti”, attraverso l’applicazione del principio del 
miglioramento continuo nei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E’ quindi necessario differenziare e 
riciclare tutto ciò che è riciclabile, garantendo con azioni di controllo sull’intera filiera l’effettivo recupero della 
materia e la valorizzazione di tutto ciò che non è riciclabile. In quest’ottica, le discariche avranno una 
funzione del tutto residuale, per sopperire alle eventuali emergenze provinciali e per agevolare le aree più 
disagiate del territorio provinciale.  
 

PIANO INTERPROVINCIALE RIFIUTI AREA VASTA TOSCANA COSTA 

Il Piano interprovinciale dei rifiuti, secondo la normativa toscana, rientra fra gli atti di governo del Territorio. 
È stato approvato il  Documento tecnico con D.G.P. n. 190 del 10/11/2010. 
Il piano interprovinciale pone alcuni obiettivi che si prefigge di raggiungere e individua una serie di scenari 
alternativi. Gli obiettivi che si prefigge sono diversi e possono venir brevemente riassunti nei punti che 
seguono:  
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� tendenza alla completa autosufficienza a livello di ATO e tendenziale autosufficienza per ogni singolo 
territorio,  

� integrazione e coerenza dei sistemi di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati 
secondo i criteri generali della fattibilità e affidabilità tecnica, delle prestazioni ambientali e della 
economicità dei servizi; 

� raggiungimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa nazionale ed europea in termini di raccolta 
differenziata e di preparazione al riutilizzo e al riciclo.  

Gli scenari proposti sono due: per il periodo 2011-2014, si prefigge, una sostanziale invarianza della 
produzione totale rispetto ai dati del 2008, in considerazione anche della tendenza alla stabilizzazione 
evidenziata negli ultimi anni e la previsione di ipotesi di sviluppo della raccolta differenziata più conservative 
presenti nel piano straordinario (45% a livello di ATO). Per il periodo 2015-2019 lo scenario di piano ipotizza 
la crescita della produzione totale di rifiuti di circa l’8% a livello di Ambito (rispetto ai dati 2008) e lo sviluppo 
della raccolta differenziata fino al conseguimento di un livello del 55% in ciascuna provincia. Tale scenario 
ipotizza la realizzazione dei nuovi impianti presenti nel piano straordinario e la copertura del fabbisogno di 
compostaggio.  
 
PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI 

Nel 2006 è stato avviato il procedimento per l’adozione e approvazione del “piano provinciale dei rifiuti 
speciali”. Nella fattispecie il Piano provinciale dovrà sviluppare anche i seguenti temi: 
� Definizione dello stato attuale della produzione dei rifiuti di imballaggio; 
� Definizione dello stato attuale delle modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio; 
� Verifica obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal Piano regionale; 
� Verifica ed aggiornamento degli elenchi degli impianti esistenti per il recupero e la valorizzazione degli 

imballaggi; 
� L’individuazione delle aree produttive e commerciali con elevata concentrazione di produzione di rifiuti di 

imballaggio; 
� L’individuazione di strategie, di strumenti e di azioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei 

rifiuti di imballaggio, al riutilizzo degli imballaggi, a favorire la raccolta differenziata, ed il recupero e 
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, in relazione alla disponibilità impiantistica ed agli sbocchi di mercato 
dei materiali recuperati, con particolare riferimento alle aree produttive e commerciali. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il piano definisce gli obiettivi principali:  
� Delineare un quadro esauriente di conoscenze, in termini quantitativi e qualitativi, relative alla produzione 

di rifiuti speciali anche pericolosi nell'ATO 1; 
� Individuare modalità e processi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti speciali, anche pericolosi; 
� Innescare rapporti orizzontali fra attività industriali e attività economiche di servizi, finalizzati a 

massimizzare le possibilità di recupero reciproco degli scarti all'interno dell'ATO; 
� Produrre valutazioni in merito al potenziamento e/o realizzazione di un'impiantistica di gestione finalizzata 

alla riduzione della nocività degli speciali, anche pericolosi, prodotti nell'ATO; 
� Indicare interventi tesi a minimizzare il trasporto dei rifiuti, ridurre gli impatti e offrire opzioni 

economicamente vantaggiose di gestione al comparto produttivo provinciale. 
 
PAERP - PIANO PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E RECUPERO AREE ESCAVATE  

Il P.A.E.R.P., come definito dall’art 7 della LR 78/98, “è l’atto della pianificazione settoriale attraverso il quale 
la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del P.R.A.E.R.” (Piano regionale delle attività 
estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili). Settori concernenti 
rispettivamente i materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili (Settore I) ed i materiali 
ornamentali (Settore II). Il P.A.E.R.P. inoltre, è elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
di cui art. 9 - L.R. 78/98 e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti 
di cui alla LR n.1 del 3.01.2005 ’Norme per il governo del territorio”. Ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. a) 
della” e s.m.i., della stessa legge regionale, infatti, il P.A.E.R.P. è un atto di governo del territorio e come 
tale è sottoposto, ai fini della sua approvazione, alle procedure previste all’art. 18 e quindi alle disposizioni di 
cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché alla Valutazione Integrata disciplinata dall’art. 11 della medesima legge e 
dal Regolamento regionale 4/R del 9.02.2007. Allo stato attuale è stato avviato il procedimento di 
Formazione del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui 
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recuperabili ed è disponibile il  Programma Operativo di Indirizzo, che ha i contenuti di “Programma 
operativo” di indirizzo con finalità di definire in dettaglio:  

� L’organizzazione del gruppo di lavoro e il processo di formazione del piano;  
� il quadro normativo e legislativo di riferimento, nonché le prescrizioni e gli indirizzi definiti a livello 

regionale, per la redazione del P.A.E.R.P; 
� il procedimento di formazione ed i soggetti competenti e/o portatori di interesse da coinvolgere; 
� il quadro conoscitivo di riferimento, le ulteriori ricerche da svolgere e gli orientamenti per la formazione 

del quadro progettuale. 
 

PEP - PROGRAMMA ENERGETICO PROVINCIALE  

Il PEP (Programma Energetico Provinciale), rappresenta per la Provincia, lo strumento promotore e 
coordinatore delle azioni che attraverso il coinvolgimento dei comuni, perseguano il raggiungimento di una 
serie di obiettivi, fra i quali:    

� Analisi dei consumi energetici e delle emissioni; 
� Determinazione dei fattori base dei consumi e loro evoluzione; 
� Ricostruzione dei consumi secondo ipotesi future; 
� Individuazione di obiettivi di sostenibilità e definizione delle azioni per raggiungerli; 
� Analisi degli strumenti per attivare le azioni. 

 
Notevole importanza, per perseguire questi obiettivi, è la presenza dell’Agenzia Energetica, da poco 
costituita. Fra le tematiche che affronta il programma ci sono: il Risparmio energetico, le cui prime azioni 
sono sugli edifici pubblici. Per le utenze diffuse, il PEP prevede che la Provincia indirizzi i comuni verso 
l’introduzione negli strumenti urbanistici di profili di qualità edilizia, con valori di riferimento per i consumi 
specifici, individuando un livello minimo obbligatorio e dei livelli più restrittivi volontari, ma incentivati. Per 
facilitare il compito sono previste azioni di supporto (ad esempio corsi per tecnici ed operatori riguardanti il 
risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici, l’uso della certificazione energetica). 
Incentivazione e diffusione delle Fonti di energia rinnovabili, punti cardinali previsti dal PEP per produrre 
energia abbattendo le emissioni e incrementando l’autosufficienza del territorio. Utilizzo delle Biomasse, 
sfruttando il potenziale disponibile inutilizzato di biomassa legnosa derivante dalla gestione dei boschi, sul 
fronte dell’Eolico, il PEP individua sul territorio provinciale 9 siti come possibili sedi di campi eolici. Per 
l’idroelettrico, il Programma, prevede la valutazione del potenziale energetico dell’utilizzo a scopo 
idroelettrico delle acque destinate ad usi diversi e del ripotenziamento degli impianti idroelettrici esistenti. Sul 
fronte del Solare il PEP prevede delle azioni di promozione e diffusione, rivolte sia ai cittadini che alle 
aziende. 

 

 

5.3 Piani di livello comunale 
 
PRG - IL PIANO REGOLATORE GENERALE 

Il Comune di Massa è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con del. n. 
10603 del 20/10/1980. Il Piano è stato dimensionato per una popolazione di 110.000 abitanti con una 
struttura familiare costituita da un numero di persone maggiore di quello odierno ed un modello di mobilità 
sul territorio nettamente inferiore. Le previsioni abitative si sono dimostrate abbondantemente 
sovradimensionate e conseguentemente anche la dotazione di standard si è mostrata eccessiva. Il territorio 
comunale è stato interessato da un diffuso fenomeno di abusivismo edilizio e ciò evidenzia come la 
diffusione residenziale, seppure al di fuori degli indirizzi del PRG, sia una naturale tendenza del territorio. 
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Nel 2008 è stata effettuata un’analisi delle potenzialità residue del PRG per quanto riguarda le zone 
residenziali ed è emerso un valore pari a 1.061.445 mc a cui corrispondono circa c311.370 mq di Superficie 
Utile Lorda. In quella sede era emerso anche un diverso sfruttamento delle potenzialità edificatorie dei lotti 
in relazione al rapporto di copertura ed all’indice di fabbricabilità fondiaria: esistono aree saturate per quanto 
riguarda il primo parametro ma non per il secondo. Nel 2000 invece la potenzialità residua era pari a 
1.421.015 mc, nel periodo tra il 2001 ed il 2008 sono stati 
realizzati circa 371.415 mc. 

Per quanto riguarda la realizzazione delle attrezzature ed 
infrastrutture in sede di stesura del PS è stata registrata una 
carenza nell’attuazione delle previsioni del PRG soprattutto in 
relazione alle attrezzature sportive e ricreative, ai parchi 
pubblici, parcheggi e viabilità. Emergeva quindi un forte 
squilibrio tra l’attuazione delle previsioni relative all’edificato 
e quelle relative alle infrastrutture. 

In sintesi in sede di stesura del Piano Strutturale veniva 
evidenziato un evidente ritardo tra lo sviluppo delle 
potenzialità edificatorie, sostanzialmente private, e 
l’attuazione degli standard che risultano per gran parte 
inattuali e di difficile attuazione tenuto conto della portata 
dell’abusivismo edilizio, obbligando ad una rivalutazione 
complessiva dello strumento urbanistico assumendo come 
priorità il principio di recupero e della riqualificazione del 
tessuto urbanistico. A lato si riporta un estratto del PRG 
Vigente ed in particolare del perimetro “Attrezzature e 
servizi”. 

Il vigente piano regolatore generale comunale per le aree interessate dalla Variante prevede le seguenti 
destinazioni di zona: 

� Ospedale civico: zona per “ospedali ed attrezzature sanitarie”; 
� Ex ufficio sanitario di via Democrazia: zone per "attrezzature - centri medico sociali"; 
� Uffici amministrativi di via Alberica: "zona A" soggetta al piano di recupero del centro storico. 
 

PS - IL PIANO STRUTTURALE 

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. 

Nel 2012 inoltre è stata effettuata una presa d’atto e approvazione della integrazioni al P.S con D.C.C. n. n. 
42 del 31/7/2012. 

Gli obiettivi generali che il PS individua sono: 

� O.G.1- “una città da rendere accogliente”  
� O.G.2- “una città che sa valorizzarsi”,  
� O.G.3- “una città sostenibile” 
� O.G.4- “una città da trasformare: la nuova forma urbana” 
� O.G.5- “una città che realizza il suo futuro con i cittadini” 
 

Mentre quelli specifici: 

� 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 

� O.P.2- Il rilancio e l’innovazione dei sistemi della produzione e del turismo quali fattori trainanti 
dell’economia 

� O.P.3- La tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico 
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Il Piano inoltre suddivide il Territorio in sistemi e sottosistemi territoriali per i quali assume il 
riconoscimento dei valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi relativi agli elementi costitutivi 
naturali ed antropici ed al sistema degli insediamenti ed infrastrutturale, il perseguimento degli obiettivi di 
qualità e di tutela e le indicazioni per la riqualificazione dei beni paesaggistici. L’ambito oggetto di variante 
ricade nel sistema territoriale di pianura. 

Il PS individua inoltre sistemi e sottosistemi funzionali per ognuno dei quali vengono definiti obiettivi, criteri e 
prestazioni: 

1. Sistema funzionale degli insediamenti 

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,  

a. Sottosistema funzionale della mobilità 
b. Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche 

3. Sistema funzionale produttivo 

Il PS infine in base ai caratteri ambientali, territoriali ed insediativi, ha individuato all’interno dei Sistemi 
territoriali di pianura e di costa le unità territoriali organiche elementari (UTOE) e l’ambito oggetto di studio 
ricade nell’UTOE 4 “Centro Città” ove sono definiti Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU 
che di seguito si riportano: 

� 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: 
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o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

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

o 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; 

o 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; 

o 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. 

Di particolare interesse per il presente studio sono le seguenti NTA: 
 
Art. 8. I principi per lo sviluppo sostenibile del territorio di Massa 
Lo sviluppo ed il consolidamento di una buona e piena occupazione costituisce uno degli elementi 
fondamentali della sostenibilità sociale, […] Il PS, direttamente ed attraverso gli atti di governo del territorio, 
persegue processi di sviluppo sostenibile della città di Massa e del suo territorio attraverso: 

� la salvaguardia, il mantenimento e la valorizzazione dei beni comuni e della loro fruibilità da parte della 
collettività, la tutela ed il recupero dell’identità culturale e sociale, quali condizione di ammissibilità delle scelte di ogni 
trasformazione, fisica e funzionale del territorio; 

� la valorizzazione e il miglioramento della qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, edilizie presenti e 
potenziali, l’aumento della coesione sociale, il superamento delle situazioni di degrado urbanistico, edilizio, 
socio-economico, geofisico e di quelle che determinano una qualità della vita inadeguata per le generazioni presenti e 
per quelle future, anche relativamente alla biodiversità e al vivente non umana; 

� l’equilibrata distribuzione sul territorio delle funzioni e dei servizi pubblici e privati, e la loro accessibilità, la 
valorizzazione degli ambiti di vita quotidiana, quali presupposti per una effettiva integrazione tra il sistema dei luoghi e 
degli spazi della collettività e l’organizzazione dei tempi di vita e di lavoro quali fattori necessari per affermare una 
adeguata qualità di vita a chi risiede ed opera nel territorio di Massa; 

� […] 
Il PS considera lo sviluppo sostenibile come un processo che necessita di continue verifiche per garantire la 
costante attualità degli scenari assunti. Pertanto riconosce nella partecipazione un momento sostanziale sia 
per la definizione ed attivazione di processi di sviluppo sostenibile sia per garantire la permanente 
adeguatezza degli scenari a cui tendono. 

Art. 9. Gli obiettivi generali: una idea condivisa di città 
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: 
 

o la qualità della vita; 
o la coesione sociale; 
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o la partecipazione. 
 

Gli obiettivi generali che il PS individua per affermare un’idea di città condivisa per il futuro di Massa sono: 
- “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. […]. 
 
Art. 10. Gli obiettivi operativi del Piano Strutturale 
Il PS si pone come obiettivi operativi, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e di tutela delle risorse 
essenziali del territorio: 
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; 
[…] 
1.7. 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; 

[…] 
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; 
3.3. 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; 

 
Art. 25. Sottosistema funzionale della città compatta 
Il Sottosistema comprende: 
- le parti del tessuto urbano di relativa recente formazione addensato sui nuclei storici di Massa e di Borgo 
del Ponte; 
- il centro di Marina di Massa; 
- gli insediamenti contemporanei connessi alla creazione della ZIA: i villaggi di Romagnano, Tinelli, Villette e 
Cervara. 
 
Art. 30. Sottosistema funzionale dei servizi e delle funzioni di utilità generale 
Il Sottosistema comprende i servizi e le funzioni di utilità generale e costituisce la base sostanziale per: 

� assicurare la corretta distribuzione sul territorio delle funzioni necessarie a favorire la corretta fruizione dei servizi pubblici e 
privati […] 

� individuare le situazioni presenti o potenziali di degrado nel sistema insediativo e determinare le esigenze e le dotazioni 
necessarie per il recupero di qualità degli insediamenti […] 

 
Art. 33. Sottosistema funzionale della mobilità 
Il Sottosistema è costituito da tutte le strutture preposte allo spostamento di persone, merci e servizi. 
Il PS sulla base del Quadro conoscitivo considera le seguenti componenti: 
[…] 
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- la rete stradale articolata nelle seguenti classi, come richiesto dalla Disciplina del PIT e dal DM 
5/11/2001: 

 
� rete locale di accesso finale agli insediamenti; 

- la rete ciclabile, pedonale e dei parcheggi. 
 
Art. 34. Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche 
Il Sottosistema è costituito da tutte le infrastrutture, gli impianti e le relative attrezzature, opere d’arte e 
manufatti che concorrono alla definizione e all’organizzazione funzionale delle reti tecnologiche a servizio 
degli insediamenti e delle attività. Il PS sulla base del Quadro conoscitivo considera le seguenti componenti: 

� la rete di adduzione 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 telefonici e di fibre ottiche, impianti radiotelevisivi e telefonia mobile, Wi-Max e Wi-Fi. 

 
Art. 36. Individuazione delle invarianti strutturali e tutele strategiche 
In linea generale le invarianti strutturali sono individuabili nelle risorse, nei beni e nelle regole relative al loro 
uso nonché nei livelli di qualità e nelle relative prestazioni minime, che costituiscono elementi cardine 
caratterizzanti l’identità territoriale e culturale dei luoghi da sottoporre a tutela al fine di garantire uno 
sviluppo sostenibile. Le invarianti strutturali si traducono soprattutto in elementi territoriali, areali, lineari o 
puntuali, edificati e non, che, per caratteristiche e specificità, hanno contribuito e contribuiscono ad 
identificare il territorio comunale sotto il profilo storico, artistico, architettonico, paesaggistico e 
naturalistico.[…] Il PS individua le seguente invarianti strutturali: 
 
1. Invariante delle reti e dei corridoi ecologici e della discontinuità (Art. 37); 
7. Invariante delle testimonianze storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali (Art. 43); 
8. Invariante dei beni paesaggistici di interesse unitario e le identità specifiche dell’ambiente 
del paesaggio della storia e della cultura (Art. 44); 
 
Art. 37. Invarianti delle reti e dei corridoi ecologici e della discontinuità 
Le reti ecologiche costituiscono un insieme interconnesso di aree e fasce con vegetazione naturale e 
spontanea o di nuovo impianto, e presenza di acqua, che garantiscono la continuità degli habitat e il loro 
funzionamento. Le reti ecologiche sono articolate in “nodi” cioè aree naturali o seminaturali, con il ruolo di 
serbatoio di biodiversità, e “corridoi ecologici”, cioè gli elementi lineari naturali o seminaturali che 
permettono un collegamento fisico tra gli habitat dei nodi. 
I nodi e corridoi individuati dal PS sono costituiti generalmente da aree boscate anche di piccole dimensioni, 
prati, pascoli e incolti, parchi urbani e parchi di ville, corsi d’acqua naturali e artificiali, filari e viali alberati, 
aree cespugliate, siepi ecc. […] Il RU individua stabili confini degli ambiti urbani e promuove nelle aree di 
frangia interventi per il recupero qualitativo degli insediamenti e per il consolidamento di un definitivo 
rapporto tra insediamenti e territorio aperto. […] Livelli di qualità: 

� mantenimento della percezione del paesaggio, così come identificato e descritto nel 
� Quadro Conoscitivo; 
� riequilibrare il rapporto tra territorio aperto ed insediamenti anche attraverso il 
� raggiungimento di una maggiore compattezza ed identità dell’edificato e, 
� contemporaneamente, una maggiore definizione dei confini; 
� collegamento dei punti di emergenza naturali (parchi, riserve, aree verdi, corsi d’acqua, 
� ecc.) attraverso la realizzazione od il potenziamento dei corridoi ecologici, in modo da 
� creare una vera e propria rete imperniata sull’asse del fiume Frigido e quindi in diretto 
� rapporto tra montagna, collina e pianura. 

Regole: 
� divieto di introduzione di elementi incompatibili con i caratteri identitari del paesaggio ed individuazione, e  delle aree e 

delle infrastrutture tali da garantire la continuità ecologica del sistema ambientale; 
[…] 
Art. 38. Invariante della sostenibilità sociale ed ambientale 
La sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di pari passo con quella sociale e l’una non può 
essere raggiunta a spese delle altre. […] 
Regole: 
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- definizione della disciplina degli interventi sotto il profilo abitativo e tipologico e degli aspetti di innovazione 
tecnologica con particolare riferimento al risparmio energetico, idrico ed al trattamento dei rifiuti; dovranno 
pertanto essere individuate le più moderne tecnologie (impianti di coogenerazione per il riscaldamento, 
collettori solari e fotovoltaici, impianti di fitodepurazione ecc.); dovrà essere priviligiato l’uso di architettura 
ecosostenibile e bioclimatica; dovrà essere perseguito l’obiettivo del completo abbattimento delle barriere 
architettoniche sia sulle strutture private che su quelle pubbliche; […] 
 
Art. 39. Invariante delle infrastrutture 
Il PS individua cartograficamente, le invarianti infrastrutturali, così come descritte e localizzate dal PIT che 
rimanda al Piano regionale della mobilità e della logistica e da quelle previste nel PTC. 
[…] 
Risorse coinvolte: 
- sistemi infrastrutturali e tecnologici: […] la variante Aurelia (prolungamento di via Carducci); Via Massa-
Avenza, via Dorsale; Via dei Colli, via Massa Arni, via Bassa e Alta Tambura, via dell’Uva. 
 
Art. 40. Invariante degli spazi pubblici, spazi aggregativi, piazze e luoghi della memoria 
Questa invariante si identifica generalmente negli spazi pubblici, nelle piazze ma anche in quei luoghi di 
incontro che costituiscono la funzione di piazza nel territorio. Infatti nella realtà territoriale, sociale e 
culturale della città di Massa assume particolare valore il concetto di spazio urbano come luogo di 
aggregazione e socialità. Livelli di qualità: 
Sono individuati nel valore dei seguenti indicatori: 

� capacità di aggregazione sociale; 
� capacità di essere un “luogo aperto, accogliente e accoglibile” della città; 
� capacità di attirare anche i non residenti ed i flussi turistici, anche a livello comprensoriale; 
� capacità di costituire elemento della cultura del territorio; 
� qualità fisica del luogo, della sua accessibilità, delle sue dotazioni di servizi e del suo arredo urbano. 

Risorse coinvolte: 
� città ed insediamenti: i servizi sanitari, l’ospedale unico e l’ospedale civico; i servizi comprensoriali per lo sport; il 

sistema degli spazi di relazione e della rete di aree verdi, integrati con le funzioni insediate, come riferimento 
di qualità urbana e ambientale; la valorizzazione degli ambiti delle attrezzature ludico sportive complementari al turismo ed 
al tempo libero; i parchi pubblici (Ugo Pisa, Magliano, Monte di Pasta, Parco dei Conigli, ecc.) 

 
Art. 51. Obiettivi per la tutela della risorsa acqua 
Il PS persegue la tutela della risorsa acqua attraverso la regolamentazione degli usi del territorio con 
particolare attenzione alle problematiche idrogeologiche […].  
In materia di tutela della risorsa acqua il PS assume i seguenti obiettivi prestazionali: 

� miglioramento della qualità delle acque in termini chimici, biologici e microbiologici, accrescendo la qualità complessiva 
degli ecosistemi acquatici; 

� […] 
� riduzione degli apporti inquinanti ai corpi idrici, sia puntuali che diffusi; 
� riduzione dei fenomeni di inquinamento della falda al fine di preservare e migliorare la qualità delle acque sotterranee; 
� riduzione dello sfruttamento eccessivo della falda idrica sotterranea e controllo degli emungimenti in modo tale da evitare 

abbassamenti della piezometria; 

 
Art. 53. Disciplina di tutela della risorsa acqua 
Su tutto il territorio comunale vengono stabiliti i criteri di utilizzazione della risorsa e le prescrizioni 
per la sua tutela di seguito riportate. […]. 
In particolare devono essere posti in essere: 

� Il reimpiego delle acque reflue depurate; 
� la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 
� la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico sia nell’ambito domestico che nei settori industriale, 

terziario e agricolo. 

La rete fognaria esistente deve essere risanata e mantenuta al fine di ridurre le perdite di acque luride, le 
infiltrazioni e gli allacci abusivi. 
[…] Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi 
anche per la realizzazione di: 

� impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica; 
� impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo; 
� attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze 
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chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze 
che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; 

� tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua. 

 
Art. 58. Misure per il contenimento dell’impermeabilizzazione del territorio 
I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati 
devono evitare l’ulteriore impermeabilizzazione del suolo. In particolare devono essere rispettate le seguenti 
prescrizioni: 

� nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento della superficie coperta 
deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie 
fondiaria di pertinenza. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio s’intende la superficie non impegnata da 
costruzioni fuori terra o interrate che consenta l’assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche; 

� i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono 
essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 
delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela 
storico-ambientale; 

� il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando è possibile 
dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno. 

 
Art. 61. Obiettivi di tutela della risorsa suolo 
Il PS assume i seguenti indirizzi ed obiettivi: 

� evitare il peggioramento ecologico locale introducendo forme di compensazione ecologica e la realizzazione di azioni 
di riequilibrio naturale ed ecologico; 

� rendere coerenti le trasformazioni che vengono operate sul territorio (edilizie, urbanistiche infrastrutturali, agricole ecc.) 
con le caratteristiche dei suoli così come analizzate, […] 

� privilegiare le azioni di utilizzo della risorsa che riducano al minimo l’impatto sul territorio rivolgendosi prioritariamente 
ad interventi di recupero e riqualificazione del tessuto urbanistico esistente; 

 
Art. 62. Disciplina di tutela della risorsa suolo 
Il RU detta norme tese a preservare la risorsa suolo ed a limitarne l’occupazione per usi non reversibili in 
modo da contenere, ridurre e compensare l’impatto sul territorio. 
Il RU inoltre, detta norme relative a forme di compensazione ecologica secondo i seguenti criteri e 
prescrizioni: 

� evitare il peggioramento ecologico locale, attraverso una preventiva analisi delle condizioni di fatto, del grado di naturalità e 
dello stato delle risorse naturali, introducendo forme di compensazione ecologica attraverso la cessione di aree e 
la realizzazione di azioni di riequilibrio naturale ed ecologico; qualsiasi titolo a costruire o qualsiasi altro 
depauperamento della risorsa deve garantire la corresponsione di entrambi i contributi; 

� le nuove urbanizzazioni e la nuova edilizia deve rispondere a criteri di eco-compatibilità, di basso impatto 
ambientale e di risparmio delle risorse energetiche ed idriche in modo che la prestazione ambientale dei nuovi insediamenti 
possa essere equiparata a forme di mitigazione ambientale recuperando in parte il danno ambientale anche se una quota 
della compensazione ecologica rimane ineludibile. 

 
Art. 75. Gli obiettivi e le prestazioni delle risorse associate agli ecosistemi della flora e della fauna 
Il PS include, quali risorse di scala territoriale e di riferimento, anche il verde urbano da riqualificare ed in 
alcuni casi potenziare, quali il parco fluviale del Frigido, il parco del Monte di Pasta, il parco dei Ciliegi, il 
parco della Rinchiostra, il parco dei Conigli, il parco della colonia Ugo Pisa, il parco dei Ronchi e tutti i parchi 
di quartiere dislocati sul territorio. 
Sono obiettivi del PS per questa risorsa: 

� la tutela degli habitat vulnerabili e/o rari; 
� la tutela della funzionalità degli habitat naturali presenti; 
� la tutela della connettività ambientale, sia attraverso corridoi continui sia attraverso elementi isolati di connessione; 
� l’organizzazione di spazi per attività ricreative e sportive all’aria aperta quali sentieri e percorsi sia per fini escursionistici che 

per didattica ambientale, la creazione di piste ciclabili e di collegamento fra gli elementi che costituiscono il sistema del 
verde. 

Il RU, in relazione agli ecosistemi della fauna e della flora, stabilisce e precisa norme finalizzate alla: 
tutela e conservazione degli elementi diffusi del paesaggio agricolo-collinare e montano. 
In sintonia con il PTC, il RU inoltre disciplina: 
La valorizzazione delle invarianti strutturali (boschi, corridoi fluviali, corridoi ecologici, sentieri) […]. 
 
Art. 79. Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale della città compatta 
[…] 
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Ai fini di una riqualificazione complessiva del sottosistema l’RU prevede, inoltre, interventi volti 
all’eliminazione degli elementi incongrui e al recupero di quelli degradati con ripristino del tessuto connettivo 
e di relazione, con inserimento di spazi di aggregazione sociale, verde pubblico, ed elementi di 
riqualificazione architettonica e di arredo urbano. 
 
Art. 93. Obiettivi, criteri, prestazioni per il Sottosistema territoriale di pianura 
 
Il RU disciplina in dettaglio le modalità esecutive degli interventi nel rispetto dei seguenti obiettivi criteri e 
prestazioni stabiliti in coerenza con le direttive e prescrizioni di cui agli artt. 21, 22, 23, 24, e 25 della 
disciplina del PIT relativi al “Patrimonio collinare”: 

a) 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; 

 
Art. 99. Sottosistema funzionale della mobilità 
Il Sottosistema si articola in una serie di componenti, significativa è la: 
 
• rete locale di accesso finale agli insediamenti, che a sua volta comprende: 
- la rete ciclabile, pedonale e dei parcheggi. 
 
Art. 103. La rete ciclabile e pedonale e dei parcheggi 
Il PS, attraverso la definizione del Piano urbano della mobilità ed il Piano urbano del traffico, in stretta 
connessione con la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni e le relative prescrizioni per il 
RU, prevede di: 

� 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. 

 
Art. 104. Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche 
Il Sottosistema funzionale delle reti tecnologiche riguarda: 

� la rete di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile e rete fognaria e depurazione; 
� il ciclo dei rifiuti, comprensivo dei luoghi e delle attività finalizzate alla raccolta, trattamento e stoccaggio; 

 
Art. 107. Obiettivi, criteri e prestazioni per la rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica 
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. In particolare l’RU prevede:  

� 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; 

 
Art. 121. Unità territoriali organiche elementari 
Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel PS, sono articolate per i sistemi ed i 
sottosistemi di cui all’Art. 13. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione operativa 
contenute nell’RU, il PS definisce obiettivi specificamente riferiti alle singole unità territoriali organiche 
elementari (UTOE) individuate dal piano stesso. 
 
Art. 125. UTOE n. 4 – Centro Città 
L’UTOE è costituita da un tessuto urbanistico densamente edificato che si è strutturato e stratificato su 
emergenze, nuclei ed infrastrutture che appartengono alle origini della città. Il PS individua i seguenti 
obiettivi ed indirizzi per il RU: 

� 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 con un’apposita variante al vigente PRGC nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

� 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 
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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”. 

 
Art. 131. Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica 
La perequazione urbanistica è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica 
che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme 
di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 
 
RU - REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il Documento Preliminare per la VAS del RU è stato Adottato con Delibera di G.C. n. 35 del 05.11.2012 e la 
procedura VAS è stata avviata il 02.01.2013. Nel marzo del 2013 sono stati predisposti il Quadro Conoscitivo 
e la Relazione Tecnico Metodologica. Attualmente sono in corso di svolgimento gli incontri pubblici per la 
predisposizione degli elaborati di progetto. 

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 insediativi 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. 

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. 

In sede preliminare è stato prodotto inoltre il documento Linee di Indirizzo Programmatico per la redazione 
del RU da cui è possibile sintetizzare ed individuare gli obiettivi ed alcune azione del Regolamento 
Urbanistico. 
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Tali obiettivi (ed in alcuni casi anche azioni), sono riconducibili a scale diverse di intervento e di interesse sul 
territorio: 

� Obiettivi da perseguire nell’intero territorio 
� Obiettivi specifici per il sistema della montagna e per quello pedemontano e per i relativi e sottosistemi  
� Obiettivi specifici per le UTOE  
I Temi trattati a livello generale sono riferibili a: 

� Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente 
� Tutela e sviluppo delle risorse non rinnovabili 
� Sistema dell’acqua e dei valori ambientali 
� Sistema della “Città Pubblica” 
� Sistema delle polarità urbane e della mobilità 
� Sistema della città produttiva 
� Sistema della città turistica 
� Il territorio rurale come luogo di eccellenze ambientale, produttive e di paesaggio 

In linea generale vengono richiamati i concetti di sostenibilità ambientale, sicurezza idrogeologica, qualità del 
paesaggio e qualità urbanistica ed edilizia. Di particolare interesse risultano gli obiettivi di promuovere la 
produzione di energie da fonti rinnovabili per autoconsumo sia nelle nuove costruzioni che nelle 
ristrutturazione di edifici pubblici e privati e di  indirizzare tutti gli interventi edilizi verso il risparmio 
energetico e il contenimento dei consumi. Si richiama inoltre la necessità di valorizzazione del Monte di Pasta 
come spazio pubblico collettivo; 

Per l’UTOE n.4 i temi sono riferibili a: 

- realizzazione del parco fluviale 
OBIETTIVO: valorizzare le aree lungo il fiume Frigido; 
AZIONE: 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: decentrare i poli di attrazione e valorizzare le emergenze ambientali (Monte di 
Pasta, emergenza del Castello, Parco del Pomario Ducale); 

- rafforzamento delle identità urbane in aree di recente espansione 
OBIETTIVI: dare qualità urbana alle aree a margine del centro città (Turano, Vecchio 
Ospedale, Zecca, via Carducci),  colmare la carenza di standard dell’UTOE (verde pubblico e 
parcheggi) e riqualificando gli assi viari; 

Le conclusioni del documento preliminare di VAS, di cui si terrà conto nel presente documento, riportano che 
da un punto di vista preliminare, gli effetti individuabili sono riferibili ai nuovi carichi urbanistici che possono 
incidere su: 

� abitanti insediati 
� acqua potabile 
� scarichi fognari e sistemi di depurazione 
� fabbisogno energetico 
� nuovo uso di suolo 
� produzione rifiuti 
� qualità dell’aria 
 

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 famiglia2, 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.  
                                                
2 per l’ISTAT la famiglia media a Massa è composta da 2,47 componenti al 31 Dicembre 2010 
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Numero di abitanti equivalenti a fini depurativi (BOD5 da DLgs 152/06) - 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 
documento3. 

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. 

 
Estratto Tav. QC7.7-Sistema del Verde Urbano perturbano e territorio aperto – R.U. 

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). Viene inoltre evidenziato che 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. 

                                                
3 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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PUT 2010-2012- PIANO URBANO DEL TRAFFICO  

Il Piano Urbano del Traffico e il relativo piano Urbano della Mobilità del Comune di Massa, è stato approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 17.06.2010. Si riportano di seguito gli obiettivi del PUT che 
possono essere di interesse per il presente progetto di variante:  

2. Ottimizzazione delle rete infrastrutturale esistente, mediante interventi quali realizzazione di intersezioni a rotatoria, utilizzo di sensi 
unici; 
6. Individuazione di nuove aree a parcheggio scambiatori limitrofi al “centro ”; 
7. Individuazione delle Piste Ciclabili, soprattutto nel lungomare e nell’asta del Frigido; 
9. Valutazione di sistemi alternativi al TPL e complementari all’attuale servizio ( es:taxi, servizio a domicilio, servizio a chiamata). 

 

PUM - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ  

La Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale n°1458 del 23.12. 2002 ha individuato gli elementi 
caratteristici della modalità progettuale dei PUM. Il Piano Urbano della Mobilità si prefigge lo scopo di definire 
l'organizzazione di una nuova mobilità urbana, più vivibile e più sicura. Tra gli obiettivi del PUM ci sono:  

� Valorizzare il trasporto pubblico con l’attivazione di facilitazioni all’uso del sistema, il miglioramento della qualità di offerta, il 
potenziamento dell’integrazione modale mediante la realizzazione di opportuni parcheggi di scambio; 

� Decongestionare il centro e abbassare i livelli di inquinamento attraverso l’allargamento delle Zone a Traffico Limitato 
(ZTL); 

� Migliorare la circolazione cittadina con la creazione di nuove infrastrutture viarie per la migliore connessione alla rete 
esistente; 

� Promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi come le biciclette ,con la messa in opera di una nuova rete di piste ciclabili; 
Una serie di interventi sono stati previsti all'interno del PUM, in considerazione della  durata decennale; si 
tratta infatti di opere di entità tale da non renderne possibile la realizzazione in tempi più brevi, come quelli 
del PUT. La viabilità che percorre trasversalmente il territorio di Massa, ma che non interessano direttamente 
l’area oggetto della presente variante. Sono in linea generale previsti e ipotizzati all’interno del PUM una 
serie di interventi e la previsione di alcuni parcheggi scambiatori.  
 

PIANO TELEFONIA  MOBILE  

Con Delibera 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.  

Il Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Massa è 
stato approvato con D.C.C. n. 68 del 21/12/2011. Tale Piano ha lo scopo di fornire al Comune un progetto di 
localizzazione per l’installazione di nuove Stazioni Radio Base (SBR), privilegiando i siti di proprietà comunale, 
in particolare per quanto riguarda la tecnologia UMTS. Il piano a corredo, dispone di una serie di schede di 
valutazione e di simulazione che si riferiscono ad una serie di aree prese in considerazione,  sulle quale poter 
ipotizzare la localizzazione di tali impianti. Tali aree di analisi, sono per la maggior parte collocate in 
prossimità della costa, e vicine alla stazione ferroviaria. Comunque tutte collocate in aree adeguatamente  
lontane rispetto all’area oggetto di variante.  
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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è l’atto attraverso cui l’Amministrazione Comunale 
disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all’interno del territorio, in funzione della pianificazione della 
attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte 
le specificità socioeconomiche del territorio. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale 
(PCCA) è stato approvato dal Consiglio comunale, con atto n. 7 del 3/02/2009. Suddivide il territorio 

comunale in 6 diverse classi acustiche 
attribuite ad ogni area del territorio. Il 
Piano è accompagnato dalla cartografia 

di Piano e dalle Schede di rilevazione 
dell’inquinamento acustico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi della cartografia di Piano, 
emerge che l’area oggetto di variante è 
classificata nel suo complesso come 
Ricettore Sensibile e classificata 
secondo la zonizzazione in classe III – 
aree di tipo misto, secondo quanto 
previsto dalle classi acustiche del Piano 

stesso. 

Estratto della Cartografia di Piano PCCA Tav. 2 – Zonizzazione acustica (Fonte; Q.C. del PCCA di Massa) 
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Tab. 1: Classi acustiche (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

Rientrano in tale 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. Adiacente all’area dell’ospedale vi è un’area classificata in 
classe IV – aree di intensa attività umana. Non ci sono apposite schede di rilevazioni acustica riferite all’area 
ospedaliera.  Sulla base dell’analisi delle informazioni fornite dall’Amministrazione comunale sono stati 
individuati i ricettori sensibili del comune di Massa, cioè quelle strutture che, in base alla normativa vigente, 
sono da tutelare da un punto di vista acustico, quali: 

� scuole; 

� vaste aree di verde pubblico o privato ed altre aree per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per 
la loro fruizione; 

� ospedali e case di cura. 

Zone in classe III sono zone in cui il traffico si può definire locale, vi è limitata presenza di attività 
commerciali, l’assenza di attività industriali e artigianali, l’assenza di strade di grande comunicazione, linee 
ferroviarie e aree portuali. E con una densità di popolazione bassa.  

 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Piano comunale di protezione civile è stato approvato dal Consiglio comunale di Massa l’aggiornamento in 
data 21 marzo 2013. È lo strumento finalizzato alla salvaguardia della vita umana  del sistema ambientale, 
persegue alcuni obiettivi fondamentali che possono essere così riassunti:  

• MODELLO DEL TERRITORIO; 
• MODELLO PREVENTIVO; 
• MODELLO D’INTERVENTO; 
• MODELLO DI PRIMA RICOSTRUZIONE; 
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Estratto della Tav. 2 Carta Operativa Piano Comunale 
di Protezione Civile 

L’area oggetto di variante secondo il vigente Piano di Protezione Civile, rientra nella 
Zona A secondo la Suddivisione Operativa del Territorio ed è  individuata come Ospedale secondo la legenda 
del Piano. Non si segnalano aree di attesa, ammassamento e/o ricovero, nelle immediate vicinanze. L’area 
d’attesa più prossima è quella individuata dalla cartografia di Piano come 016. 
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6 SINTESI DELLE CRITICITÀ DEI VALORI E DELLE OPPORTUNITÀ 

L’individuazione delle criticità ed opportunità presenti nell’ambito di lavoro sono il punto di partenza per 
l’analisi preliminare degli impatti del progetto di variante, al fine di verificare se le trasformazioni introdotte 
possono ad andare ad incidere positivamente o negativamente sulle stesse. 

L’area dell’ospedale si trova in un ambito collinare, nella zona di raccordo fra aree montane e di aperta 
pianura; al momento della sua edificazione è stata introdotta una significativa modifica morfologica per 
cospicui sbancamenti di roccia arenaria tipo macigno. La morfologia che ne è derivata lo pone al di fuori di 
aree instabili o soggette a processi gravitativi significativi. Non sono presenti e non si segnalano nella zona 
indizi di instabilità dei versanti e altri fattori geomorofologici. 

L’ambito, caratterizzato quindi dall’affioramento di arenarie, è sede di falde profonde attestate su fratture del 
substrato roccioso, dotate di permeabilità media per fratturazione. Gli altri presidi sanitari, zona di pianura, si 
trovano presso depositi di conoide che usualmente costituiscono acquiferi significativi con permeabilità alta 
per porosità. 

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici sia l’area collinare, ospedale, che la porzione di pianura, altri 
edifici, non costituiscono una emergenza significativa ai fini del reperimento di risorse idriche ad usi pubblici. 
L’area, considerata la sua collocazione e i risultati degli studi, non è interessata da rischio idraulico e si 
escludono rischi dovuti ad alluvionamento.  

Relativamente alla componente atmosfera il monitoraggio di ARPAT rileva criticità riferibili al PM10 . 
Nell’ambito di interesse non sono presenti attività produttive significative per cui la quasi totalità delle 
emissioni inquinanti in atmosfera è dovuta al traffico veicolare ed agli impianti di riscaldamento degli edifici. I 
fabbricati esistenti generalmente appaiono realizzati con concetti prestazionali obsoleti e non rispondono ai 
requisiti di sostenibilità e risparmio energetico.  

Si rilevano forti criticità dovute principalmente all’insufficienza della viabilità, dei parcheggi e dei servizi di 
trasporto pubblico, che si ripercuotono anche sulle zone adiacenti con conseguenti effetti negativi 
sull’emissione in atmosfera di gas di scarico. Relativamente al tema della mobilità si evidenzia una certa 
carenza di percorsi ciclopedonali prossimi alla variante mentre è presente il tracciato storico – tracciato della 
Via Francigena pedecollinare, coincidente con Via Prado. 

L’ambito di intervento, come più volte evidenziato nel presente documento, è caratterizzato dalla presenza 
sia di fabbricati di valore storico architettonico, alcuni anche vincolati dal punto di vista paesaggistico, che da 
fabbricati recenti e di minor valore inseriti in un’area particolarmente importante per le vedute panoramiche 
che si possono osservare sia verso il mare che verso la città e le colline ove è presente il castello Malaspina.  

Bisogna inoltre ricordare la presenza del Monte di Pasta, di elevato valore ecologico per il Comune. Oltre a 
questo nodo importante non sono presenti elementi che lo possano collegare alla rete ecologica comunale.  

Di seguito si riporta uno schema sintetico di quanto è emerso dall’analisi ambientale: 

 

   
COMPONENTI 

 
     CRITICITA’/VULNERABILITA’ 

 

 
  VALENZE /EMERGENZE 

ARIA 
Elevata diffusività atmosferica e superamento limiti 
per il PM10. 

Nell’ambito di interesse non sono presenti 
attività produttive significative 

IDROSFERA 

Compromissione del reticolo idrografico superficiale L’area, considerata la sua collocazione, 
non è interessata da rischio idraulico. 

La falda freatica di massima si attesta usualmente 
entro i primi 5 m. di profondità dal piano 
campagna. 

 

Sia per l’area che ospita l’ospedale, sia per la zona 
di pianura che ospita gli altri presidi ospedalieri, la 
vulnerabilità della falda è da ritenersi bassa 
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COMPONENTI 

 
     CRITICITA’/VULNERABILITA’ 

 

 
  VALENZE /EMERGENZE 

GEOSFERA 

Pericolosità Geomorfologica: 
Parte degli edifici relativi all’area ospedaliera più 
vecchia ricadono in un ambito classificato a 
pericolosità “media”; parte invece del blocco più 
recente rientra in un ambito classificato con grado 
di pericolosità “bassa”. In sostanza non sono 
presenti nella zona indizi di instabilità dei versanti e 
altri fattori geomorfologici. 
Gli altri presidi sanitari, rientrano in aree 
classificate con grado di pericolosità “medio 
elevata”; ma non per fattori specificatamente 
geomorfologici ma per caratteristiche 
potenzialmente mediocri del sottosuolo. 

Il “Monte di Pasta” e il rilievo collinare che 
ospita il Castello Malaspina sono da 
considerarsi emergenze morfologiche 
elevandosi più marcatamente e con forme 
che hanno mantenuto la loro sostanziale 
naturalità” sui fondovalle. 

FLORA, FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

Possibile compromissione del Nodo Ecologico, 
costituito dal  Monte di Pasta e dal relativo Parco 

Presenza di nodi ecologici e di aree verdi 
di connessione da valorizzare 

PAESAGGIO 
Parziale compromissione dei coni di visuale 
determinata dalla presenza dell’ospedale 

Parco del Monte di Pasta da valorizzare 

PATRIMONIO 
STORICO-

ARCHITETTONICO, 
ARCHEOLOGICO 

Coesistenza di edifici che per dimensioni e 
caratteristiche morfotipologiche sono 
estremamente differenti  

Consistenza architettonica del fabbricato 
ottocentesco  

SISTEMA 
INSEDIATIVO 

Presenza di altre sedi con funzione di tipo 
assistenziale in prossimità dell’area, 
inadeguatamente supportate sia da spazi pubblici 
attrezzati, che da viabilità lenta (mobilità slow) 

Assenza nelle vicinanze di insediamenti 
produttivi consistenti  

Presenza di residenza e servizi mal serviti sia dalla 
viabilità che dal servizio di trasporto pubblico 

 RUMORE 
Vicinanza della SS n. 1 Aurelia  
Potenziale disturbo alle specie presenti nel Parco 
del Monte Pasta.  

 INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

Scarsa illuminazione pubblica, sia nell’accessibilità 
all’ospedale sia lungo le arterie minori 

 

RISCHI NATURALI  
Aree limitrofe al corpo ospedaliero principale, sono 
soggette ad una significativa instabilità indotta per 
il verificarsi di eventi sismici (rif.carta delle MOPS). 

 

SICUREZZA 

Problemi di sicurezza a seguito della mancanza di 
illuminazione e della conformazione delle aree del 
Parco del Monte di Pasta 

 

MOBILITA’ 

Mancanza di Piste ciclabili, previste 
progettualmente lontane, rispetto all’area di 
Variante 

Presenza di tracciati storici – tracciato 
della Via Francigena pedecollinare, 
coincidente in parte con Via Prado. 

Forte condizionamento dell’attraversamento della 
SS n. 1 Aurelia, principale nodo della viabilità 

Modesta e sottodimensionata viabilità locale 

Trasporto pubblico locale, con fermate 
relativamente lontane, rispetto all’area di Variante 

Mancanza e disorganizzazione nei Parcheggi 
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COMPONENTI 

 
     CRITICITA’/VULNERABILITA’ 

 

 
  VALENZE /EMERGENZE 

ENERGIA 
Edifici esistenti realizzati con tecniche costruttive 
obsolete, che mal si conciliano con le disposizioni 
in materia di risparmio energetico 

 

RIFIUTI 
Localizzazione delle aree per la raccolta dei rifiuti, 
spesso in prossimità o su aree deputate al 
parcheggio 

 

SOTTOSERVIZI 

Potenziale sottodimensionamento delle reti  

Carenza negli impianti di depurazione presenti, 
(necessità di continui interventi di manutenzione e 
problemi nella gestione dei fanghi) 
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7 LO SCENARIO ZERO 

Lo Scenario Zero di riferimento comprende la descrizione delle condizioni attuali, delle tendenze in atto e di 
quanto è previsto dalla pianificazione vigente.  

La probabile evoluzione del territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Variante 
fornisce ai progettisti e ai tecnici incaricati della VAS una base di partenza su cui costruire e valutare le 
trasformazioni territoriali. L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume infatti il ruolo di “grandezza di confronto”.  

La realizzazione del nuovo presidio ospedaliero delle Apuane prevede il trasferimento di tutte le attività 
ospedaliere e di gestione dell’ASL1 progressivamente presso il citato nuovo presidio e pertanto risulta 
necessario definire nuove destinazioni d’uso al fine di “rivitalizzare” un’area che altrimenti rimarrebbe 
inutilizzata e quindi sarebbe destinata ad un progressivo degrado. La decisione di non intraprendere nessuna 
azione per le aree attualmente utilizzate dall’ASL inoltre favorirebbe il permanere nel tempo di tutte quelle 
criticità e vulnerabilità già evidenziate e che invece hanno la possibilità di essere contrastate con azioni di 
natura urbanistica. Si pensi ad esempio alla compromissione dei coni di visuale determinati dalla presenza 
dell’ospedale. In alcuni casi le criticità potrebbero addirittura potenziarsi come nel caso delle problematiche 
di sicurezza che insistono nel parco di Monte di Pasta. Qualora si assistesse all’abbandono dell’area 
ospedaliera di SS Giacomo e Cristoforo il parco ne risentirebbe in maniera sicuramente negativa. 

E’ inoltre da evidenziare che la “non valorizzazione degli ambiti” consegue un inevitabile inutilizzo di risorse a 
beneficio della collettività.  

Per la descrizione dello scenario zero in riferimento al sistema ambientale si può fare riferimento alle criticità 
/ vulnerabilità e valenze ed emergenze descritte indagando in maniera qualitativa i trend determinati dalla 
mancata definizione di nuove destinazioni d’uso per gli ambiti oggetto di variante. Di seguito si riporta un 
prospetto riepilogativo dei trend determinati dal “non fare”. 

LEGENDA 

� tendenza verso progressivo 
miglioramento 
� tendenza verso progressivo 
peggioramento 

�� tendenza costante nel tempo 

? tendenza non chiaramente definibile 

 

   
COMPONENTI 

 
     CRITICITA’/VULNERABILITA’ 

 

 
TREND 

 
  VALENZE /EMERGENZE 

 
TREND 

ARIA 
Elevata diffusività atmosferica e 
superamento limiti per il PM10. � 

Nell’ambito di interesse non 
sono presenti attività 
produttive significative 

�� 

IDROSFERA 

Compromissione del reticolo idrografico 
superficiale �� 

L’area, considerata la sua 
collocazione, non è interessata 
da rischio idraulico. 

�� 

La falda freatica di massima si attesta 
usualmente entro i primi 5 m. di 
profondità dal piano campagna. 

�� 
  

Sia per l’area che ospita l’ospedale, sia 
per la zona di pianura che ospita gli altri 
presidi ospedalieri, la vulnerabilità della 
falda è da ritenersi bassa 

�� 
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COMPONENTI 

 
     CRITICITA’/VULNERABILITA’ 

 

 
TREND 

 
  VALENZE /EMERGENZE 

 
TREND 

GEOSFERA 

Pericolosità Geomorfologica: 
Parte degli edifici relativi all’area 
ospedaliera più vecchia ricadono in un 
ambito classificato a pericolosità “media”; 
parte invece del blocco più recente, 
rientra in un ambito classificato con 
grado di pericolosità “bassa”. In sostanza 
non sono presenti nella zona indizi di 
instabilità dei versanti e altri fattori 
geomorfologici. 
Gli altri presidi sanitari, rientrano in aree 
classificate con grado di pericolosità 
“medio elevata”; ma non per fattori 
specificatamente geomorfologici ma per 
caratteristiche potenzialmente mediocri 
del sottosuolo. 

�� Il “Monte di Pasta” e il rilievo 
collinare che ospita il Castello 
Malaspina sono da 
considerarsi emergenze 
morfologiche elevandosi più 
marcatamente e con forme 
che hanno mantenuto la loro 
sostanziale naturalità” sui 
fondovalle. 

�� 

FLORA, FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

Possibile compromissione del Nodo 
Ecologico, costituito dal  Monte di Pasta e 
dal relativo Parco 

�� Presenza di nodi ecologici e di 
aree verdi di connessione da 
valorizzare 

� 

PAESAGGIO 
Parziale compromissione dei coni di 
visuale determinata dalla presenza 
dell’ospedale 

� Parco del Monte di Pasta da 
valorizzare 

� 

PATRIMONIO 
STORICO-

ARCHITETTONICO, 
ARCHEOLOGICO 

Coesistenza di edifici che per dimensioni 
e caratteristiche morfotipologiche sono 
estremamente differenti  

�� Consistenza architettonica del 
fabbricato ottocentesco  

� 

SISTEMA 
INSEDIATIVO 

Presenza di altre sedi con funzione di tipo 
assistenziale in prossimità dell’area, 
inadeguatamente supportate sia da spazi 
pubblici attrezzati, che da viabilità lenta 
(mobilità slow) 

� Assenza nelle vicinanze di 
insediamenti produttivi 
consistenti  

�� 

Presenza di residenza e servizi mal serviti 
sia dalla viabilità che dal servizio di 
trasporto pubblico 

� 

 RUMORE 

Vicinanza della SS n. 1 Aurelia ��   
Potenziale disturbo alle specie presenti 
nel Parco del Monte Pasta.  

�  

 INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

Scarsa illuminazione pubblica, sia 
nell’accessibilità all’ospedale sia lungo le 
arterie minori 

��   

RISCHI NATURALI  

Aree limitrofe al corpo ospedaliero 
principale, sono soggette ad una 
significativa instabilità indotta per il 
verificarsi di eventi sismici (rif.carta delle 
MOPS). 

��   

SICUREZZA 

Problemi di sicurezza a seguito della 
mancanza di illuminazione e della 
conformazione delle aree del Parco del 
Monte di Pasta 

�   

MOBILITA’ 

Mancanza di Piste ciclabili, previste 
progettualmente lontane, rispetto all’area 
di Variante 

�� Presenza di tracciati storici – 
tracciato della Via Francigena 
pedecollinare, coincidente in 
parte con Via Prado. 

�� 

Forte condizionamento 
dell’attraversamento della SS n. 1 Aurelia, 

�� 
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COMPONENTI 

 
     CRITICITA’/VULNERABILITA’ 

 

 
TREND 

 
  VALENZE /EMERGENZE 

 
TREND 

principale nodo della viabilità 

Modesta e sottodimensionata viabilità 
locale 

�� 

Trasporto pubblico locale, con fermate 
relativamente lontane, rispetto all’area di 
Variante 

�� 

Mancanza e disorganizzazione nei 
Parcheggi 

�� 

ENERGIA 

Edifici esistenti realizzati con tecniche 
costruttive obsolete, che mal si conciliano 
con le disposizioni in materia di risparmio 
energetico 

��   

RIFIUTI 
Localizzazione delle aree per la raccolta 
dei rifiuti, spesso in prossimità o su aree 
deputate al parcheggio 

��   

SOTTOSERVIZI 

Potenziale sottodimensionamento delle 
reti 

��   

Carenza negli impianti di depurazione 
presenti, (necessità di continui interventi 
di manutenzione e problemi nella 
gestione dei fanghi) 

�� 
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8  LA VARIANTE AL PRG 

8.1 L'Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo presidio 
ospedaliero delle Apuane 

Con Decreto 27 maggio 2013, n. 93 del Presidente della Giunta Regionale è stato approvato l’Accordo di 
Programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero delle Apuane (AdP 2013), di modifica 
dell’Accordo di Programma approvato con Decreto 18 novembre 2005, n. 201 del Presidente della Giunta 
Regionale. In tale Accordo si provvedeva, tra l’altro, a dettagliare gli impegni di Variante a carico dei comuni 
di Massa e Carrara che consentissero una valorizzazione degli immobili oggetto dell’Accordo di Programma 
del 2005 in modo potenzialmente idoneo al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario prescritto 
dall’art. 8 della L.r. 8/2012. 

L’art. 3 dell’AdP 2013 sopra citato stabiliva che il comune di Massa si impegnava: 

- “ad approvare la variante al PRG vigente secondo i contenuti indicati in premessa che risultavano 
vincolanti ai fini dell’attuazione dell’Accordo, relativamente agli immobili: 

1) ospedale SS Giacomo e Cristoforo; 

2) sede distrettuale di Massa Centro, Via Bassa Tambura; 

3) sede territoriale diversi uffici, ex ufficio sanitario, via Democrazia; 

4) sede territoriale uffici amministrativi, Via Alberica 

procedendo secondo le modalità e i tempi previsti dalla procedura semplificata di cui all’Art. 6 della 
L.r. 8/2012, fatti salvi i tempi per le procedure di cui alla L.r. 10/2010; […] 

- […] 

- a predisporre gli adempimenti per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulle varianti in modo 
da attivare, qualora trattasi di varianti minori, una procedura che avvia contemporaneamente la 
verifica e la fase preliminare (art. 8, comma 5 L.r. 10/2010), così che, se il risultato della verifica 
porterà alla necessità di procedere con la VAS, risulterà già effettuata la fase preliminare; 

- […] 

- alla effettuazione della variante urbanistica di cui al procedimento già avviato per la destinazione ad 
uso sanitario del terreno di Ferservizi di cui in premessa per la realizzazione del distretto di Massa”. 

In merito all’ultimo punto, in premessa all’AdP 2013 si faceva riferimento al fatto che erano intervenuti 
contatti da parte dell’Azienda USL 1 con Ferservizi (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) per il possibile 
acquisto del terreno posto in adiacenza alla stazione ferroviaria di Massa, già individuato come soluzione 
idonea per la realizzazione del nuovo Distretto di Massa. 

Nell’ambito di riunioni e tavoli di lavoro, svoltesi presso la sede della Presidenza della Regione tra le parti 
interessate, sono emerse alcune ipotesi di valorizzazione riportate nell’AdP 2013 che di seguito si 
sintetizzano. 

 
OSPEDALE SS GIACOMO E CRISTOFORO 
Viene previsto il recupero delle strutture esistenti attraverso: 

� restauro, risanamento conservativo della parte storica vincolata posta sulla sommità del colle, 
� demolizione delle superfetazioni e delle strutture incongrue compreso i volumi tecnici, 
� demolizione con parziale ricostruzione del monoblocco con riduzione delle superfici utili lorde di circa 

il 50 %. 
Viene prevista la rimozione del vincolo sanitario e la riclassificazione alla zona B (satura) con possibilità di 
cambio di destinazione d’uso: 
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� parte storica vincolata: restauro e risanamento conservativo con destinazione compatibile con le 
caratteristiche morfotipologiche del bene, esclusione delle funzioni residenziali, produttive e turistico 
ricettive, 

� padiglione novecentesco: ristrutturazione edilizia con tutela dei prospetti con destinazione 
compatibile e prevalentemente residenziale, esclusione di funzioni turistico ricettive e produttive, 

� monoblocco e altre strutture di recente formazione: ristrutturazione urbanistica, abbattimento di 
circa il 50 % delle superfici del monoblocco, destinazione d’uso prevalentemente residenziale, 
esclusione di funzioni turistico ricettive e produttive. 

 
SEDE DISTRETTUALE DI MASSA CENTRO, VIA BASSA TAMBURA 
Viene prevista la rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e cambio di destinazione assimilabile a zona 
B (satura) con destinazioni d’uso ed interventi compatibili con la normativa vigente per le zone B.  

SEDE TERRITORIALE DIVERSI UFFICI, EX UFFICIO SANITARIO DI MASSA, VIA DEMOCRAZIA 
Viene prevista la rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e cambio di destinazione assimilabile a zona 
B (satura) con destinazioni d’uso ed interventi compatibili con la normativa vigente per le zone B. 

SEDE TERRITORIALE UFFICI AMMINISTRATIVI DI MASSA, VIA ALBERICA 
Viene prevista la rimozione dell’eventuale vincolo per attrezzature sanitarie e cambio di destinazione 
assimilabile a zona B (satura) con destinazioni d’uso ed interventi compatibili con la normativa vigente per le 
zone B. 

 

Da valutazioni successive alla sottoscrizione dell’AdP 2013 da parte degli enti coinvolti, è emersa l’esigenza di 
non procedere alla costruzione del nuovo distretto in comune di Massa e quindi di destinare il costo di 
acquisto del relativo terreno (che nell’AdP era stimato in € 1.800.000,00) alla ristrutturazione dell’immobile 
sito in Via Bassa Tambura attualmente in uso come distretto e che nel testo AdP 2013 era destinato a 
valorizzazione. Successivamente alla stipula dell’Accordo è inoltre emersa la necessità di rimodulare alcune 
scadenze riportate nell’AdP citato e di apportare delle modifiche al quadro economico per il finanziamento 
del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane, nonché per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione 
del distretto sanitario di Via Bassa Tambura in comune di Massa e dell’immobile ex “scuola L. Da Vinci” (in 
comune di Carrara). 

Per i motivi sopra esposti è stato quindi necessario procedere ad una modifica dell’AdP 2013. Il Nuovo 
Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane di modifica di quello 
precedente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 9 giugno 2014.  

L’art. 3 dell’Accordo di Programma 2014 “Impegni delle parti” stabilisce che: 

“Il comune di Massa si impegna: 

a) a non procedere alla variante per destinazione ad uso sanitario del terreno di Ferservizi (Comune di 
Massa, fg. 116 particella 288) posto in adiacenza alla stazione ferroviaria di Massa come prevista 
dall’AdP 2013; 

b) di non procedere alla variante prevista dall’AdP 2013 ai fini del cambio della 
destinazione di zona dell’immobile di Via Bassa Tambura che rimane destinato a 
distretto; 

c) a collaborare con l’Azienda USL 1 al fine di definire un progetto di massima per la ristrutturazione del 
distretto e a concordare con il comune di Massa le modalità e i tempi per la ristrutturazione del 
distretto sanitario di Via Bassa Tambura; 

d) a completare l’iter per l’approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente 
ammessa dalle salvaguardie del Piano Strutturale (PS) di cui all’articolo 150 della Disciplina di Piano 
e in attuazione degli obiettivi e prescrizioni stabiliti dall’articolo 125 della stessa. I contenuti della 
Variante risultano quelli indicati negli elaborati predisposti dagli incaricati dall’Azienda USL 1 di cui in 
premessa integrati con quanto previsto nel presente accordo ed adeguati a quanto stabilito alla 
lettera b) del presente Articolo. Al fine di ottenere una valorizzazione di qualità per l’area 
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dell’Ospedale SS Giacomo e Cristoforo di Massa, le integrazioni dovranno contenere le seguenti 
indicazioni: 

d1)indicazione con apposita cartografia delle aree di pertinenza dei nuovi fabbricati e di quelle che 
dovranno essere cedute al comune in qualità di standard; 

d2)realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate negli elaborati della Variante da parte 
dell’avente titolo del permesso di costruire a compensazione dello scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria 

e) ad approvare la variante di cui al precedente punto entro il 31 dicembre2014. 

Tenuto conto di quanto riportato al paragrafo 1, punto b) dell’art. 3 dell’AdP approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 9 giugno 2014, la sede distrettuale di Massa 
Centro, in Via Bassa Tambura, è stata stralciata dalla Variante. 

La Variante in esame ha quindi per oggetto i seguenti immobili 

1. Ospedale SS Giacomo e Cristoforo 
2. Sede territoriale diversi uffici, ex ufficio sanitario, Via Democrazia 
3. Sede territoriale uffici amministrativi, Via Alberica 

 

8.2 Gli obiettivi specifici da raggiungere  
La definizione degli obiettivi della Variante costituisce il vero e proprio punto di riferimento per ogni 
successiva operazione di sviluppo. Rispetto agli scenari evidenziati dalla situazione esistente gli stessi sono 
riassumibili in alcuni punti: 

� recuperare e valorizzare alcuni ambiti ed immobili localizzati in ambito urbano, inserendo nuove funzioni 
e destinazioni; 

� risolvere le criticità dovute alla mancanza di aree per la sosta e di scarsa accessibilità: la scuola 
elementare, la sede INAIL e la Residenza assistita per anziani, poste nel versante sud dell’area, sono 
prive di parcheggi adeguati sia per gli addetti che per gli utenti. 

� valorizzare il Parco Pubblico di Monte di Pasta, la cui accessibilità risulta critica e disagevole a causa 
della mancanza di una porta di ingresso facilmente raggiungibile: ne esiste infatti solo una, posta sul 
lato nord ai piedi del colle; sono inoltre assenti adeguati parcheggi e i camminamenti interni, seguendo 
la conformazione del pendio, sono difficoltosi ed in salita: la compresenza di questi aspetti favorisce 
frequentazioni poco rassicuranti all’interno del Parco. 

� riorganizzare il tessuto urbano, ad oggi disorganico e frammentato, privo dei caratteri propri di uno 
spazio urbano, attraverso incentivi alla sostenibilità ambientale ed energetica degli interventi; 

� potenziare gli spazi pubblici ed i livelli fisici della vita collettiva, decentrando i grandi poli di attrazione 
(scuole in primis). 

 
Si ritiene necessario affiancare gli obiettivi di natura specificatamente urbanistica con obiettivi di 
sostenibilità ambientale da raggiungere nell’attuazione del progetto: 

� Adottare criteri per prevenire e gestire in modo innovativo ed efficace le criticità derivanti 
dall’inquinamento e salvaguardare la salute;  

� Promuovere l’uso razionale delle risorse e l’edilizia sostenibile 

� Promuovere azioni volte al risparmio idrico ed energetico e all’uso di fonti energetiche alternative nelle 
nuove edificazioni.  

� Promuovere la riqualificazione energetica degli edifici non demoliti (impianti tecnologici, coperture, 
infissi, impianti di produzione dell’energia, murature, rivestimenti ed intonaci, ecc) 

� tutelare i corsi d’acqua e prevenire il rischio idraulico 
� riordino urbanistico, realizzazione di nuovi parcheggi riqualificazione ambientale dell’area; 

� gerarchizzazione dei flussi di traffico veicolari e degli spostamenti lenti e ciclabili 
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� potenziare il valore ambientale del Parco di Monte di Pasta e connetterlo verso il castello Malaspina 
tramite un percorso di carattere ecologico - urbano 

 
Ai fini valutativi gli stessi saranno raggruppati come di seguito: 
 
1. Recupero e valorizzazione degli ambiti ed immobili, inserendo nuove funzioni e destinazioni 
2. Riordino urbanistico e riorganizzazione del tessuto urbano  
3. Individuazione di aree per la sosta, miglioramento dell’ accessibilità, gerarchizzazione dei flussi di traffico 

veicolare e degli spostamenti lenti e ciclabili 
4. Potenziamento degli spazi pubblici e dei livelli fisici della vita collettiva 
5. Riqualificazione ambientale dell’area 

� incentivando la sostenibilità ambientale ed energetica degli interventi 
� promuovendo l’uso razionale delle risorse e l’edilizia sostenibile, il risparmio idrico ed il risparmio 

energetico e uso di fonti energetiche alternative nelle nuove edificazioni, la riqualificazione 
energetica degli edifici non demoliti (impianti tecnologici, coperture, infissi, impianti di produzione 
dell’energia, murature, rivestimenti ed intonaci, ecc) 

6. Valorizzazione del Parco Pubblico di Monte di Pasta: soluzione di alcune criticità (mancanza di una porta 
di ingresso, assenza parcheggi e camminamenti interni, mancanza di sicurezza per i fruitori) e 
individuazione di una connessione ecologico - urbana verso il castello Malaspina  

7. Prevenzione dall’inquinamento e salvaguardia della salute 
8. Tutela dell’ambiente idrico e prevenzione del rischio idraulico 

8.3 Gli elaborati ed i temi progettuali 
La variante è costituita dai seguenti elaborati progettuali: 

� Relazione generale 

� tavola “Perimetri delle aree di intervento sulla base cartografica del PRGC vigente”, in scala 1:5000  
� “Scheda normativa delle aree d'intervento”, contenente l'individuazione su base CTR in scala 1:2.000 

delle aree, delle eventuali unità minime d'intervento e degli edifici da demolire e da preservare; la 
normativa di dettaglio per ciascuna area o comparto; eventuali ulteriori elaborati grafici d'indirizzo 
progettuale 

� le schede di fattibilità geomorfologica contenute all’interno della Scheda normativa  
� tavola “Planivolumetrico di progetto”, in scala 1:1.000 

� la relazione geologica di fattibilità 
� Elaborato integrativo n. 1 “Individuazione delle particelle catastali”; 

� Elaborato integrativo n. 2 “Individuazione delle aree a standard e delle aree per l’urbanizzazione 
primaria diverse dalle aree a standard” 

� Elaborato integrativo n. 3 “Sovrapposizione delle particelle catastali sulle aree a standard e sulle aree 
per l’urbanizzazione primaria diverse dalle aree a standard” 

� Convenzione Urbanistica 

� Allegato A “Elenco delle aree a standard e delle aree per l’urbanizzazione primaria diverse dalle aree a 
standard” 

che vanno a definire le modalità di attuazione degli obiettivi evidenziati al paragrafo precedente per i vari 
ambiti oggetto di accordo di programma.  
 

La scheda normativa, dopo alcune considerazioni generali, tratta separatamente le aree: 
a) Area Ospedale civile di SS Giacomo e Cristoforo, 

b) Sede territoriale di Via Democrazia, 

c) Sede territoriale di Via Alberica. 
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L’area a) inoltre viene suddivisa in ambiti di recupero e riqualificazione: 
 

 

 
Risulta opportuno evidenziare che all’interno della 
variante, per l’area a), viene trattato anche l’ ambito 5 
seppure non oggetto di accordo di programma.  
Per ogni ambito vengono quantificate le superfici 
riferibili alla disciplina dei suoli, le prescrizioni per gli 
interventi, la modalità di attuazione degli stessi. 

 

 
 

 

 Ambito n.1_ Ambito di demolizioni e riqualificazione 
 

 Ambito n.2_ Ambito conservativo per attrezzature di interesse comune  e per servizi 

  Sub-Ambito 2a – per funzioni prevalentemente direzionali 
 

  Sub-Ambito 2b – Prevalentemente per attrezzature di interesse comune 

 Ambito n.3_ Ambito del riuso ai fini residenziali 
 

 Ambito n.4_ Ambito del riuso per attrezzature di interesse comune 
 

 Ambito n.5_ Ambito della connettività urbana 
 

  
 

Sub-Ambito 5a_ Area di funzioni pubbliche: sede dell’INPS 
 

  Sub-Ambito 5b_ Area di funzioni pubbliche: residenza assistita per anziani 

  Sub-Ambito 5c_ Tessuto residenziale con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto di 
pertinenza 

  Sub-Ambito 5d_ Area di funzioni pubbliche, sociali e ricreative 
 

  Sub-Ambito 5e_ Aree a verde di tutela ambientale 
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Vengono inoltre evidenziati: gli edifici da 
demolire, con possibile demolizione, sottoposti a 
ristrutturazione e cambio uso, sottoposti a 
restauro e risanamento conservativo e cambio 
uso, edifici per cui è ammessa la 
ristrutturazione. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Per l’ambito a) inoltre è presente un possibile schema edificatorio, l’indicazione dei caratteri generali degli 
spazi pubblici con la definizione di una piazza, un collegamento verticale ed una terrazza panoramica / 
belvedere, la previsione di un percorso territoriale, di un percorso pedonale e del nuovo accesso al Parco di 
Monte di Pasta. È stata inoltre inserita una minirotatoria con isola centrale sormontabile per dare la 
possibilità di accesso al parcheggio posto sulla sommità dell’area nel sub – ambito 2a. 

 

 
Schema della Viabilità di progetto Inserimento Minirotatoria di progetto 

 
Dal confronto della situazione attuale con il progetto si prevedono quindi diverse tipologie di azioni e cambi 
di destinazione dei suoli che richiedono lo sforzo di individuare macro azioni sintetiche, significative al fine di 
valutare i possibili impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio delle opere realizzate. Tale 



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 108  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

classificazione verrà effettuata al successivo capitolo 9 mentre di seguito si ritiene fondamentale sintetizzare 
i caratteri dimensionali della proposta. 

Area a): 
 
superficie territoriale    mq 59.410 
parcheggi pubblici  mq 4.860 
verde pubblico attrezzato mq 5.740 
spazio pubblico di centralità urbana mq 2.180 
aree a verde di tutela ambientale mq 14.710 
Viabilità pubblica mq 2.560 
Viabilità privata mq 1.970. La quantità non è vincolante 
Nuovo accesso al Parco del Monte Pasta - Da definire in ambito di progettazione 

esecutiva 
aree di concentrazione della capacità edificatoria residenziale mq 11.825 
aree di riuso del patrimonio edilizio esistente per attrezzature di interesse 
comune 

mq 6.900 

aree di riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni residenziali mq 1.680 
area di funzioni pubbliche esistenti mq 3.530 
tessuto residenziale con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto di 
pertinenza 

mq 2.600 

parcheggio privato pertinenza residenza mq 855 
   
superficie utile lorda residenziale mq 12.000 da assegnare secondo le singole 

aree di riqualificazione 
superficie utile lorda direzionale/commerciale/servizi mq 8.000 da assegnare secondo le singole 

aree di riqualificazione 

 

Si può osservare che la scheda norma prevede un’ampia zona da dedicare a verde pubblico attrezzato nella 
zona centrale al cui interno è previsto un percorso pedonale di accesso alla piazza che permetterà il 
collegamento verticale con il belvedere e successivamente al percorso di carattere territoriale ed all’accesso 
al Parco.  



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 109  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

 

Ambito 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sono ammesse al P.T. attività commerciali, terziarie e artigianali compatibili con la residenza fino ad un massimo di 500 mq di SUL da 
computare nei 10.000 mq di SUL. Per le attività commerciali tale possibilità è limitata ai soli esercizi di vicinato. 
(*)“Altezza massima” da computare come previsto all’art. 18, “Superficie utile lorda” da computare come previsto all’art. 10, “Superficie 
coperta” da computare come previsto all’art. 15, del Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della L.R n. 1.del  2005, (Norme per il 
governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio 

In prossimità dei nuovi edifici vi saranno i parcheggi (sono ammessi anche parcheggi interrati) ed il verde di 
carattere privato, preservando comunque le aree a maggiore acclività. E’ individuato uno schema di viabilità 
privata. 

Ambito 2 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
(*) “Altezza massima” da computare come previsto all’art. 18, “Superficie utile lorda” da computare come previsto all’art. 10, “Superficie 
coperta” da computare come previsto all’art. 15, del Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della L.R n. 1.del  2005, (Norme per il 
governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e pertanto la scheda 
norma evidenzia quando risulti necessaria l’Autorizzazione o il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali 
ed Ambientali. 

superficie ambito    mq 22.475 
parcheggi pubblici  mq 2.860 
verde pubblico attrezzato mq 3.655 
spazio pubblico di centralità urbana mq 2.180 
viabilità pubblica mq 1.137 
   
aree di superficie fondiaria mq 11.825 
superficie utile lorda (*) mq 10.000 
superficie coperta massima (*) mq 4.000 
numero di piani fuori terra n 4 
altezza  massima (*) ml 13,5 
destinazione d’uso di progetto  residenziale* 

superficie ambito (2a+2b)   mq 8.006 
parcheggi pubblici (in sub-ambito 2a) mq 920 
verde pubblico attrezzato (in sub-ambito 2a) mq 906 
viabilità pubblica (in sub-ambito 2a) mq 623 
   
superficie utile lorda (*) (in sub-ambito 2a) mq esistente 
superficie coperta massima (in sub-ambito 2a) mq esistente 
numero di piani fuori terra (in sub-ambito 2a) n esistente 
altezza  massima (*) (in sub-ambito 2a) ml esistente 
destinazione d’uso di progetto (in sub-ambito 2a)  direzionale/commerciale/

servizi alla 
persona/attrezzature di 

interesse comune 
   
superficie utile lorda (*) (in sub-ambito 2b) mq esistente 
superficie coperta massima (in sub-ambito 2b) mq esistente 
numero di piani fuori terra (in sub-ambito 2b) n esistente 
altezza  massima (*) (in sub-ambito 2b) ml esistente 
destinazione d’uso di progetto (in sub-ambito 2b)  Attrezzature di interesse 

comune 



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 110  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

 

Ambito 3 

 
 

 
 

 
 

 
(*) “Altezza massima” da computare come previsto all’art. 18, “Superficie utile lorda” da computare come previsto all’art. 10, “Superficie 
coperta” da computare come previsto all’art. 15, del Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della L.R n. 1.del  2005, (Norme per il 
governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio 

 

La scheda prevede la demolizione degli edifici gialli e la ristrutturazione edilizia dei volumi rosa e cambio di 
destinazione d’uso a fini residenziali; è ammessa la riorganizzazione funzionale dell’edificio. I parcheggi 
dovranno essere reperiti nell’area grigia. 
 

Ambito 4 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

(*) “Altezza massima” da computare come previsto all’art. 18, “Superficie utile lorda” da computare come previsto all’art. 10, “Superficie 
coperta” da computare come previsto all’art. 15, del Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della L.R n. 1.del  2005, (Norme per il 
governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio 

La scheda prevede l’individuazione di un parcheggio ove ora è presente l’obitorio, nella zona nord, mentre le 
aree verdi esistenti dovranno essere arricchite di vegetazione. Dovrà essere garantito il collegamento 
verticale tra il parcheggio ed il nucleo antico dell’ospedale mentre i volumi in rosa saranno soggetti a 
ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso. 

Ambito 5 

superficie ambito mq 3.480 
Viabilità privata mq 1.000 
parcheggi privati mq 855 
aree di riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni residenziali mq 1.680 
superficie utile lorda (*) mq 2.000 
superficie coperta massima (*) mq esistente 
numero di piani fuori terra n esistente 
altezza  massima(*)  ml esistente 
destinazione d’uso di progetto  residenziale 

superficie ambito    mq 3.825 
parcheggi pubblici di progetto mq 1.088 
verde pubblico attrezzato mq 1.180 
   
aree di riuso del patrimonio edilizio esistente per attrezzature di 
interesse comune 

mq 1.560 

superficie utile lorda (*) mq esistente 
superficie coperta massima (*) mq esistente 
numero di piani fuori terra n esistente 
altezza  massima (*) ml esistente 
destinazione d’uso  Attrezzature 

di interesse 
comune 

superficie ambito 5a    mq 1.850 
superficie utile lorda (*) mq esistente 
superficie coperta massima (*) mq esistente 
numero di piani fuori terra  n esistente 
altezza massima (*) ml esistente 
destinazione d’uso   area di funzioni pubbliche: sede dell’INPS 
   
superficie ambito 5b mq 1.610 
superficie utile lorda (*) mq esistente 
superficie coperta massima (*) mq esistente 
numero di piani fuori terra  n esistente 
altezza massima (*) ml esistente 
destinazione d’uso   area di funzioni pubbliche: residenza 

assistita per anziani 
   
superficie ambito 5c   mq 2.600 
superficie utile lorda (*) mq esistente 
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(*) “Altezza massima” da computare come 
previsto all’art. 18, “Superficie utile lorda” 
da computare come previsto all’art. 10, 
“Superficie coperta” da computare come 
previsto all’art. 15, del Regolamento di 
attuazione dell’articolo 144 della L.R n. 
1.del  2005, (Norme per il governo del 
territorio) in materia di unificazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi per il 
governo del territorio 

 

Per la sede dell’INPS è ammessa la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia 
senza previsione di incremento volumetrico. Per la 
residenza per anziani è ammessa la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia conservativa e quella 
ricostruttiva, comprendente gli interventi di demolizione 
e contestuale ricostruzione, comunque configurata, 
senza previsione di incremento volumetrico. 

Per gli edifici residenziali ricadenti nel sub ambito 5c 
sono ammesse opere sino alla ristrutturazione edilizia 
che non comporti incremento volumetrico, demolizione e 
ricostruzione nella stessa collocazione e con lo stesso 
ingombro volumetrico mentre non è ammesso il cambio 
di destinazione.  
L’ambito 5d è un’area per servizi di interesse comune e 
generale per attività sociali e ricreative su cui non è 
ammessa la costruzione di nuovi edifici, mentre sarà 
sempre possibile la trasformazione in verde pubblico.  

L’ambito 5e è costituito da aree libere con vegetazione 
autoctona su cui non è ammessa la costruzione di nuovi 

edifici e la trasformazione urbanistica. 

 
Area b) Sede territoriale diversi uffici, ex ufficio sanitario, via Democrazia 
 
superficie ambito  mq 1.330 
superficie utile lorda esistente(*) mq 1.539 
superficie coperta massima esistente(*) mq 615 
numero di piani fuori terra esistenti n 3 
altezza massima (**) esistente ml 13,50 
Destinazione d’uso  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale di 

servizio 
Rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e cambio di destinazione d’uso, ammissibile a zona B 
(satura) del vigente PRG 
(*) Dato stimato con valore solo indicativo 

(**) “Altezza massima” da computare come previsto all’art. 18, “Superficie utile lorda” da computare come previsto all’art. 10, 
“Superficie coperta” da computare come previsto all’art. 15, del Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della L.R n. 1.del  2005, 
(Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio 

La scheda consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia conservativa e quella ricostruttiva, comprendente gli interventi di demolizione e 
contestuale ricostruzione, comunque configurata. In caso di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio 
è ammessa la realizzazione di una SUL uguale a quella esistente e a parità di volumetria, sul lotto di 
pertinenza. 

Allo scopo di realizzare piccoli ampliamenti per risanamento igienico o funzionale degli edifici esistenti, è 
consentito, in deroga agli indici di zona, un aumento di volume massimo di mc 20, purché tali ampliamenti 

superficie coperta massima (*) mq esistente 
numero di piani fuori terra  n esistente 
altezza massima (*) ml esistente 
destinazione d’uso   residenziale 
   
superficie ambito 5d   mq 578 
destinazione d’uso   area di funzioni pubbliche sociali e ricreative 
   
superficie ambito 5e   mq 15.000 
destinazione d’uso   area a verde di tutela ambientale 
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rispettino le  distanze dai confini fissate dal Codice Civile, e i distacchi tra  fabbricati di cui al D.M.  
1444/1968. 
 
Area c) Sede territoriale uffici amministrativi, Via Alberica 
superficie ambito  mq 437 
superficie utile lorda 
esistente(*) 

mq 1.025 

superficie coperta 
massima esistente(*) 

mq 380 

numero di piani fuori 
terra esistenti 

n 3 

altezza  massima (**) 
esistente 

ml 12 

Destinazione d’uso  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale di 
servizio 

Rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e cambio di destinazione d’uso, 
ammissibile a zona B (satura) del vigente PRG 
(*) Dato stimato con valore solo indicativo 

(**) “Altezza massima” da computare come previsto all’art. 18, “Superficie utile lorda” da computare come previsto all’art. 10, 
“Superficie coperta” da computare come previsto all’art. 15, del Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della L.R n. 1.del  2005, 
(Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio 

La scheda consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo e la 
ristrutturazione edilizia conservativa con prescrizioni per le quali si rimanda alla Scheda Norma. Allo scopo di 
realizzare piccoli ampliamenti per risanamento igienico o funzionale degli edifici esistenti, è consentito, in 
deroga agli indici di zona, un aumento di volume massimo di mc 20, purché tali ampliamenti rispettino le 
distanze dai confini fissate dal Codice Civile, e i distacchi tra  fabbricati di cui al D.M.  1444/1968. 
È ammessa la collocazione al piano terra di attività commerciali, terziarie ed artigianali compatibili con la 
residenza. 



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 113  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

9 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE 

9.1 Premessa 
All’interno del cap. 7 del Documento Preliminare (DP) alla Valutazione Ambientale Strategica è stata condotta 
una prima analisi dei rischi e delle potenzialità ed opportunità del progetto. Ai fini della valutazione sono stati 
analizzati i documenti preliminari della variante, lo stato attuale della pianificazione vigente e dell’ambiente 
suddiviso per componenti ambientali. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce lo strumento tecnico mediante il quale è possibile 
“mettere a fuoco” le modificazioni che un Piano potrebbe introdurre nel sistema ambiente. Gli impatti 
possono riguardare più settori, quali quello ambientale in senso stretto (suolo, sottosuolo, vegetazione, 
fauna, inquinamento acustico), ma anche elementi scenici ed estetici (paesaggistici), economici, sociali, 
urbanistici ed altri ancora. Il loro effetto, in generale, può essere peggiorativo per il sistema 
ambiente oppure anche migliorativo.  

La metodologia utilizzata per la valutazione degli effetti, riprendendo il metodo già “collaudato” in fase di 
stesura del Documento Preliminare (D.P.) alla VAS, prevede innanzitutto l’analisi dei rischi di impatto e delle 
potenzialità e opportunità del progetto. 

L’analisi dei possibili rischi di impatto conseguenti l’attuazione della Variante prende quindi avvio dagli esiti 
dell’analisi condotta nel Documento Preliminare (D.P.) alla VAS e dalla lettura dei documenti della Variante, e 
nello specifico dei seguenti documenti: 

� Scheda Normativa delle Aree di Intervento; 

� Tavola “Planivolumetrico di Progetto” in scala 1 : 1.000; 

� Relazione Geologica di Fattibilità. 

L’analisi dei potenziali rischi di impatto è stata condotta per ciascuna delle aree di intervento individuate in 
Scheda Norma, ovvero: 

� Area Ospedale Civile SS. Giacomo e Cristoforo; 

� Sede territoriale diversi uffici, ex ufficio sanitario, Via Democrazia; 

� Sede territoriale uffici amministrativi, Via Alberica. 

Relativamente all’area di intervento “Area Ospedale Civile SS. Giacomo e Cristoforo”, l’analisi è stata 
ulteriormente “declinata” per “ambiti di recupero e riqualificazione” (cfr. “Scheda Normativa delle aree di 
intervento” che suddivide l’area di intervento in 5 ambiti di recupero e riqualificazione) e per le azioni che 
interessano trasversalmente più ambiti e riguardano: 

� la realizzazione del nuovo percorso di collegamento del Parco del Monte Pasta al castello Malaspina; 

� la realizzazione di un collegamento pedonale che metterà in comunicazione l’area 
direzionale/commerciale/pubblica con quella residenziale ed il parcheggio pubblico meridionale; 

� la realizzazione di un nuovo accesso pedonale al Parco del Monte di Pasta dall’area già destinata a 
parcheggio. 

� la sistemazione delle strade pubbliche esistenti e realizzazione di una minirotatoria che permetterà il 
raggiungimento del parcheggio posto sulla sommità dell’area ubicato nel sub – ambito 2a. 

L’analisi dei rischi di impatto e delle potenzialità ed opportunità del progetto condotta per specifiche aree di 
intervento e per singole azioni costituirà quindi il punto di partenza per la valutazione della sostenibilità della 
Variante che verrà effettuata mediante un’analisi matriciale. 
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È da evidenziare infatti che i rischi di impatto devono relazionarsi all'impatto attuale delle 
funzioni ospedaliere esistenti. Tale aspetto emergerà chiaramente al par. 9.3 relativo alla 
valutazione della sostenibilità. 
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9.2 Analisi dei rischi e delle potenzialità ed opportunità della Variante 
AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE N. 1 

Ambito di demolizioni e riqualificazione 

Stato attuale 

 

L’ambito è allo stato attuale occupato dal monoblocco 
dell’Ospedale SS. Giacomo e Cristoforo e da volumi secondari. 
All’interno dell’area è ricompreso il parcheggio di Via 
Menzione principalmente al servizio del monoblocco. In 
generale il contesto territoriale oggetto di osservazione si 
connota per le significative modifiche operate dall’azione 
antropica conseguente all’edificazione delle volumetrie e del 
connettivo viario. Tali azioni hanno di fatto alterato dal punto 
di vista morfologico la caratterizzazione dei siti e 
conseguentemente delle biocenosi, che risultano in ogni caso 
limitate nella loro espansione da puntuali limiti fisici definiti 
dalla viabilità o dalle edificazioni. Nell’area ospedaliera si 
possono osservare aree con vegetazione rada e boschetti 
misti di conifere e latifoglie. 
 
 
 
Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato attuale  

Descrizione sintetica dell’attuazione dell’intervento 

 
Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato di 
progetto 
 

Gli interventi principali che verranno realizzati all’interno 
dell’ambito N. 1 sono: 

� demolizione del monoblocco e dei volumi tecnici 
� realizzazione nuove costruzioni a destinazione 

prevalentemente residenziale (sono ammesse al 
piano terra le attività commerciali, terziarie e 
artigianali compatibili con la residenza) 

� ampliamento del parcheggio pubblico esistente di 
Via Menzione a seguito della demolizione degli 
esistenti magazzini dell’ospedale 

� realizzazione di una nuova piazza pubblica centrale 
di connessione tra pubblico e privato 

� la realizzazione di una strada pubblica che 
raggiungerà la piazza pubblica di nuova 
realizzazione 

� la realizzazione di un collegamento verticale che 
dalla piazza centrale porti alla terrazza panoramica 

� incentivazione dell’edilizia sostenibile 
� sistemazione del verde 

 
 

Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità X Energia X 
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

X Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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 Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del progetto 

CO
M
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O
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H
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At
m
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ra
 

Fase di cantiere 

Emissioni pulverulente in fase di demolizione e 
movimentazione materiali fini 

Fase di esercizio 

Emissioni da impianti 

Emissioni da traffico indotto dalla realizzazione 
dell’intervento 

Riorganizzazione dell’accessibilità carrabile, della sosta e 
della mobilità 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che permettono di 
conseguire sostanziali risparmi energetici con conseguente 
diminuzione delle emissioni di CO2 

Realizzazione di interventi di edilizia sostenibile 

Am
bi

en
te

 id
ric

o,
 s

uo
lo

 e
 

so
tt

os
uo

lo
 

Fase di cantiere 

Percolazione liquidi di lavorazione e provenienti 
dai macchinari in fase di cantiere 

Presenza nell’ambito di cisterne interrate 

Fase di esercizio 

Consumi idrici 

Produzione di reflui civili e assimilabili 

Salvaguardia ed implementazione delle aree verdi in modo 
tale da garantire la presenza di superfici drenanti 

Realizzazione di tetti verdi 

Preservazione delle aree con maggiore acclività  

Realizzazione degli interventi in sintonia con la 
conformazione del sito e la specificità dei luogo 

 

 

 

Fl
or

a,
 f

au
na

 e
 

bi
od

iv
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tà

 

Fase di cantiere 

Emissioni rumorose 

Produzione di polveri 

Fase di esercizio 

Disturbo della fauna da emissioni luminose 

Riduzione habitat di specie 

Sistemazione delle aree a verde 

Pa
es

ag
gi

o 
e 

pa
tr

im
on

io
 s

to
ric

o 
cu

ltu
ra

le
  

Fase di cantiere 

Rischi attinenti alla demolizione del monoblocco 

 

Fase di esercizio 

Rischio di introduzione di elementi estranei ed 
incongrui al sistema paesaggistico esistente 

Sistemazione delle aree a verde 

Realizzazione di una piazzetta pubblica atta a favorire il 
godimento panoramico 

Realizzazione di una terrazza panoramica/belvedere 

Preservazione delle aree con maggiore acclività nel rispetto 
dei valori storico – culturali presenti 

Realizzazione degli interventi in sintonia con la 
conformazione del sito e la specificità dei luogo 

La disposizione dei nuovi edifici dovrà favorire la 
prospettiva panoramica verso il mare 

R
ifi

ut
i 

Fase di cantiere 

Presenza nell’ambito di cisterne interrate 

Potenziale presenza di amianto 

Produzione di rifiuti in fase di cantiere dovuti in 
particolare alla demolizione del monoblocco 

Fase di esercizio 

Produzione di reflui urbani e assimilabili 

Modifica della tipologia di rifiuto prodotto nell’ambito di 
intervento dal momento che non si ha più la produzione dei 
rifiuti ospedalieri 
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 Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del progetto 

CO
M
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N
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 E
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O

M
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H
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R
um

or
e 

Modifica del clima acustico determinato 
dalla cantierizzazione, dal traffico, dalla 
realizzazione di impianti 

Riorganizzazione dell’accessibilità carrabile e della sosta 

M
ob

iil
ità

 

Relazionati sostanzialmente al traffico 
indotto ed alle pressioni che lo stesso 
induce sulle componenti atmosfera, 
ambiente idrico, rumore, oltre che qualità 
e vivibilità dell’ambito e delle zone 
limitrofe (vedere quanto riportato nelle 
altre componenti). 

Ulteriore impermeabilizzazione del suolo 

 

Razionalizzazione della viabilità 

Ampliamento del parcheggio pubblico a sud dell’area 

Realizzazione di un collegamento verticale per il superamento 
della differenza di quota tra la piazzetta pubblica centrale e il 
nucleo antico dell’ospedale, da realizzare anche con la possibilità 
di impianti di risalita meccanici. 

Realizzazione di una piazzetta pubblica centrale di connessione tra 
pubblico e privato 

È ammessa la possibilità di realizzare parcheggi interrati 
preferibilmente a seguito della risagomatura del sito tesa a 
riprodurre l’ambiente originario 

En
er

gi
a 

Fase di esercizio 

Consumi energetici 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che permettono di 
conseguire sostanziali risparmi energetici con conseguente 
diminuzione delle emissioni di CO2 

 

Realizzazione di interventi di edilizia sostenibile 

Po
po

la
zi

on
e 

e 
sa

lu
te

 

Correlato a quanto descritto per le 
componenti Atmosfera; Ambiente idrico, 
suolo e sottosuolo e rumore. 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed 
operatori in fase di cantiere 

Miglioramento della qualità del servizio offerto dall’azienda 
sanitaria che si trasferirà nel nuovo presidio 

Realizzazione di una piazzetta pubblica centrale di connessione tra 
pubblico e privato, atta a favorire il godimento panoramico. 

Realizzazione di un collegamento verticale per il superamento 
della differenza di quota tra la piazzetta pubblica centrale e il 
nucleo antico dell’ospedale, da realizzare  anche con la possibilità 
di impianti di risalita meccanici. 

Terrazza panoramica/Belvedere nell’area di connessione tra il 
percorso pedonale di carattere territoriale (di cui al punto 
successivo) e il nucleo antico dell’ospedale, da attrezzare come 
punto di sosta. 

Sistemazione del verde 
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE N. 2 

Ambito conservativo per attrezzature di interesse comune e per servizi 

Stato attuale 

 

L’ambito è interessato dalla presenza dell’edificio storico 
vincolato ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e 
s.m.i.. Dalla lettura della relazione che accompagna il decreto 
di dichiarazione di interesse culturale dell’Ospedale, si evince 
che sono esclusi dal provvedimento medesimo “i corpi di 
fabbrica realizzati a partire dagli anni ’60, chiaramente 
individuabili, insieme a quelli di recente costruzione e non 
congruenti con la struttura di interesse.  
Sulla sommità settentrionale dell’area è presente un’area a 
parcheggio di servizio al nucleo storico tutelato. 
 
 
 
 
 
Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato attuale  

Descrizione sintetica dell’attuazione dell’intervento 
 

 
Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato di 
progetto 
 

Gli interventi principali che verranno realizzati all’interno 
dell’ambito N. 2 sono: 

� Ristrutturazione edilizia dei corpi di fabbrica originari 
e vincolati (di colore rosso in figura) senza modifiche 
volumetriche e di superficie e rilevanti alterazioni 
strutturali; 

� Riorganizzazione funzionale degli edifici di colore 
rosso senza che ne siano alterati i volumi e le 
superfici e fermi restando i caratteri architettonici e 
decorativi dell’edificio 

� Possibilità di demolizione dei volumi di colore 
arancione in quanto trattasi di superfetazioni ai corpi 
di fabbrica originari; 

� Demolizione dei volumi di colore giallo 
� Risistemazione del parcheggio pubblico a nord 

dell’area 
� Destinazione d’uso di progetto per l’ambito 2a: 

Direzionale/commerciale/servizi alla 
persona/attrezzature di interesse comune; 

� Destinazione d’uso di progetto per l’ambito 2b: 
Attrezzature di interesse comune 

 
 

Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità X Energia X 
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

X Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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 Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del progetto 
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Fase di cantiere 

Emissioni polverulente in fase di demolizione 
dei volumi di color giallo e arancione e 
movimentazione materiali fini 

Fase di esercizio 

Emissioni da impianti 

Emissioni da traffico indotto dal cambio di 
destinazione d’uso a 
direzionale/commerciale/servizi alla 
persona/attrezzature di interesse comune per 
l’ambito 2a e ad attrezzature di interesse 
comune per l’ambito 2b 

Riorganizzazione della sosta – sistemazione del parcheggio 
pubblico a nord dell’area 
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Fase di cantiere 

Percolazione liquidi di lavorazione e provenienti 
dai macchinari in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Consumi idrici 

Produzione di reflui civili e assimilabili 

Mantenimento delle aree verdi esistenti 
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Fase di cantiere 

Emissioni rumorose 

Produzione di polveri 

Fase di esercizio 

Disturbo della fauna da emissioni luminose 

Mantenimento delle aree verdi esistenti 
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 Demolizione delle superfetazioni e delle strutture incongrue 

Restauro, risanamento conservativo della parte storica 
vincolata  

Qualsiasi intervento sulle parti vincolate dovrà essere 
soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza 
dei Beni Culturali e Ambientali 

Per i volumi di colore arancione, la demolizione e la 
conseguente sistemazione delle facciate delle parti 
vincolate in adiacenza ai volumi di colore arancione 
demoliti, devono essere eseguiti con un unico progetto che 
deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte della 
Soprintendenza. 

Per interventi sull’involucro esterno dei volumi arancioni 
(che non sono stati demoliti) è obbligatorio il parere 
consultivo da parte della Soprintendenza. 

Per interventi come installazioni di opere ornamentali o 
insegne pubblicitarie all’interno dell’ambito di recupero n. 
2, ovvero su aree prossime ai beni vincolati ai sensi 
dell’art.10, comma 1 del D.Lgs 42/2004, è obbligatorio il 
parere consultivo da parte della Soprintendenza. 
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 Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del progetto 
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Modifica del clima acustico determinato dalla 
cantierizzazione e dal traffico indotto 
dall’esercizio delle nuove funzioni 

Riorganizzazione della sosta – sistemazione del 
parcheggio pubblico a nord dell’area 

 

En
er

gi
a 

Fase di esercizio 

Consumi energetici 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che 
permettono di conseguire sostanziali risparmi 
energetici con conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2 

R
ifi

ut
i 

Fase di cantiere 

Produzione di rifiuti in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Produzione di reflui urbani e assimilabili 

 

M
ob

ili
tà

 

Relazionati sostanzialmente al traffico indotto 
ed alle pressioni che lo stesso induce sulle 
componenti atmosfera, ambiente idrico, 
rumore, oltre che qualità e vivibilità 
dell’ambito e delle zone limitrofe (vedere 
quanto riportato nelle altre componenti). 

 

Riorganizzazione della sosta – sistemazione del 
parcheggio pubblico a nord dell’area 

Mantenimento della viabilità pubblica attualmente 
esistente per garantire il raggiungimento del 
parcheggio pubblico e del nuovo accesso al Parco 
del Monte Pasta in previsione 
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Correlato a quanto descritto per le 
componenti Atmosfera; Ambiente idrico, 
suolo e sottosuolo e rumore. 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed 
operatori in fase di cantiere 

Miglioramento della qualità del servizio offerto 
dall’azienda sanitaria che si trasferirà nel nuovo 
presidio 

Mantenimento della viabilità pubblica attualmente 
esistente per garantire il raggiungimento del 
parcheggio pubblico e del nuovo accesso al Parco 
del Monte Pasta in previsione 
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE N. 3 

Ambito del riuso a fini residenziali 

Stato attuale 

 

Nell’area insiste ad oggi il padiglione chiamato “Conte 
Lombardo”. Costruito nel 1923 sul volere del conte Ernesto 
Lombardo, è stato sopraelevato nel 1932 ad ha subito negli 
anni vari rimaneggiamenti. Nonostante ciò risulta 
un’architettura armoniosa che potrebbe essere recuperata 
senza la necessità di una demolizione. 
A sud dell’ambito si osserva il parcheggio di servizio al 
Padiglione “Conte Lombardo” utilizzato principalmente dal 
personale dell’ospedale. 
 
Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato attuale  

Descrizione sintetica dell’attuazione dell’intervento 
 

 

Gli interventi principali che verranno realizzati all’interno dell’ambito N. 3 
sono: 

� Demolizione dei volumi di colore giallo; 
� Ristrutturazione edilizia dei volumi di color rosa e cambio di 

destinazione d’uso a fini residenziali 
� Riorganizzazione funzionale dell’edificio 

 
 
 
 
 
 

Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato di progetto 
 

 

Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità X Energia X 
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

X Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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 Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del progetto 
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Fase di cantiere 

Emissioni pulverulente in fase di demolizione 
dei volumi di color giallo e movimentazione 
materiali fini 

Fase di esercizio 

Emissioni da impianti 

Emissioni da traffico indotto dal cambio di 
destinazione d’uso a residenziale 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che 
permettono di conseguire sostanziali risparmi 
energetici con conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2 
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 Fase di cantiere 

Percolazione liquidi di lavorazione e provenienti 
dai macchinari in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Consumi idrici 

Produzione di reflui civili e assimilabili 
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Fase di cantiere 

Emissioni rumorose 

Produzione di polveri 

Fase di esercizio 

Disturbo della fauna da emissioni luminose 
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 e

 
Pa
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ar

ch
  La riorganizzazione funzionale dell’edificio rosa potrà 

avvenire senza che ne siano alterati i volumi e le 
superfici, fermi restando i caratteri architettonici e 
decorativi. 

Dovranno infatti essere tutelati i prospetti esistenti dei 
fronti principali. 

R
um

or
e Modifica del clima acustico determinato dalla 

cantierizzazione e dal traffico indotto 
dall’esercizio delle nuove funzioni 

 

R
ifi

ut
i 

Fase di cantiere 

Produzione di rifiuti in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Produzione di reflui urbani e assimilabili 

 

En
er

gi
a 

Fase di esercizio 

Consumi energetici 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che 
permettono di conseguire sostanziali risparmi 
energetici con conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2 
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 Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del progetto 
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Relazionati sostanzialmente al traffico indotto 
ed alle pressioni che lo stesso induce sulle 
componenti atmosfera, ambiente idrico, 
rumore, oltre che qualità e vivibilità 
dell’ambito e delle zone limitrofe (vedere 
quanto riportato nelle altre componenti). 

 

I parcheggi di tipo pertinenziale privati di cui alla L. n. 
122/89 sono reperiti all’interno dell’area già destinata a 
parcheggio 
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Correlato a quanto descritto per le 
componenti Atmosfera; Ambiente idrico, 
suolo e sottosuolo e rumore. 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed 
operatori in fase di cantiere 

Miglioramento della qualità del servizio offerto dall’azienda 
sanitaria che si trasferirà nel nuovo presidio 
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE N. 4 

Ambito del riuso per attrezzature di interesse comune 

Stato attuale 

 

L’ambito risulta allo stato attuale occupato dall’obitorio e dai 
locali destinati alla Medicina nucleare, separati rispetto ai corpi di 
fabbrica principali. A sud dell’ambito è presente il Padiglione 
“Conte Lombardo”. Tra l’edificio di Medicina nucleare e il 
Padiglione “Conte Lombardo” si interpone una fascia a verde e la 
viabilità interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato attuale  

Descrizione sintetica dell’attuazione dell’intervento 
 

 

Gli interventi principali che varranno realizzati all’interno dell’ambito N. 4 
sono: 

� Demolizione dei volumi di colore giallo; 
� Ristrutturazione edilizia dei volumi di color rosa e cambio di 

destinazione d’uso per attrezzature di interesse comune 
� Realizzazione di un nuovo parcheggio a nord dell’area 
� Realizzazione di un collegamento verticale per il superamento 

della differenza di quota tra il nuovo parcheggio pubblico e il 
nucleo dell’ospedale 

� Sistemazione dell’attuale area verde in verde pubblico attrezzato 
 
 
 
 

Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato di progetto 
 

 

Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità X Energia X 
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

X Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del 

progetto 
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Fase di cantiere 

Emissioni pulverulente in fase di demolizione dei 
volumi di color giallo e movimentazione materiali 
fini 

Fase di esercizio 

Emissioni da impianti 

Emissioni da traffico indotto dal cambio di 
destinazione d’uso per attrezzature di interesse 
comune 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che 
permettono di conseguire sostanziali risparmi 
energetici con conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2 
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 Fase di cantiere 

Percolazione liquidi di lavorazione e provenienti 
dai macchinari in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Consumi idrici 

Produzione di reflui civili e assimilabili 
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Fase di cantiere 

Emissioni rumorose 

Produzione di polveri 

Fase di esercizio 

Disturbo della fauna da emissioni luminose 
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  Sistemazione dell’attuale area verde in verde 

pubblico attrezzato  

Demolizione obitorio 

 

R
um

or
e 

Modifica del clima acustico determinato dalla 
cantierizzazione e dal traffico indotto dall’esercizio 
delle nuove funzioni 

Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico 
a nord dell’area, in corrispondenza dell’area 
che attualmente ospita l’edificio dell’obitorio 

 

R
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ut
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Fase di cantiere 

Produzione di rifiuti in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Produzione di reflui urbani e assimilabili 
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Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del 

progetto 

 

M
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Relazionati sostanzialmente al traffico indotto ed 
alle pressioni che lo stesso induce sulle 
componenti atmosfera, ambiente idrico, rumore, 
oltre che qualità e vivibilità dell’ambito e delle 
zone limitrofe (vedere quanto riportato nelle altre 
componenti). 

 

Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico 
a nord dell’area, in corrispondenza dell’area 
che attualmente ospita l’edificio dell’obitorio 

È garantito il collegamento verticale per il 
superamento della differenza di quota tra il 
nuovo parcheggio pubblico e il nucleo antico 
dell’ospedale, da realizzare anche con la 
possibilità di impianti di risalita meccanici. 

 

En
er

gi
a Fase di esercizio 

Consumi energetici 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che 
permettono di conseguire sostanziali risparmi 
energetici con conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2 
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Correlato a quanto descritto per le componenti 
Atmosfera; Ambiente idrico, suolo e sottosuolo e 
rumore. 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed operatori 
in fase di cantiere 

Miglioramento della qualità del servizio offerto 
dall’azienda sanitaria che si trasferirà nel 
nuovo presidio 
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE N. 5 

Ambito della connettività urbana 

Stato attuale 

 

Lo stato attuale degli ambiti è il seguente: 
Ambito 5a Area di funzioni pubbliche: sede dell’INPS 
Ambito 5b Area di funzioni pubbliche: Residenza Assistita 

per Anziani 
Ambito 5c Area a destinazione residenziale 
Ambito 5d Area di funzioni pubbliche, sociali e ricreative 
Ambito 5e Area a verde di tutela ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato attuale  

Descrizione sintetica dell’attuazione dell’intervento 
 

 

Gli interventi principali che verranno realizzati all’interno 
dell’ambito N. 5 sono: 
� Manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazione edilizia senza previsione di 
incremento volumetrico per l’ambito 5a; 

� manutenzione ordinaria e straordinaria, 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
conservativa e ricostruttiva, comprendente gli 
interventi di demolizione e contestuale 
ricostruzione, comunque configurata, senza 
previsione di incremento volumetrico per l’ambito 
5b; 

� Opere fino alla ristrutturazione edilizia senza 
incremento volumetrico; demolizione e 
ricostruzione, nella stessa collocazione e con lo 
stesso ingombro volumetrico per l’ambito 5c; 

� non è ammessa costruzione di nuovi edifici mentre 
è sempre possibile la trasformazione in verde 
pubblico per l’ambito 5d; 

� risistemazione delle aree a verde per l’ambito 5e 
 

Inquadramento dell’Ambito di Intervento – Stato di progetto 
 

 

Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità X Energia  
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

X Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del 

progetto 
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 Fase di cantiere 

Emissioni pulverulente in fase di ristrutturazione 
edilizia per gli ambiti 5a e 5b e di demolizione con 
ricostruzione per gli ambiti 5b e 5c 
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 Fase di cantiere 

Percolazione liquidi di lavorazione e provenienti dai 
macchinari in fase di cantiere 
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 Fase di cantiere 

Emissioni rumorose 

Produzione di polveri 

Sistemazione delle aree verdi 
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  Sistemazione delle aree a verde 

R
um
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e Fase di cantiere 

Modifica del clima acustico determinato dalla 
cantierizzazione 
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 Fase di cantiere 

Traffico indotto dalla cantierizzazione 

 

R
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i Fase di cantiere 

Produzione di rifiuti in fase di cantiere 

 

Po
po

la
zi

on
e 

e 
sa

lu
te

 

Correlato a quanto descritto per le componenti 
Atmosfera; Ambiente idrico, suolo e sottosuolo e 
rumore relativamente alla fase di cantiere 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed operatori in 
fase di cantiere 
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SCHEDA a) "Area Ospedale SS. Giacomo e Cristoforo" 

Percorsi pedonali, accesso pedonale al Parco del Monte Pasta, Minirotatoria 

 

 

Verranno realizzati i seguenti interventi: 
� un nuovo percorso pedonale che collegherà il Parco del Monte di Pasta e il centro cittadino, 

passando dalla terrazza panoramica/belvedere di nuova realizzazione e dalla nuova area destinata 
a parcheggio, come indicato nello schema riportato sopra. E’ ammessa una differenza della sua 
collocazione rispetto allo schema, a seconda della soluzione progettuale che verrà adottata in fase 
esecutiva. Resta però prescrittivo il collegamento dal Parco fino alla via Aurelia, passando dalla 
terrazza panoramica/mirador. 

� Un nuovo percorso pedonale che collegherà il parcheggio meridionale con il nucleo antico 
dell’ospedale, attraversando tutta l’area di variante in senso trasversale, uscendo verso il centro 
cittadino. 

� Un nuovo accesso pedonale al Parco del Monte di Pasta dall’area già destinata a parcheggio, come 
indicato nello schema sopra riportato. E’ ammessa una differenza della sua collocazione rispetto 
allo schema sopra riportato, a seconda dell’andamento morfologico del terreno. 

� Una minirotatoria con isola centrale sormontabile per dare la possibilità di accesso al parcheggio 
posto sulla sommità dell’area ricadente nel sub – ambito 2a. 

Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità X Energia  
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

 Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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 Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del progetto 
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Fase di cantiere 

Emissioni rumorose 

Produzione di polveri 
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Modifica del clima acustico determinato dalla 
cantierizzazione 

Incentivazione della mobilità lenta 
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Fase di cantiere 

Produzione di rifiuti in fase di cantiere 
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Fase di cantiere 

Traffico indotto dalla cantierizzazione 

Realizzazione di un nuovo percorso pedonale che 
collegherà il Parco del Monte di Pasta e il centro 
cittadino 

Realizzazione di un nuovo percorso pedonale che 
collegherà il parcheggio meridionale con il nucleo 
antico dell’ospedale 

Realizzazione un nuovo accesso pedonale al Parco 
del Monte di Pasta dall’area già destinata a 
parcheggio 

Incentivazione della mobilità lenta 

Miglioramento della circolazione 
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Correlato a quanto descritto per le componenti 
Atmosfera; Ambiente idrico, suolo e sottosuolo e 
rumore relativamente alla fase di cantiere 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed 
operatori in fase di cantiere 

Realizzazione di un nuovo percorso pedonale che 
collegherà il Parco del Monte di Pasta e il centro 
cittadino 

Realizzazione di un nuovo percorso pedonale che 
collegherà il parcheggio meridionale con il nucleo 
antico dell’ospedale 

Realizzazione un nuovo accesso pedonale al Parco 
del Monte di Pasta dall’area già destinata a 
parcheggio 

Incentivazione della mobilità lenta 
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SEDE TERRITORIALE DIVERSI UFFICI, EX UFFICIO SANITARIO, IN VIA DEMOCRAZIA 

Area b) 

Stato attuale Sede Territoriale Diversi Uffici, Ex ufficio Sanitario, in via Democrazia 
In Via Democrazia è presente l’Ex Ufficio Sanitario – Sede Territoriale Diversi Uffici. Il Quadro Conoscitivo 
del RU in fase di elaborazione assimila l’area ad un “tessuto residenziale continuo, ad alta densità e di più 
recente formazione, caratterizzato da un’altezza medio – alta degli edifici in esso presenti”. In particolare 
l’edificio in oggetto viene individuato nella Tavola QC 5.7 “Analisi del sistema insediativo” come “edificio a 
blocco su filo strada”. 
 

 
 
Descrizione sintetica dell’attuazione degli interventi per le due zone 
Si prevede la rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e il cambio di destinazione d’uso a 
residenziale/commerciale/direzionale/artigianale di servizio. Al piano terra è ammessa la collocazione di 
attività commerciali, terziarie e artigianali compatibili con la residenza. 
Nell’ambito in esame sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento 
conservativo, la ristrutturazione edilizia conservativa e quella ricostruttiva, comprendente gli interventi di 
demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata. In caso di demolizione e ricostruzione di un 
nuovo edificio è ammessa la realizzazione di una SUL uguale a quella esistente e a parità di volumetria, sul 
lotto di pertinenza. È consentito un aumento del volume massimo di 20 mc allo scopo di realizzare piccoli 
ampliamenti per risanamento igienico o funzionale degli edifici esistenti. 
Ai fini della determinazione dei parcheggi pertinenziali, si specifica che essi sono da reperire, secondo le 
modalità e quantità di cui alla L.122/89 e secondo i regolamenti regionali per le attività commerciali, 
esclusivamente nel caso di intervento di ristrutturazione ricostruttiva con conseguente demolizione e 
ricostruzione del fabbricato. Per la sola eventuale destinazione commerciale, i parcheggi pertinenziali di cui 
sopra, dovranno essere reperiti ai sensi della normativa regionale, anche in caso di interventi fino alla 
ristrutturazione conservativa.  
Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità X Energia X 
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

 Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del 

progetto 
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Fase di cantiere 

Emissioni polverulente in fase di demolizione e 
movimentazione materiali fini 

Fase di esercizio 

Emissioni da impianti 

Emissioni da traffico indotto dal cambio di 
destinazione d’uso da zona per attrezzature 
sanitarie a zona a destinazione residenziale/ 
commerciale/direzionale/artigianale di servizio 
compatibili con la residenza. 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che 
permettono di conseguire sostanziali risparmi 
energetici con conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2 

Realizzazione di interventi di edilizia sostenibile 

Am
bi

en
te

 id
ric

o,
 

su
ol

o 
e 

so
tt

os
uo

lo
 Fase di cantiere 

Percolazione liquidi di lavorazione e provenienti dai 
macchinari in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Consumi idrici 

Produzione di reflui civili e assimilabili 

 

Bi
od

iv
er

is
tà

 

Fase di cantiere 

Emissioni rumorose 

Produzione di polveri 

 

R
um

or
e Modifica del clima acustico determinato dalla 

cantierizzazione e dal traffico indotto dall’esercizio 
delle nuove funzioni 

 

R
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i 

Fase di cantiere 

Produzione di rifiuti in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Produzione di reflui urbani e assimilabili 
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a 

Fase di esercizio 

Consumi energetici 

Utilizzo di impianti di ultima generazione che 
permettono di conseguire sostanziali risparmi 
energetici con conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2 

Realizzazione di interventi di edilizia sostenibile 

M
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Relazionati sostanzialmente al traffico indotto ed 
alle pressioni che lo stesso induce sulle componenti 
atmosfera, ambiente idrico, rumore, oltre che 
qualità e vivibilità dell’ambito e delle zone limitrofe 
(vedere quanto riportato nelle altre componenti). 
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Correlato a quanto descritto per le componenti 
Atmosfera; Ambiente idrico, suolo e sottosuolo e 
rumore. 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed operatori in 
fase di cantiere 

Le aree libere dovranno prevedere spazi verdi 
collettivi condominiali 
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SEDE TERRITORIALE UFFICI AMMINISTRATIVI IN VIA ALBERICA 

Area c) 

Stato attuale Sede Territoriale Uffici Amministrativi in via Alberica 
In Via Alberica è presente la Sede Territoriale Uffici Amministrativi. Il Quadro Conoscitivo del RU in fase di 
elaborazione assimila l’area ad un “tessuto residenziale compatto, ad alta densità composto da edifici di 
impianto cinque-seicentesco, caratterizzati da un’altezza medio-alta” In particolare l’edificio in oggetto viene 
individuato nella Tavola QC 5.7 “Analisi del sistema insediativo” come “edificio di impianto cinque - 
seicentesco con destinazione prevalentemente residenziale allineato a filo strada.”  

 
 
Descrizione sintetica dell’attuazione degli interventi per le due zone 
E’ un edificio di valore sotto il profilo storico e architettonico, che può essere definito come componente 
integrante della morfologia urbana e territoriale per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi 
tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel 
tessuto urbano. 
Si prevede la rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e il cambio di destinazione d’uso, assimilabile 
a zona B (satura del PRG vigente). Al piano terra è ammessa la collocazione di attività commerciali, terziarie 
e artigianali compatibili con la residenza. 
Nell’ambito in esame sono consentiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, 
la ristrutturazione edilizia conservativa con le seguenti prescrizioni: mantenimento del gruppo scala nella 
posizione originaria, divieto di modifiche agli elementi strutturali sia orizzontali che verticali, eliminazione 
delle superfetazioni nel cortile interno e del balcone sul via delle Mura sud, rispetto dei caratteri 
architettonici e decorativi originari dell'edificio (facciata su via Alberica). La facciata su via delle Mura sud 
può essere riconfigurata. È consentito un aumento del volume massimo di 20 mc allo scopo di realizzare 
piccoli ampliamenti per risanamento igienico o funzionale degli edifici esistenti. 
Componenti ambientali e socio – economiche coinvolte  
Atmosfera X Mobilità X 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo X Rifiuti X 
Flora, fauna e biodiversità  Energia X 
Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

 Popolazione e salute X 

Rumore X   
Analisi dei Rischi e delle Opportunità del Progetto 
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Rischi di impatto Potenzialità ed opportunità del 
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Fase di cantiere 

Emissioni polverulente in fase di ristrutturazione edilizia 

Fase di esercizio 

Emissioni da impianti 

Emissioni da traffico indotto dal cambio di destinazione 
d’uso da zona per attrezzature sanitarie a zona a 
destinazione residenziale e 
commerciale/terziario/artigianale compatibile con la 
residenza al piano terra 

Utilizzo di impianti di ultima generazione 
che permettono di conseguire sostanziali 
risparmi energetici con conseguente 
diminuzione delle emissioni di CO2 

 

Am
bi

en
te

 id
ric

o,
 

su
ol

o 
e 

so
tt

os
uo

lo
 Fase di cantiere 

Percolazione liquidi di lavorazione e provenienti dai 
macchinari in fase di cantiere 

Fase di esercizio 

Consumi idrici 

Produzione di reflui civili e assimilabili 

 

R
um

or
e Modifica del clima acustico determinato dalla 
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Utilizzo di impianti di ultima generazione 
che permettono di conseguire sostanziali 
risparmi energetici con conseguente 
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Relazionati sostanzialmente al traffico indotto ed alle 
pressioni che lo stesso induce sulle componenti 
atmosfera, ambiente idrico, rumore, oltre che qualità e 
vivibilità dell’ambito e delle zone limitrofe (vedere quanto 
riportato nelle altre componenti). 
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Correlato a quanto descritto per le componenti 
Atmosfera; Ambiente idrico, suolo e sottosuolo e rumore. 

Possibili disagi per l’utenza, cittadini ed operatori in fase 
di cantiere 

Le aree libere dovranno prevedere spazi 
verdi collettivi 
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9.3 Analisi di Sostenibilita’ della Variante 
Sulla base dell’analisi dei rischi di impatto e delle potenzialità di progetto condotta per ciascuna delle aree di 
intervento individuate in Scheda Normativa, viene di seguito riportata la valutazione della sostenibilità della 
Variante in esame. 

La fase di riconoscimento degli impatti potenzialmente significativi è una delle operazioni più delicate 
dell’intero processo ed è quella che richiede una più stretta cooperazione con il progettista. Si tratta infatti di 
una particolare forma di traduzione di una serie di informazioni da un linguaggio ad un altro, ovvero dagli 
elaborati grafici e dalle relazioni tecniche che illustrano il piano a informazioni sia quantitative sia qualitative 
relative alle azioni e ai fattori di impatto. Fondamentale risulta anche l’evidenziazione delle opportunità che il 
progetto stesso può cogliere per migliorare la qualità ambientale del sito e dell’intervento e per il 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

È stata predisposta una matrice di impatto che ha tenuto conto della fase di cantierizzazione e della fase di 
esercizio. Lo strumento della matrice di analisi permette di effettuare una stima qualitativa dei potenziali 
effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della Variante, attraverso l’individuazione di una 
scala opportuna. Ciò consente l’elaborazione di un bilancio valutativo nella forma di giudizio sintetico, in 
ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento di pianificazione, ed una restituzione e una 
ripercorribilità dei diversi aspetti e fattori presi a riferimento per la valutazione. 

Nella matrice si riportano in ascissa le azioni di Piano distinte per aree di intervento in Scheda Normativa e in 
ordinata le componenti ambientali e socio-economiche che si ritiene possano potenzialmente essere 
interessate dall’attuazione della Variante.  

Di seguito si riporta la classificazione, in termini di significatività dell’impatto, applicata in tale studio per la 
fase di cantiere: 

+ Impatto potenzialmente positivo

Impatto potenzialmente non significativo

₋ Impatto potenzialmente debolmente negativo

- - Impatto potenzialmente negativo

Assenza di impatto

 

La valutazione della significatività degli impatti è di tipo qualitativo pertanto la stima del livello di 
significatività si basa sui dati a disposizione in merito alla tipologia delle azioni e allo stato attuale 
dell’ambiente. 

Come si evince dalla lettura delle matrice riportata di seguito, tenuto conto anche del carattere cumulativo 
degli impatti derivante dalla realizzazione di più interventi contemporaneamente, si stima che la fase di 
cantierizzazione relativa all'area a) "Area Ospedale Civile SS. Giacomo e Cristoforo" avrà degli impatti 
potenzialmente negativi sulle componenti Atmosfera, Rumore, Mobilità, Rifiuti, Popolazione e Salute. 
L'impatto sulle componenti "Ambiente idrico, suolo, sottosuolo", "Biodiversità, flora e fauna" e “Paesaggio e 
patrimonio storico, culturale” è stato valutato invece come potenzialmente debolmente significativo. 

Gli impatti sulle componenti citate sono imputabili in maggior misura all'Ambito di demolizione e 
riqualificazione N. 1 in cui è prevista la demolizione del monoblocco e dei volumi tecnici e la parziale 
ricostruzione. Si vuole comunque evidenziare che, per quanto riguarda le emissioni rumorose e pulverulente 
ed il traffico indotto dal cantiere, si tratta di un disturbo temporaneo che si esaurisce con il termine dei 
lavori. 

Un impatto potenzialmente debolmente negativo sulle componenti Atmosfera, Rumore, Mobilità, Rifiuti, 
Popolazione e Salute è stato valutato anche per gli interventi che interessano trasversalmente più ambiti 
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(realizzazione minirotatoria, realizzazione nuovi percorsi ecc…) e per gli ambiti NN. 2 e 4 in quanto all'interno 
di tali aree sono possibili interventi di demolizione su più volumi individuati in Scheda Normativa con il colore 
giallo e arancione. 

Per quanto riguarda invece la fase di cantiere relativa alle aree b) e c) l'impatto sulle componenti ambientali 
è stato valutato non significativo. 
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- - ₋ ₋ ₋ - - - - - - - -

₋ ₋ ₋ ₋ ₋

₋ ₋ ₋ ₋ ₋

₋ ₋ ₋ ₋ ₋

- - ₋ ₋ ₋ - - - - - - - -

Area b) Sede territoriale diversi uffici, ex - ufficio sanitario in via Democrazia

Area c) Sede territoriale uffici amministrativi in via Alberica

Ambito N. 1 - Ambito di demolizione e riqualificazione

Ambito N. 2 - Ambito conservativo per attrezzature di interesse comune e per servizi

Ambito N.3 - Ambito del riuso a fini residenziali

Ambito N. 4 - Ambito del riuso per attrezzature di interesse comune

Ambito N. 5 - Ambito della connettività urbana
Realizzazione di
- nuovo percorso territoriale
- nuovo percorso pedonale
- nuovo accesso al Parco del Monte Pasta
- minirotatoria per dare possibilità di accesso al parcheggio sub - ambito 2a

VALUTAZIONE COMPLESSIVA AREA  A)
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Al fine di minimizzare gli impatti della fase di cantiere sulle componenti Atmosfera, Rumore, Rifiuti, 
Popolazione e Salute, durante l'esecuzione dei lavori dovranno pertanto essere adottati opportuni 
accorgimenti. Sulla base di tali valutazioni sono state strutturate le linee guida in modo tale da 
minimizzarne gli impatti e garantire la sostenibilità. 

Passando ora alla valutazione degli impatti collegati all'esercizio delle nuove attività insediate e alla fruizione 
delle aree, valgono le seguenti considerazioni: 
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+ Impatto potenzialmente positivo sulla componente in esame

potenziale carico antropico indotto dall'intervento inferiore a quello 
attualmente esistente

potenziale carico antropico indotto dall'intervento uguale a quello
 attualmente esistente

potenziale carico antropico indotto dall'intervento  superiore a quello 
attualmente esistente

Assenza di impatto

 

� l'impatto del recupero e valorizzazione dell'Area a) "Area Ospedale Civile SS. Giacomo e Cristoforo" è 
stato valutato come potenzialmente positivo sulle componenti "Paesaggio, Patrimonio storico e 
culturale", "Energia"," Popolazione e Salute" e "Mobilità"sia per quanto riguarda il superamento della 
criticità relativa alla carenza di parcheggi nell'area che per l'accessibilità. Per quanto riguarda invece 
l'incidenza sulle componenti "Atmosfera", "Ambiente idrico, suolo e sottosuolo", “Flora, fauna e 
biodiversità”, "Rumore", "Mobilità - traffico indotto" e "Rifiuti", si stima che il carico antropico indotto 
dagli interventi sia inferiore a quello attualmente esistente; 

� l'impatto della rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e cambio di destinazione d’uso, 
assimilabile a zona B (satura) del vigente PRGC per gli edifici ubicati in Via Democrazia e Via Alberica 
è stato valutato come potenzialmente positivo sulla componente "Energia". Per quanto riguarda 
invece l'incidenza sulle componenti "Atmosfera", "Ambiente idrico, suolo e sottosuolo", "Rumore", 
"Mobilità - traffico indotto" e "Rifiuti", si stima che il carico antropico indotto dagli interventi sia 
inferiore a quello attualmente esistente. 
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Si riporta di seguito per ciascuna componente ambientale analizzata un commento a completamento della 
fase di valutazione che motiva le considerazioni effettuate in merito alla sostenibilità delle azioni di Piano. Al 
fine di indirizzare la pianificazione urbanistica nella direzione della sostenibilità di Piano, sono state 
individuate misure da adottare in fase di progettazione esecutiva, prima dell'inizio dei lavori e in fase di 
cantiere. 

ATMOSFERA 

Gli scavi, gli sbancamenti e la movimentazione dei materiali nell’area di cantiere possono portare ad un 
incremento delle polveri nell’area circostante, oltre che un aumento delle emissioni dovute ai mezzi di 
cantiere in funzione.  

La demolizione del monoblocco all’interno dell’ambito di riqualificazione e riconversione n. 1 comporterà 
inevitabilmente la produzione di polveri che dovrà essere debitamente tenuta sotto controllo mediante 
l’individuazione di opportuni accorgimenti volti a contenere le emissioni inquinanti così da non incidere 
negativamente su utenti ed abitanti nei pressi dell’intervento. Anche se in misura minore rispetto alla 
demolizione del monoblocco si potrà avere emissione di gas combusti e polveri durante gli interventi di 
demolizione di più volumi previsti all’interno degli ambiti NN. 2 e 4. 

L’allestimento del cantiere e gli interventi in sè potranno incidere sulla fluidità del traffico e quindi 
comportare possibili rallentamenti, con conseguente intensificarsi delle emissioni. Gli impatti sopra elencati 
sono comunque “temporanei” in quanto si esauriscono sostanzialmente alla fine dei lavori. 

L'impatto della fase di cantiere relativo agli Ambiti di riqualificazione e riconversione NN. 3 e 5, all'intervento 
di ristrutturazione edilizia conservativa dell'edificio di Via Alberica, e agli interventi di ristrutturazione edilizia 
conservativa e ricostruttiva per l’edificio di Via Democrazia, tenuto conto della tipologia degli interventi 
ammessi e del fatto che l'incidenza è limitata nel tempo, è stato valutato come non significativo. 

Al fine di limitare le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera durante la fase di cantiere dovranno essere 
adottate misure atte al contenimento delle emissioni pulverulente (delimitazione delle aree esterne del 
cantiere con adeguati sistemi di contenimento/barriera verticali delle polveri, bagnatura dei materiali 
movimentati, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, ecc). 

Per quanto riguarda invece le emissioni di inquinanti in atmosfera in fase di esercizio, si evidenzia che la 
realizzazione degli interventi può potenzialmente avere delle ripercussioni sulla componente atmosfera in 
termini di: 

� emissioni di sostanze inquinanti da traffico veicolare indotto dalle nuove trasformazioni; 

� emissioni derivanti dai processi di combustione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ad 

uso civile, direzionale/commerciale e attrezzature di interesse comune 

Per quanto riguarda il traffico si evidenzia che l’area a) “Area Ospedale civile SS.Giacomo e Cristoforo” risulta 
allo stato attuale interessata dal traffico veicolare indotto dalla struttura ospedaliera (utenti del 
comprensorio, personale ospedaliero ecc..), nonché dalle diverse funzioni pubbliche che insistono in 
adiacenza all’area ospedaliera (INAIL, scuola elementare, residenza assistita per anziani). Il traffico attratto 
dal complesso ospedaliero si concentra inoltre in determinate ore della giornata, ovvero nelle fasce orarie in 
cui è consentito l’ingresso dei familiari e dei visitatori ai reparti di degenza e in corrispondenza dei cambi di 
turno del personale medico. Problematica risulta attualmente la sosta per la carenza di standard a 
parcheggio. 

Relativamente al carico di traffico indotto dalle azioni di progetto si ritiene che le tipologie di azioni proposte 
dalla Variante per l’area a) indurranno un carico molto più omogeneo e distribuito sia giornaliero che 
settimanale. Si stima quindi che si abbiano riduzioni di carico e quindi una diminuzione di pressione 
sull'ambiente rispetto alla situazione attuale. In merito alla criticità rappresentata dalla mancanza di aree per 
la sosta, il Piano ha previsto la razionalizzazione dei parcheggi esistenti ed il loro potenziamento, oltre alla 
creazione di nuove aree destinate alla sosta a seguito di demolizioni di volumi attualmente presenti nell’area. 

Anche il carico di traffico indotto dalla rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie e cambio di 
destinazione d’uso, assimilabile a zona B (satura) del vigente PRGC, per gli edifici ubicati in Via Democrazia e 
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Via Alberica si stima possa essere potenzialmente inferiore a quello attualmente generato dall'attuale 
destinazione degli edifici. 

Per quanto riguarda i problemi ambientali legati ai consumi di energia, si evidenzia che esiste una stretta 
correlazione tra il consumo di energia degli edifici e le ricadute ambientali sulla componente atmosferica: in 
particolare l’emissione, derivante dai processi di combustione, di inquinanti responsabili dell’effetto serra e di 
sostanze che possono nuocere alla salute dell’uomo. Il consumo di energia, ed in particolare i consumi di 
energia legati all’utilizzo di edifici, civili e non, è stato oggetto di particolare attenzione a livello mondiale ed 
europeo perché connesso ad alcuni impatti ambientali di importanza strategica. La sottoscrizione del 
protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) a livello mondiale ne è la 
principale manifestazione. Le principali ricadute ambientali dei consumi energetici degli edifici sono: 

� il depauperamento delle risorse energetiche, in particolari non rinnovabili, del pianeta; 

� l’emissione di CO2 dovuta alla combustione, ovvero all’ossidazione del carbonio presente nei 
combustibili, in particolare fossili; la CO2 è il principale – per quantità – “gas serra” ed è il 
responsabile primo dell’innalzamento della temperatura media del pianeta (effetto serra); 

� l’emissione a livello locale, derivante dai processi di combustione, di inquinanti che possono nuocere 
alla salute dell’uomo. 

I consumi energetici (termici ed elettrici) complessivi degli edifici (sia ad uso residenziale che 
commerciale/direzionale e per funzioni prevalentemente pubbliche) sono imputabili alla produzione di calore 
necessario per il riscaldamento degli ambienti durante il periodo invernale, all'illuminazione, al 
condizionamento e raffrescamento e al funzionamento di elettrodomestici. 

La progettazione esecutiva degli interventi dovrà  garantire il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale indicati nel Rapporto Ambientale indicando misure finalizzate al miglioramento dell’efficienza 
energetica, alla razionalizzazione dei consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, alla riqualificazione 
energetica degli edifici non demoliti (a titolo esemplificativo impianti tecnologici, coperture, infissi, impianti di 
produzione dell’energia, murature, rivestimenti ed intonaci, ecc).  

Al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici, gli stessi dovranno essere realizzati 
nel rispetto della normativa vigente in materia (in particolare cfr. D. Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” così come modificato dalla L. 3 agosto 2013 n. 90 
e D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28). 

AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO 

In prossimità dell’area a) “Area Ospedale civile SS.Giacomo e Cristoforo” non si rinvengono fossati o alvei 
fluviali. La falda freatica di massima si attesta usualmente entro i primi 5 m di profondità dal piano 
campagna. Sia per l’area dell’ospedale, sia per la zona di pianura che ospita gli altri presidi ospedalieri, la 
vulnerabilità della falda è da ritenersi bassa. 

La presenza di macchine operatrici in cantiere può comportare un possibile rilascio, a causa di perdite di olio 
e di carburante dai mezzi meccanici, di sostanze nocive. Si tratta comunque di un disturbo “temporaneo” che 
è legato alla fase di cantiere e comunque, si presume, di piccola entità. 

E’ da evidenziare la presenza nell’area a) di cisterne interrate che presumibilmente dovranno essere rimosse 
e allontanate dall’area da ditte specializzate. Al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde 
sotterranee, del suolo e del sottosuolo, si ritiene opportuno che per l’Area Ospedale civile SS. Giacomo e 
Cristoforo in fase di progettazione venga predisposta un’indagine ambientale preliminare per verificare la 
presenza di siti inquinati. Qualora venisse accertata la contaminazione dell’area, gli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale del Sito dovranno avvenire nel rispetto del Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, si considera che il carico antropico indotto dagli interventi sia 
inferiore a quello attualmente esistente pertanto si ritiene che non si assisterà ad un sovraccarico delle 
fognature rispetto alla situazione attuale.  
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Costituisce un valore aggiunto del progetto previsto per l'area a) “Area Ospedale civile SS.Giacomo e 
Cristoforo” l’obbligo di realizzare coperture verdi per gli edifici di nuova realizzazione in previsione nella zona 
sud-est dell’ambito di riqualificazione e riconversione n. 1 compatibilmente con i vincoli di natura artistica e 
architettonica e le esigenze impiantistiche legate a sistemi di produzione di energia da fonti alternative. La 
realizzazione dei tetti verdi avrà degli indubbi vantaggi sulla regimazione idrica in quanto è nota la capacità 
delle coperture a verde di accumulare, trattenere e restituire solo in ridotta quantità l’acqua piovana ai 
sistemi di canalizzazione 

In riferimento a tutte le aree oggetto di Variante (Schede a), b), c) e per le parti compatibili con le 
tipologie di intervento ammesse, la progettazione esecutiva degli interventi dovrà garantire il 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel Rapporto Ambientale: 

� indicando misure per il contenimento dei consumi idrici quali, ad esempio, sistemi per il recupero 
delle acque meteoriche che potranno essere riutilizzate per l’annaffiatura delle aree verdi pubbliche o 
private, lavaggio delle aree pavimentate, alimentazione delle cassette di scarico dei w.c. ecc… 

� prediligendo nelle zone a parcheggio, piazzali, cortili e viali di accesso materiali di tipo drenante e 
assorbente; 

� prevedendo per gli interventi di nuova viabilità adeguate modalità di raccolta e gestione delle acque 
meteoriche; 

� verificando la necessità di prevedere il trattamento di sedimentazione e disoleazione per le acque di 
prima pioggia provenienti dai parcheggi di superficie; 

� disponendo che lo scarico delle acque sia subordinato al rispetto delle modalità e limitazioni indicate 
dall’Ente Gestore degli stessi  

� prevedendo impianti di fognatura di tipo separato; 

� verificando la necessità di prevedere opere per lo stoccaggio provvisorio e rilascio controllato dei 
volumi di acqua sottratti all’infiltrazione naturale dovuti alle eventuali nuove impermeabilizzazioni del 
suolo. 

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ 

Relativamente alla componente "flora, fauna e biodiversità" si fa presente che gli ambiti di intervento non 
ricadono all'interno di aree protette e distano più di 2.000 m dal Sito Rete Natura 2000 più vicino. Si 
evidenzia invece che l'area a) “Area Ospedale civile SS.Giacomo e Cristoforo” è adiacente al parco del Monte 
di Pasta, segnalato anche all’interno dell’AdP come area da valorizzare e nodo ecologico secondo il Piano 
Strutturale da collegare con gli altri elementi della rete ecologica. L'area di intervento tuttavia si inserisce in 
un contesto urbano che risente della modifiche introdotte dall'uomo. Sono comunque presenti nell'area 
dell’ospedale numerose aree verdi da mantenere, potenziare e riqualificare anche come connettivo urbano. 

Con riferimento alle specie faunistiche i potenziali fattori di incidenza sono identificabili in: 

� Riduzione delle aree di rifugio/alimentazione delle specie faunistiche  
� Presenza di elementi che determinano alterazioni - inquinamento luminoso 
� Presenze di elementi che determinano alterazioni - inquinamento acustico 

Relativamente al primo aspetto si ritiene che, tenuto conto del contesto fortemente antropizzato, l'ambito di 
intervento venga frequentato assiduamente da specie comuni e sinantropiche (che hanno cioè una certa 
confidenza con l’uomo). La presenza dell’ambito del Monte di Pasta e delle aree verdi interne comunque 
rende quanto mai necessario porre alcuni accorgimenti da adottare. 
Le fonti luminose possono determinare potenziali effetti di attrazione o allontanamento di specie animali con 
ripercussioni sulla distribuzione territoriale delle popolazioni. Per tali aspetti si ritiene che i sistemi di 
illuminazione pubblica dovranno essere provvisti di corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che 
garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l’alto.  

La fase di cantierizzazione determina inoltre una interazione sulla fauna dovuta a fonti di rumore prodotte da 
attrezzature e macchine utilizzate in cantiere per le operazioni di lavorazione materiali e trasporto. Se i 
fenomeni sonori sono di intensità tale da sovrastare i vocalizzi, può venir ridotta l’efficacia dei richiami di 



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 142  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

contatto e di allarme con riduzione dell’identificazione dei predatori. L’aumento del livello acustico di fondo 
determina una riduzione del tasso di riproduzione ed una tendenza all’allontanamento delle specie dall’area. 
In merito al potenziale impatto, si sottolinea che le classi faunistiche degli uccelli potenzialmente presenti 
nell'area di cantiere e nel suo intorno sono generalmente caratterizzate da una elevata capacità di 
spostamento che consente loro, in caso di fenomeni perturbativi, di spostarsi con velocità verso i siti più 
favorevoli presenti nelle vicinanze e ritornare nella zona frequentata al termine dei lavori. Si tratta quindi di 
un “disturbo temporaneo” che si esaurisce con la chiusura del cantiere.  

L’area a) si inserisce nell’UTOE 4 che presenta una carenza di standard a verde pubblico. La Variante in 
esame individua 5.740 mq di verde pubblico attrezzato e 14.710 mq di aree a verde di tutela ambientale. La 
vicinanza dell’area ospedaliera al parco del Monte Pasta e le caratteristiche morfologiche dell’area richiedono 
una progettazione unitaria delle aree a verde.  

Per l’ “area ospedale” dovrà quindi essere predisposto un progetto del verde che attesti la coerenza con il 
contesto vegetazionale e paesaggistico dell’area ed in particolare con il Monte di Pasta. Il progetto dovrà 
tener conto della conformazione del sito e della specificità del luogo e dovrà essere volto a ricreare, per 
quanto compatibile, l’ambiente originario ed il declivio di collina nel rispetto dei valori storico – culturali 
presenti. La scelta delle specie di nuovo impianto dovrà orientarsi prevalentemente su quelle autoctone e 
dovrà fare riferimento al “Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato” (allegato C) del comune di 
Massa, approvato con atto C.C. n. 26/2009. La progettazione del sistema del verde dovrà essere finalizzata a 
conseguire non solo le funzioni più ampiamente riconosciute (sociali, ricreative, paesaggistiche, etc.) ma 
anche quelle a valenza igienico - sanitaria, quali il contenimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico, 
la regolazione delle condizioni termiche del suolo e degli spazi aperti e l’agevolazione della pratica dell’attività 
fisica e sportiva. 

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

Relativamente alla fase di cantiere, si osserva che la demolizione del monoblocco potrebbe potenzialmente 
avere delle ripercussioni incerte sulla componente paesaggio qualora non venissero adottate tecniche 
adeguate per la messa in sicurezza degli edifici posti in prossimità dello stesso. Il monoblocco è infatti 
collegato all'edificio vincolato ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/04. Prima dell'inizio dei lavori di 
demolizione del monoblocco dovrà pertanto essere redatta una relazione che illustri: 

� le modalità di demolizione del monoblocco ospedaliero comprendendo anche le motivazioni che 
hanno portato l’Azienda esecutrice dei lavori a scegliere quella specifica modalità di demolizione; 

� le eventuali misure adottate per mettere in sicurezza gli edifici posti in prossimità dello stesso, con 
particolare riferimento agli edifici vincolati dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Il paesaggio subisce delle trasformazioni ad opera degli interventi realizzati, in funzione della tipologia 
costruttiva e degli interventi previsti nonché degli ambiti in cui si inseriscono gli interventi stessi. Un’opera 
che si inserisce nel paesaggio crea una modifica allo stesso, anche se con modalità diverse: può creare un 
nuovo paesaggio, che però rispecchia i principi della sostenibilità e che perciò risulta essere almeno pari a 
quello precedente (principio della sostituzione); può porsi come elemento principale del paesaggio grazie alle 
sue caratteristiche estetiche elevate (rapporto forte); può essere coerente nella sua forma e concezione con 
il paesaggio in cui l’opera viene inserita (principio dell’integrazione); può infine essere nascosta, ad esempio 
da filari alberati ed opere mitigative appropriate (principio del nascondimento). 

Dalla lettura del contesto paesaggistico in cui si colloca l’area a) emerge che il presidio ospedaliero, seppur 
inserito in un contesto urbanizzato, risulta essere compreso in un contesto più ampio a forte valenza 
paesaggistica in quanto si trova ai piedi del sistema collinare su cui domina il Castello Malaspina. I potenziali 
fattori di impatto associati alla componente paesaggio sono correlati al rischio di frammentare, 
impermeabilizzare e coprire le visuali da e verso il paesaggio circostante. Vi è inoltre il rischio di inserire 
opere non omogenee con il contesto storico urbanistico esistente.  

Il complesso ospedaliero è costituito essenzialmente da due organismi edilizi ben distinti: il fabbricato 
ottocentesco, con caratteri architettonici e distributivi propri del periodo in cui fu costruito, e l’ampliamento 
del secondo novecento che, per dimensioni e caratteristiche morfotipologiche, contrasta decisamente con il 
fabbricato antecedente. Il nucleo originario di quest’ultimo è vincolato ai sensi dell’art. 10 comma 1 del 
D.Lgs. 42/04.  
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Sotto il profilo paesaggistico la notevole mole del complesso ospedaliero, a causa della porzione realizzata in 
ampliamento al vecchio edificio e collocata nella parte più elevata dell’area, determina un forte impatto visivo 
da tutti i lati, caratterizzando l’immagine della città. La Variante in esame prevede la demolizione con 
parziale ricostruzione del monoblocco; in tale senso il progetto ha delle potenzialità molto elevate di 
valorizzare il territorio sia dal punto di vista estetico che ecologico e sociale. Risulta quindi indispensabile che 
in fase di progettazione vengano evidenziate misure e/o opere previste per la riqualificazione paesaggistico – 
ambientale dell’ “area ospedale” e l’inserimento di edifici, percorsi, piazze ed infrastrutture nel contesto. 
Inoltre, compatibilmente con i vincoli di natura artistica e architettonica e le esigenze impiantistiche legate a 
sistemi di produzione di energia da fonti alternative, per le coperture degli edifici di nuova realizzazione in 
previsione nella zona sud-est è prescritta la realizzazione di tetti verdi allo scopo di ridurre gli effetti 
ambientali estivi dovuti all’insolazione sulle superfici orizzontali e di mitigare l’impatto delle coperture nel 
paesaggio. Per gli edifici posizionati a Nord è comunque consigliabile l’adozione di coperture verdi.  

Al fine di poter dare l’opportunità a residenti e fruitori dell’area di godere delle piacevoli viste panoramiche 
presenti, la Variante in esame ha previsto una piazzetta pubblica centrale di connessione tra gli edifici a 
destinazione residenziale e pubblica, un percorso pedonale di accesso alla piazza, un collegamento verticale 
per il superamento della differenza di quota tra la piazzetta pubblica centrale e il nucleo antico dell’ospedale 
e la terrazza panoramica/belvedere da attrezzare come punto di sosta. 

Per quanto riguarda la porzione del complesso ospedaliero vincolata ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 
42/2004, si evidenzia che la disciplina degli edifici soggetti a vincolo ricadente nell’area oggetto di variante è 
stata concordata con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara a seguito di un incontro avvenuto in data 21-01-
2014  presso la sede di Lucca. L’incontro si era reso necessario per discutere del decreto di vincolo che la 
Direzione Regionale della Toscana ha notificato all’USL 1 di Massa Carrara e al comune di Massa in data 7 
Dicembre 2005, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 42/2004.  Il provvedimento di dichiarazione dell’interesse 
culturale di cui all’art.10, comma 1, emesso ai sensi dell’art.13 in data 28/10/2005 n.24/2005, è stato 
notificato a seguito di procedura di verifica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo medesimo. Poiché la 
planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del decreto, e visto che nella parte 
finale della relazione, a firma del Direttore Generale prof. Antonio Paolucci, si legge: “[…] escludendo dal 
provvedimento di vincolo i corpi di fabbrica realizzati a partire dagli anni ‘60, chiaramente individuabili, 
insieme a quelli di recente costruzione e non congruenti con la struttura di interesse”, si è ritenuto 
opportuno un incontro con la Soprintendenza al fine di condividere i suddetti corpi di fabbrica individuati 
cartograficamente dal gruppo incaricato e condividere la tipologia di interventi possibili da normare in fase di 
redazione della variante allo strumento urbanistico.  
Sentito anche il parere del soprintendente, arch. Giuseppe Stolfi, è stata formulata in Scheda Normativa la 
soluzione circa gli interventi possibili sui corpi di fabbrica ESCLUSI dal decreto di vincolo. 

RUMORE 

Un suono è definito in funzione della frequenza delle oscillazioni (a frequenze alte corrispondono suoni acuti, 
mentre a frequenze basse suoni gravi), della sua intensità (suono forte oppure lieve) e del suo timbro 
(quella qualità che permette di distinguere la fonte sonora del suono prodotto). I fattori che determinano 
l’intensità soggettiva di un suono sono molto complessi. Uno di tali fattori è rappresentato dal fatto che 
l’orecchio umano non è ugualmente sensibile a tutte le frequenze, ma è più sensibile nel campo compreso 
tra 2 KHz e 5 KHz ed è molto meno sensibile alle frequenze estremamente elevate o estremamente basse. 
Per complicare ulteriormente le cose, questo fenomeno è molto più pronunciato ai bassi livelli di pressione 
sonora che non agli alti. 

Gli effetti fisiologici irreversibili, provocati dall’esposizione a livelli acustici elevati, consistono 
nell’innalzamento della soglia uditiva a causa di specifiche lesioni dell’apparato uditivo.  

Gli effetti sono suddivisibili in: 

� effetto di trauma acustico; 

� effetto di danno; 

� effetto di disturbo; 
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� effetto di fastidio o annoyance. 

Per trauma acustico si intende la perdita di udito dovuta ad elevatissime pressioni acustiche prodotte da 
fenomeni esplosivi, che provocano la rottura della membrana timpanica o il danneggiamento della catena 
degli ossicini.  

Per danno si deve intendere ogni alterazione anche parzialmente non reversibile dell'apparato uditivo.  

Patologicamente simile al trauma, anche il danno presenta una lesione all'orecchio (si tratta questa volta 
dell'orecchio interno), ma consegue da un'esposizione quotidiana a livelli di rumore superiori a 80 dB(A) per 
tempi prolungati (10, 20, 30 anni). 

Il rumore può produrre anche dei disturbi extra-uditivi che essenzialmente riguardano: 

� l’apparato gastroenterico; 

� l’apparato nervoso centrale; 

� l’apparato cardiocircolatorio. 

Tali disturbi, che si verificano anche a livelli sonori inferiori a 80 dB(A), variano da persona a persona e sono 
molto evidenti in soggetti ansiosi. 

Il disturbo è invece una alterazione reversibile delle condizioni psicofisiche dei soggetti esposti al rumore 
mentre l'annoyance è un effetto di fastidio che il rumore provoca sugli individui; questo effetto non è dovuto 
esclusivamente al rumore, ma anche alla combinazione di fattori di natura psicologica e sociologica. 

Al fine di fornire un quadro di massima degli effetti del rumore sulla salute si riportano nella tabella seguente 
i possibili disturbi in funzione dei diversi intervalli acustici. 

Livello di Pressione Acustica [db(A)] Caratteristica del danno uditivo 
0 - 35 Rumore che non arreca né fastidio né danno 
36 – 65 Rumore fastidioso e molesto, che può disturbare il sonno 

e il riposo. 
66 -85 Rumore che disturba e affatica, capace di provocare 

danno psichico e neurovegetativo ed in alcuni casi uditivo 
86 – 115 Rumore che produce danno psischico e neurovegetativo, 

che determina effetti specifici a livello auricolare e che 
può indurre malattia psicosomatica. 

116 – 130 Rumore pericoloso; prevalgono gli effetti specifici su 
quelli psichici e quelli neurovegetativi. 

131 – 150 e oltre Rumore molto pericoloso impossibile da sopportare senza 
adeguata protezione; insorgenza immediata o comunque 
molto rapida del danno. 

Scala di lesività del rumore 
In generale, il rumore prodotto da un cantiere edile, considerando la totalità delle singole sorgenti acustiche, 
assume valori di intensità pressoché costante nel tempo, ma può talvolta presentare picchi di breve durata. 
Un’importante considerazione va fatta nel caso in cui vi siano più sorgenti acustiche all’interno del cantiere. 
La compresenza di più sorgenti di rumore provenienti da uno stesso punto non è additiva: infatti, la 
sensazione sonora dovuta alla sovrapposizione di più suoni è tale che i livelli sonori più intensi dominano, 
“coprendo” quelli meno elevati. In pratica, la sovrapposizione di suoni di intensità molto diversa determinerà 
un livello totale LTOT sostanzialmente coincidente con quello del suono più intenso.  

Le principali sorgenti di rumore saranno legate alla demolizione degli edifici, alle attività di scavo, di 
costruzione e al transito di mezzi pesanti all’interno ed all’esterno del cantiere. Con particolare riferimento 
all’ambito di riqualificazione e riconversione n. 1, è indubbio che la demolizione del complesso ospedaliero e 
la sua parziale ricostruzione comporterà un’alterazione del clima acustico. Ai margini del perimetro 
dell’ambito sono inoltre presenti aree sensibili (scuole e residenze per anziani) pertanto dovrà essere 
garantito il clima acustico secondo le normative di legge.  

Verificato il contesto in cui è inserito l’ambito interessato dalla demolizione del monoblocco risulta necessario 
che in fase di cantiere vengano adottati specifici accorgimenti (barriere isolanti/fono – assorbenti, esecuzione 
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in tempi differiti delle operazioni di cantiere più gravose in termini di emissione del rumore, ecc…) atti a 
minimizzare le emissioni acustiche, nel rispetto della normativa vigente.  

In linea generale per tutti gli interventi che ricadono nell’ambito oggetto di variante, si ritiene necessario che 
in fase di cantiere vengano affrontate le problematiche connesse al clima acustico valutando l’eventuale 
necessità di contenere le emissioni acustiche anche attraverso specifici accorgimenti (barriere isolanti/fono – 
assorbenti, esecuzione in tempi differiti delle operazioni di cantiere più gravose in termini di emissione del 
rumore, ecc…). 

MOBILITÀ 

 

Relativamente al carico di traffico indotto dalle azioni 
di progetto si ritiene che le tipologie di azioni 
proposte dalla Variante per l’area a) indurranno un 
carico molto più omogeneo e distribuito sia 
giornaliero che settimanale. Si stima quindi che, in 
seguito alla realizzazione degli interventi, si avrà una 
riduzione del carico antropico e quindi una 
diminuzione di pressioni sull’ambiente rispetto alla 
situazione attuale. Anche il carico di traffico indotto 
dalla rimozione del vincolo per attrezzature sanitarie 
e cambio di destinazione d’uso, assimilabile a zona B 
(satura) del vigente PRGC, per gli edifici ubicati in 
Via Democrazia e Via Alberica si stima possa essere 
potenzialmente inferiore a quello attualmente 
generato dall'attuale destinazione degli edifici. 

Con particolare riferimento all'area a) “Area 
Ospedale civile SS.Giacomo e Cristoforo” uno degli 
obiettivi prioritari della Variante è stato quello di 
risolvere la criticità relativa alla scarsa dotazione di 
parcheggi nell’area in esame. Per fare ciò è stato 
necessario effettuare il dimensionamento delle aree 
a parcheggio rispetto alle funzioni insediate. 

In primo luogo si sono calcolati gli abitanti da 
insediare. 

 

Assumendo 90 mc vuoto per pieno, ovvero 30 mq di superficie lorda abitabile ad abitante, si hanno 12.000 
mq di SUL residenziale definite in Accordo di programma che generano un numero di abitanti così calcolato: 
per 10.000 mq di nuova residenza da collocare nell’area del Monoblocco si hanno 10.000/30= 333 abitanti 
da insediare mentre i 2.000 mq restanti sono previsti da reperire con il recupero del Padiglione Conte 
Lombardo e generano 2.000/30= 67 abitanti da insediare. 

Per l’area del Monoblocco e del Padiglione Conte Lombardo, che vengono trattate come nuove area da 
insediare, assumiamo i 6 mq di area da destinare a parcheggio come previsti dal PS e quindi si hanno 400 
abitanti x 6 mq =  2.400 mq di parcheggi pubblici necessari per la residenza. 

Si hanno poi 6.811 mq di SUL per altre attività da ospitare nell’edificio storico vincolato che recuperiamo, 
quindi il 40% di 6.811 mq = 2.724 mq. 

Il parcheggio pubblico in totale necessario da reperire all’interno dell’area di variante risulta quindi: 2.400 mq 
+ 2.724 mq = 5.124 mq 

Nell’area in esame sono presenti i seguenti parcheggi: 

� parcheggio P1a di Via Menzione ubicato nella parte meridionale dell’area; 

� parcheggio P5 in prossimità del padiglione novecentesco “Conte Lombardo”; 
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� parcheggio P3 sulla sommità settentrionale dell’area di servizio del nucleo storico tutelato. 

La Variante in esame prevede la razionalizzazione dei parcheggi esistenti ed il loro potenziamento e la 
creazione di nuove aree destinate a sosta (parcheggi P1b e P2). 

La verifica delle aree destinate a parcheggio pubblico risulta così soddisfatta, secondo lo schema sotto 
riportato: 

P1a= 1.830 mq 

P1b= 1.028 mq 

P2= 1.088 mq 

P3= 920 mq 

P – lato piazza = 258 mq 

P TOTALE= 5.124 mq  =  5.124 mq 

Un altro tema affrontato dalla Variante riguarda la difficoltà di accesso al Parco del Monte di Pasta a causa 
della mancanza di una porta di ingresso facilmente raggiungibile (ne esiste infatti solo una, posta sul lato 
nord ai piedi del colle) e per l’assenza di adeguati parcheggi. Al fine di superare la problematica sopra 
esposta, la Variante ha previsto la creazione di un nuovo accesso dall’esistente parcheggio settentrionale e la 
realizzazione di un percorso pedonale territoriale di collegamento del Parco del Monte Pasta con il Castello di 
Malaspina. 

Sempre per l'area a) la Variante prevede inoltre la realizzazione di un collegamento pedonale che attraversa 
l’area in senso trasversale e metterà in comunicazione l’area direzionale/commerciale/pubblica con quella 
residenziale ed il parcheggio pubblico meridionale. 

È inoltre prevista la possibilità di inserire una minirotatoria con isola centrale per dare la possibilità di accesso 
al parcheggio posto a nord dell’area. 

La Variante prevede altresì la realizzazione di un collegamento verticale piazza centrale – terrazza 
panoramica e parcheggio pubblico previsto nel sub-ambito 4 con le aree di intervento. 

Permane per l'area a) la criticità riscontrata in fase di analisi riguardo alla carenza del Trasporto Pubblico 
Locale. In merito a tale criticità si auspica che il comune ne tenga conto negli strumenti di settori preposti. 

RIFIUTI 

Nell’ambito delle attività di cantiere la demolizione degli edifici comporterà la produzione di rifiuti da attività 
di demolizione e costruzione che dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente. In 
particolare la quantità di rifiuti prodotta in seguito alla demolizione del monoblocco sarà, data la mole 
dell’edificio, significativa.  

Per l’ambito di recupero e riqualificazione n. 1 , prima del rilascio del titolo edilizio ed in sede di progetto 
definitivo dovrà essere redatto un piano di demolizione. 

I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione sono codificati all’interno del Catalogo Europeo dei 
Rifiuti all’interno del capitolo 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compresi i terreni di 
bonifica)” . Gli impianti di gestione di questa particolare tipologia di rifiuti possono inoltre trattare altri rifiuti, 
qualificati come “inerti” che attraverso un idoneo trattamento possono produrre nuove materie prime che 
possono sostituire materiali da costruzione di origine naturale. 

La definizione di rifiuto inerte si evince dalla direttiva europea 1999/31/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 
36/03, il quale definisce i rifiuti inerti come: "i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, 
chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre 
reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano 
effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo 
a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere 
trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee". 



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 147  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione e di renderne più 
efficace il recupero è opportuno procedere, come avviene anche in altri settori produttivi, ad una corretta 
programmazione e gestione del cantiere di costruzione e demolizione in modo da differenziare i rifiuti 
prodotti, suddividendoli per categorie omogenee fin dalla loro produzione e compatibilmente con le 
dimensioni del cantiere. 

Nel corso delle attività di costruzione e demolizione possono essere prodotti rifiuti, quali ad esempio gli 
imballaggi, a cui deve essere attribuito un codice CER diverso da quelli afferenti alla famiglia dei codici 17. 
Tali rifiuti dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla disciplina sul deposito temporaneo presso il 
cantiere di produzione e avviati a recupero o smaltimento separatamente dagli altri rifiuti. 

Nel caso di attività di demolizione la soluzione più efficace è quella di procedere attraverso operazioni di 
“demolizione selettiva” separando le varie tipologie di rifiuti dai componenti riutilizzabili e avviandole a idonei 
impianti di conferimento. 

Operando attraverso questi accorgimenti si possono perseguire due obiettivi fondamentali: 

� ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti. 

� favorire la separazione e l’avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate. 

La demolizione selettiva prevede un insieme di fasi operative di seguito schematizzate: 

 
Schema esemplificativo di "demolizione selettiva" 

Indagine preliminare della struttura da demolire: va eseguita un’indagine preliminare, in accordo con 
committente, progettisti, proprietà, ecc., al fine di valutare: 

� la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento; 

� le attività svolte nella struttura per verificare se e come abbiano influito sulle caratteristiche 
qualitative dei materiali oggetto di demolizione; 

� caratteristiche del sito e dell’area circostante (ad esempio: spazi di accesso, vicinanza di abitazioni e 
di altri edifici, possibilità di movimentazione e deposito in cantiere, ecc.); 
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� la presenza di eventuali criticità causate ad esempio dalla presenza di amianto, cisterne interrate, 
condutture, impianti, rifiuti abbandonati pericolosi e non, ecc. 

Attività preliminari alla demolizione: prima di procedere alla demolizione delle strutture murarie e di 
fondazione si dovrà provvedere, operando con le modalità previste dalla normativa vigente, ad eseguire una 
serie di attività preliminari, che consentano di rimuovere dalla struttura le eventuali criticità. In particolare: 

� bonifica dell’amianto; 

� rimozione o messa in sicurezza delle cisterne interrate; 

� rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 
eventualmente presenti. 

Inoltre possono essere rimosse le strutture presenti come ad esempio infissi, porte, strutture metalliche, ecc. 

Demolizione della struttura: completata l’attività di “smontaggio” si potrà procedere alla demolizione della 
struttura con accumulo in cantiere dei rifiuti derivanti e invio degli stessi agli impianti di trattamento. 
L’accumulo dei rifiuti prodotti deve essere effettuato per categorie omogenee (es. mattoni, mattonelle, 
cemento) attribuendo a ciascuna il rispettivo codice CER in modo tale da evitare, per quanto è possibile, 
cumuli di rifiuti misti. 

Qualora nel corso dello svolgimento delle varie attività si dovesse ravvisare la presenza di rifiuti non 
preventivati e/o situazioni di criticità (contaminazioni, pericoli per la salute, ecc.), l’impresa dovrà provvedere 
a gestire secondo la disciplina vigente le varie situazioni attuando le eventuali procedure di messa in 
sicurezza e comunicazione agli Enti che dovessero essere necessarie. 

Gestione di particolari tipologie di rifiuti 

Di seguito si riporta la descrizione delle modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti che possono essere 
prodotte nel corso dell’esecuzione di una demolizione selettiva. 

Rimozione di materiali con presenza di amianto 

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese che: 

� sono iscritte alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.i.m.); 

� impiegano lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica dell’amianto in possesso dei 
titoli di abilitazione rilasciati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all’art. 10, 
comma 2, lett. h), della Legge 27/3/1992, n. 257; 

� rispettano le previsioni del titolo IX, capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione 
all’amianto) del D.Lgs. n. 81/2008. 

Le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto 
dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/1994 e nel Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81 del 
9/4/2008. È necessario che l’impresa che effettua l’intervento di rimozione documenti all’impresa che 
effettua la demolizione la corretta esecuzione dell’intervento. 

Presenza di serbatoi interrati 

Prima dell’avvio del cantiere, è opportuno investigare sull’eventuale presenza di serbatoi interrati, che 
potrebbero aver contenuto sostanze potenzialmente pericolose. In tali casi è necessario adottare alcune 
importanti precauzioni, atte a prevenire successive complicazioni nella gestione del cantiere. Le cisterne, 
oltre a poter contenere residui di sostanze che potrebbero costituire un rifiuto pericoloso, potrebbero aver 
dato luogo a contaminazioni del terreno. Va detto che non esiste una regolamentazione specifica a livello 
nazionale che disciplina la rimozione di serbatoi interrati, se non facendo riferimento alle norme generali che 
regolano la bonifica dei siti contaminati (D.Lgs. n. 152/06 Parte IV Tit. V). 

Tenuto conto degli aspetti sopra esaminati e della criticità connessa alla gestione dei rifiuti da attività di 
demolizione del monoblocco, si prescrive che prima dell’inizio dei lavori di demolizione del monoblocco venga 
redatta una relazione che illustri le modalità di gestione dei rifiuti da attività di demolizione (deposito 
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temporaneo, trasporto, recupero, conferimento in discarica, ecc…) nel rispetto della normativa vigente in 
materia.  

E’ da evidenziare che in fase di cantiere dovrà essere verificata la presenza di amianto e di materiali e fluidi 
non ancora smaltiti dalle ditte specializzate attualmente operanti per l’ASL1, da gestire secondo la normativa 
vigente. 

Con riferimento alla fase di esercizio si evidenzia che con l'attuazione degli intervento verranno prodotti 
sostanzialmente rifiuti urbani e assimilabili che dovranno essere correttamente gestito dall'Azienda Speciale 
Municipalizzata Igiene Urbana che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

Si sottolinea che, a seguito del trasferimento della struttura ospedaliera in altra sede, si andrà a modificare 
sostanzialmente la tipologia di rifiuto prodotto nell’area. Un’area ospedaliera produce infatti: 

� i rifiuti sanitari non pericolosi; 
� i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; 
� i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; 
� i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 
� i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento; 
� i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi i 

rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; 
� i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici. 
 

ENERGIA 

I consumi energetici (termici ed elettrici) complessivi degli edifici (sia ad uso residenziale che 
commerciale/direzionale e pubblico) sono imputabili alla produzione di calore necessario per il riscaldamento 
degli ambienti durante il periodo invernale, all'illumimazione, al condizionamento e raffrescamento e (anche 
se in percentuale nettamente inferiore rispetto agli altri punti) al funzionamento di elettrodomestici. 

Con particolare riferimento all'area dell'ospedale, si evidenzia che la tipologia dei consumi energetici sarà 
sostanzialmente diversa rispetto a quella attuale, tenuto conto del fatto che le funzioni che andranno ad 
insediarsi nell'area sono nettamente differenti rispetto a quelle attuali, sicuramente meno energivore. 

Negli ultimi anni, sia in ambito comunitario che nazionale, il risparmio energetico e l’utilizzo di energie 
rinnovabili sono individuati quali elementi strategici per uno sviluppo sostenibile del territorio. I 
provvedimenti stabiliscono i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli 
edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili, nonché la 
diversificazione energetica anche nel settore delle costruzioni. In tale contesto il quadro normativo europeo e 
nazionale indica non solo gli standard prestazionali energetici minimi da rispettare, ma fissa tutta una serie 
di target nell’ottica di una progettazione efficiente dal punto di vista energetico e a basso impatto 
ambientale, sia nell’ambito delle nuove costruzioni che nella riqualificazione dell’esistente.  

Il Decreto Legislativo 192/2005, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 311/2006, recepisce a livello 
nazionale la Direttiva 2002/91/CE in materia di “Rendimento energetico nell’edilizia” al fine sviluppare una 
politica energetica nazionale e regionale e di migliorare notevolmente l’efficienza energetica degli edifici, 
favorendo anche l’utilizzo delle fonti rinnovabili. L’Italia risponde alla Direttiva 2002/91/CE e alla Direttiva 
2006/32/CE “Efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici” a più riprese pubblicando diversi 
decreti attuativi, per ultimo il DPR 59/09 in vigore dal 25 giugno. In particolare esso introduce un nuovo 
quadro di disposizioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni transitorie dell’Allegato I del D.Lgs. 
311/06. Il D.Lgs. 192/2005 è stato modificato dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 che è stato convertito 
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181). 

In materia di energie rinnovabili il D. Lgs. n. 28/2011 " Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" prevede per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 
l'obbligo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Nello specifico l'art. 11, comma 1 del sopra citato D 
Lgs. stabilisce che "I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli 
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edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e 
per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone 
A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 
sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3". 

L'allegato 3 di cui sopra stabilisce che: 

" Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia 
termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, 
tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti 
per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda 
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: 

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 
dicembre 2013; 

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2016; 

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. 
 

Il progetto di variante si pone come obiettivo ambientale l’ecosostenibilità e pertanto la progettazione dovrà 
porre particolare attenzione all’efficienza energetica degli edifici ed alla minimizzazione dell’uso di risorse non 
rinnovabili attraverso l’uso di materiali ed isolamenti specifici ed energie rinnovabili.  

La progettazione esecutiva degli interventi dovrà pertanto garantire il perseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale previsti nel Rapporto Ambientale indicando misure finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza energetica, alla razionalizzazione dei consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, alla 
riqualificazione energetica degli edifici non demoliti (a titolo esemplificativo impianti tecnologici, coperture, 
infissi, impianti di produzione dell’energia, murature, rivestimenti ed intonaci, ecc).  

POPOLAZIONE E SALUTE 

Il progetto di variante si è basato sulle seguenti considerazioni per raggiungere gli obiettivi che si è posto: 

Risulta di particolare importanza evidenziare come il benessere della collettività ed il miglioramento della 
salute debbano essere perseguiti nell’ambito della pianificazione urbanistica non solo in termini di tutela dai 
fenomeni che più direttamente potrebbero incidere negativamente (quali l’inquinamento, i rischi naturali e 
quelli determinati dalle attività umane), ma anche attraverso azioni che favoriscano il movimento, la 
coesione sociale, la sicurezza, etc. E’ riconosciuto che l’attività fisica esercita un ruolo importante 
sull’aspettativa di vita: si stima che riduca di circa il 10% la mortalità per tutte le cause. E’ altrettanto vero 
che l’abitudine delle persone a camminare o ad andare in bici risulta in buona parte condizionata dalla 
comodità, sicurezza e accessibilità dei percorsi ciclo-pedonali e dalla disponibilità di spazi all’aperto: in questo 
senso la corretta organizzazione degli spazi, sia privati che pubblici, influenza l’adozione di uno stile di vita 
sano. La pianificazione urbanistica gioca un importante ruolo anche in relazione al tema della coesione 
sociale: la presenza di strade e luoghi dove la gente si possa incontrare ed una organizzazione dello spazio 
urbano a scala di quartiere può infatti favorire le relazioni e permettere, anche in riferimento alla 
popolazione con più difficoltà a spostarsi (minori, anziani, disabili, etc.), il crearsi di una rete di amicizie e 
mutuo aiuto, sviluppando un senso di appartenenza alla comunità. Recenti studi dimostrano inoltre come 
esista uno stretto rapporto tra ambiente fisico e comportamento umano. L’organizzazione dello spazio della 
città influisce sulla sicurezza dei luoghi: la presenza di spazi urbani continui in cui i flussi urbani (anche 
veicolari) non risultano interrotti e nei quali sono presenti funzioni differenti (residenziale, commercio di 
vicinato, servizi, etc.) garantisce maggiore sicurezza e controllo spontaneo, al contrario i luoghi isolati, 
degradati o abbandonati, così come quelli squallidi, comunicano paura e attirano comportamenti antisociali e 
la criminalità. Anche la dotazione di aree verdi urbane gioca un ruolo essenziale: gli individui devono avere la 
possibilità di rilassarsi a contatto con la natura in spazi possibilmente attrezzati. Di primaria importanza 
risulta il fatto che gli spazi verdi siano facilmente raggiungibili dai residenti, non distando più di 10 – 15 
minuti a piedi dalle abitazioni.  

Relativamente al legame specifico tra ambiente e salute si evidenzia che i fattori ambientali, e in particolare 
l’inquinamento, sono all’origine di un terzo/un quarto dei casi di malattia nei paesi industrializzati (Fonte: Sito 
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Ufficiale dell’Unione Europea - http://europa.eu). I fattori ambientali accrescono in particolare l’incidenza di 
malattie quali l’asma, le allergie, le malattie respiratorie, il cancro e i disturbi dello sviluppo neurologico. I 
bambini costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile. I principali fattori di inquinamento da 
considerare in relazione agli effetti sulla salute umana risultano essere l’inquinamento atmosferico, acustico, 
olfattivo (anche se si tratta più di un disturbo che di una causa capace di originare patologie), l’inquinamento 
delle risorse idriche e del suolo, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

Le potenziali pressioni sulla componente in esame sono imputabili sia alla fase di cantiere che a quella di 
esercizio. La variante prevede interventi di carattere edilizio, demolizioni e ristrutturazioni di edifici esistenti e 
nuove costruzioni. Durante le lavorazioni si potrà avere movimentazione di materiali con produzione di 
polveri, generazione di rumore (utilizzo di macchinari e traffico legato al trasporto di materiali) e possibile 
rilascio, a causa di perdite di olio e di carburante dai mezzi meccanici, di sostanze nocive. Alcuni interventi 
previsti, come interventi di demolizione sia interni che esterni agli edifici, potrebbero inoltre determinare la 
formazione di vibrazioni.  

Relativamente alle fasi realizzative dovranno essere previsti elementi significativi per la riduzione dei disagi, 
per l’incremento della sicurezza, per minimizzare le emissioni e per tutelare la salute degli utenti dell’area e 
dei residenti. 

Relativamente al rischio da radiazioni si ritiene che l’intervento di cambio di destinazione d’uso sicuramente 
ne diminuirà il potenziale rischio per la popolazione. 

Si vuole inoltre sottolineare che la Variante in esame propone di realizzare degli interventi che avranno degli 
indubbi vantaggi sulla componente trattata in termini di benessere della collettività e di miglioramento della 
qualità della vita. Gli interventi sono: 

� Miglioramento della qualità del servizio offerto dall’azienda sanitaria che si trasferirà nel nuovo 
presidio 

� Realizzazione nell'area oggetto di AdP di una piazzetta pubblica centrale di connessione tra pubblico 
e privato, atta a favorire il godimento panoramico. 

� Realizzazione di un collegamento verticale per il superamento della differenza di quota tra la 
piazzetta pubblica centrale e il nucleo antico dell’ospedale, da realizzare anche con la possibilità di 
impianti di risalita meccanici. 

� Terrazza panoramica/Belvedere nell’area di connessione tra il percorso pedonale di carattere 
territoriale (di cui al punto successivo) e il nucleo antico dell’ospedale, da attrezzare come punto di 
sosta. 

� Sistemazione del verde che dovrà essere finalizzata a conseguire non solo le funzioni più 
ampiamente riconosciute (sociali, ricreative, paesaggistiche, etc.) ma anche quelle a valenza igienico 
- sanitaria, quali il contenimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico, la regolazione delle 
condizioni termiche del suolo e degli spazi aperti e l’agevolazione della pratica dell’attività fisica e 
sportiva; 

� Razionalizzazione dei parcheggi esistenti ed il loro potenziamento e creazione di nuove aree 
destinate a sosta al fine di superare la criticità dell'area dovuta alla mancanza di aree per la sosta 

� Realizzazione di u nuovo accesso al parco del Monte Pasta al fine di renderlo maggiormente fruibile 

� Previsione di un collegamento del Parco del Monte di Pasta al castello Malaspina; 

� Realizzazione di un collegamento pedonale che attraversa l'area in senso trasversale, mettendo in 
comunicazione l'area direzionale/commerciale/pubblica con quella residenziale ed il parcheggio 
pubblico meridionale 

9.4 Esiti della Relazione Geologica di Fattibilità 
Nella relazione Geologica di fattibilità e nelle cartografie allegate si descrivono gli aspetti di pericolosità per i 
fattori geologici, idrogeologici, sismici e di rischio idraulico in un intorno significativo delle aree di variante.  
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Per quanto riguarda i distretti socioasanitari ricadenti in pericolosità geologiche e sismiche di entità 
media (zone stabili suscettibili di amplificazioni sismiche locali e condizioni geologico tecniche 
apparentemente stabili) si attribuiscono gradi di fattibilità geologica e sismica con normali vincoli da chiarirsi 
in sede di progettazione esecutiva. I progetti riguardanti i distretti sanitari, al momento definibili di 
ristrutturazione edilizia, dovranno essere supportati da indagini e prospezioni geognostiche che definiscano, 
verificate le condizioni delle strutturali degli edifici, il grado di adeguamento statico e sismico da realizzarsi. 
Le due aree non sono interessate da rischio idraulico elevato e molto elevato per eventi di piena con tempi di 
ritorno di 200 anni, ad esse è attribuibile una classe di pericolosità media (200 <Tr≤ 500 anni) e nessuna 
prescrizione particolare.  
Per quanto riguarda l‘area dell’attuale ospedale per l’importanza delle opere previste e la collocazione 
degli edifici, sia di quelli che verranno mantenuti che di quelli di nuova edificazione, per la loro collocazione 
morfologica, si attribuisce a tutta l’area di variante un grado di fattibilità condizionata, che comporta un 
approfondimento delle indagini basato sulla esecuzione di sondaggi geognostici e indagini geofisiche di un 
certo impegno, a integrazione e significativo approfondimento di quanto eseguito nell’ambito del Programma 
VEL della Regione Toscana. Anche quest’area non è interessata da rischio idraulico per alluvionamento, 
inoltre la sua collocazione morfologica porta ad escludere che si possano verificare fenomeni di ristagno delle 
acque anche per eventi meteorici intensi. Per quanto riguarda la tutela del reticolo idrografico minore, si 
prevede che riducendosi le aree impermeabili si prospetti un miglioramento delle condizioni di deflusso 
attuali; d’altra parte è evidente che tutto il sistema pubblico di recapito delle acque di superficie dovrà essere 
adeguato alle nuove destinazioni. 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive di fattibilità geomorfologica, idrogeologica, sismica ed idraulica 
degli interventi per l’area ospedale e per l’area distretti sanitari. In tabella sono elencate le prescrizioni per le 
condizioni geologiche, idrogeologiche e geotecniche ed idrauliche. 

AREA DISTRETTI SANITARI 

FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA E IDRAULICA DEGLI INTERVENTI 

PERICOLOSITÀ PER FATTORI GEOMORFOLOGICI: G.2 FATTIBILITÀ PER FATTORI GEOMORFOLOGICI 2 
PERICOLOSITÀ PER FATTORI SISMICI: S.2 FATTIBILITÀ PER FATTORI SISMICI 2 
PERICOLOSITÀ PER FATTORI IDRAULICI: I.2 FATTIBILITÀ PER FATTORI IDRAULICI:  2 

PRESCRIZIONI CONDIZIONI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOTECNICHE 

QUALITÀ DEI TERRENI PREVISTA: Buona. 

APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE: 
Con normale approfondimento delle indagini geologiche. 
Le indagini geologiche e le prospezioni geognostiche dovranno chiarire le 
caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura della conoide.  

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA: Opere di eventuale adeguamento statico e sismico. 
Tipologia delle opere: pali, sottofondazioni.  

TIPOLOGIA DELLE PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE: 

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo e prove in situ (SPT). 
Prelievo e analisi fisico meccaniche di campioni indisturbati di terre. 
Prove penetrometriche CPT integrative. 
Indagini geofisiche di superficie. 

PRESCRIZIONI CONDIZIONI IDRAULICHE 
APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI: Nessuna prescrizione. 
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA: Non previste opere strutturali. 
OPERE DI ADEGUAMENTO E MITIGAZIONE: Nessuna prescrizione. 
 

OPERE IN SOTTOSUOLO: 
Ammesse con riserva, condizionate ai risultati delle indagini geologiche di 
dettaglio. 

MODIFICHE MORFOLOGICHE: Ammesse con riserva, condizionate ai risultati delle indagini geologiche di 
dettaglio. 
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AREA OSPEDALE 

FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA E IDRAULICA DEGLI INTERVENTI 

PERICOLOSITÀ PER FATTORI GEOMORFOLOGICI: G.2 FATTIBILITÀ PER FATTORI GEOMORFOLOGICI 3 
PERICOLOSITÀ PER FATTORI SISMICI: S.3 FATTIBILITÀ PER FATTORI SISMICI 3 
PERICOLOSITÀ PER FATTORI IDRAULICI: I.1 FATTIBILITÀ PER FATTORI IDRAULICI:  1 

PRESCRIZIONI CONDIZIONI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOTECNICHE 

QUALITÀ DEI TERRENI PREVISTA: Buona ma da ridefinirsi in fase post demolizione monoblocco 

APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE: 

A livello complessivo: la previsione ricade completamente in un area a 
pericolosità G2, le indagini di superficie non hanno evidenziato elementi 
di instabilità, d’altra per l’estensione della trasformazione, l’inserimento in 
una morfologia intensamente modificata e essendo essa limitrofa ad aree 
instabili, si inserisce in F3. 
Verifica condizioni stratigrafiche profonde (>30m.). 
Le indagini geologiche e le prospezioni geognostiche dovranno chiarire le 
caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura e del substrato, 
determinandone il grado di fratturazione e alterazione. 
Verifica stabilità del versante. 
Verifica delle condizioni di stabilità dell‘area ricadente nel rilievo del 
Monte di Pasta, dell’area compresa fra la Via della Rimenbranza e la 
sottostante Via Sottomonte presso il versante volto verso il rilievo del 
Castello Malaspina. 
 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA: 

Opere di messa in sicurezza nelle fasi di demolizione e nuova edificazione 
degli edifici storici vincolati. 
Opere di strutturali: riguarderanno a) tutta l’area oggetto di nuova 
edificazione, b) l‘area ricadente nel rilievo del Monte di Pasta, c) l’area 
compresa fra la Via della Rimenbranza e la sottostante Via Sottomonte 
presso il versante volto verso il rilievo del Castello Malaspina. 
Tipologia delle opere: quali muri di contenimento, palificate, tiranti, terre 
armate.  

TIPOLOGIA DELLE PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE: 

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo e prove in situ (SPT). 
Prelievo e analisi fisico meccaniche di campioni indisturbati di terre. 
Prove penetrometriche DPSH integrative. 
Indagini geofisiche in foro integrate con indagini geofisiche di superficie. 

PRESCRIZIONI CONDIZIONI IDRAULICHE 

APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI: 
Verifica delle condizioni di recapito nella fognatura bianca comunale e 
racèpito finale nel Fosso delle Grondine. 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA: Non previste opere strutturali. 

OPERE DI ADEGUAMENTO E MITIGAZIONE: 
Tutela del reticolo idrografico superficiale tramite la realizzazione di 
opere di contenimento delle acque meteoriche e rilascio controllato in 
fognatura bianca. 

 

OPERE IN SOTTOSUOLO: Ammesse con riserva, condizionate ai risultati delle indagini geologiche di 
dettaglio. 

MODIFICHE MORFOLOGICHE: 
Ammesse con riserva, condizionate ai risultati delle indagini geologiche di 
dettaglio. 
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10 LA COERENZA 

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’esistenza di contraddizioni all’interno del Piano, mettendo 
in relazione le strategie, le proposte di intervento del Piano e le caratteristiche del sistema ambientale-
territoriale e socioeconomico, ed in particolare le criticità ambientali e territoriali evidenziate dall'analisi del 
contesto. 

Si tratta di valutare la coerenza tra : 

� le componenti strutturali del Piano (derivanti dal quadro conoscitivo) e gli obiettivi generali del Piano 
(politiche); 

� gli obiettivi generali del Piano e gli strumenti approntati dal piano per il raggiungimento degli 
obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni). 

L’analisi di coerenza interna si avvale dell’ausilio di matrici di analisi, uno strumento che consente di 
verificare in maniera compiuta quanto e come l’impostazione strategica del Piano tenga conto e risponda alle 
criticità del territorio sul quale svolge la propria azione e ai criteri / obiettivi di sostenibilità assunti.  

Di seguito si riporta la matrice di verifica della coerenza tra obiettivi e criticità ed emergenze individuate 
nell’analisi del quadro conoscitivo: 

  OBIETTIVI 

     CRITICITA’/VULNERABILITA’/EMERGENZE 1 2 3 4 5 6 7 8 

ARIA Elevata diffusività atmosferica e superamento limiti per il PM10.                 

IDROSFERA 
Compromissione del reticolo idrografico superficiale                 

falda freatica entro i primi 5 m. di profondità dal piano campagna.                 

GEOSFERA Monte di Pasta e rilievo del Castello Malaspina: emergenze morfologiche                  

FLORA, FAUNA BIODIVERSITA’ 
Possibile compromissione del Nodo Ecologico - Monte di Pasta                  

Presenza di nodi ecologici e di aree verdi di connessione da valorizzare                 

PAESAGGIO 
Parziale compromissione dei coni di visuale per presenza dell’ospedale                 

Parco del Monte di Pasta da valorizzare                 

PATRIMONIO STORICO-
ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO 

Coesistenza di edifici  estremamente differenti                  

Consistenza architettonica del fabbricato ottocentesco                  

SISTEMA INSEDIATIVO 
 spazi pubblici attrezzati e piste ciclabili inadeguate                 

residenza e servizi mal serviti da viabilità e servizio di trasporto pubblico                 

 RUMORE 
Vicinanza della SS n. 1 Aurelia                 

Potenziale disturbo alle specie presenti nel Parco del Monte Pasta.                  

 INQUINAMENTO LUMINOSO Scarsa illuminazione pubblica                 

RISCHI NATURALI  Aree limitrofe con significativa instabilità indotta per eventi sismici                 

SICUREZZA mancanza sicurezza e illuminazione delle aree del Parco del Monte di Pasta                 

MOBILITA’ 

Modesta e sottodimensionata viabilità locale                 

Trasporto pubblico locale con fermate relativamente lontane                 

Mancanza e disorganizzazione nei Parcheggi                 

ENERGIA Edifici esistenti realizzati con tecniche costruttive obsolete                 

RIFIUTI aree raccolta  rifiuti spesso in prossimità o su aree deputate al parcheggio;                 

SOTTOSERVIZI 
Potenziale sottodimensionamento delle reti                 

Carenza negli impianti di depurazione presenti                 
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 l'obiettivo può incidere positivamente sulla criticità o sull'emergenza 

  l'obiettivo non entra in contrasto con la criticità o l'emergenza 

 si richiede una particolare attenzione nella valutazione ambientale delle azioni derivate 

  l'obiettivo risulta in contrasto con la criticità o l'emergenza 

 

L’analisi effettuata evidenzia una generale tendenza del progetto di variante alla ricerca di azioni per la 
minimizzazione delle criticità evidenziate in sede conoscitiva. Per l’attuazione degli obiettivi di recupero e 
valorizzazione e riordino urbanistico si è ritenuta comunque necessaria una particolare attenzione nella 
valutazione degli impatti sul paesaggio e sul patrimonio edilizio vincolato oltre che dell’impatto del rumore 
della realizzazione dell’opera. 

Di seguito si riporta la verifica di coerenza tra obiettivi di piano ed azioni 

 

Obiettivi specifici di sostenibilità  Azioni 

1. Recupero e valorizzazione degli ambiti ed immobili, 
inserendo nuove funzioni e destinazioni 

Definizione per le aree e per gli immobili di schede 

norma che definiscono 

� ambiti di recupero e riqualificazione 
� specifiche sulle demolizioni, ristrutturazioni, 

restauri e cambio di destinazioni,  
� schemi indicativi degli ingombri per i nuovi 

fabbricati 
� discipline e prescrizioni  

Analisi specifica per la valorizzazione 

2. Riordino urbanistico e riorganizzazione del tessuto 
urbano  

Definizione della disciplina dei suoli, delle destinazioni 
ammesse, dei volumi e delle altezze massime 
consentite, delle opere di urbanizzazione e dei servizi 
per la collettività nel rispetto delle prospettive 
panoramiche e del contesto paesaggistico ambientale 

3. Individuazione di aree per la sosta, miglioramento 
dell’ accessibilità, gerarchizzazione dei flussi di 
traffico veicolare e degli spostamenti lenti e ciclabili 

Individuazione per ambito delle aree da dedicare a 
parcheggi pubblici, viabilità e percorsi di diversa 
tipologia, collegamenti verticali per il superamento dei 
dislivelli, nuovo ingresso al Parco di Monte di Pasta 
indicazione delle aree ove è consentito l’inserimento dei 
parcheggi di tipo pertinenziale  

4. Potenziamento degli spazi pubblici e dei livelli fisici 
della vita collettiva 

Individuazione del nuovo accesso al parco di Monte di 
Pasta, dei percorsi pedonali e territoriali di connessione 
e dei collegamenti verticali, individuazione dello spazio 
pubblico di centralità urbana(piazza, collegamento 
verticale, terrazza panoramica),  

5. Riqualificazione ambientale dell’area 

� incentivando la sostenibilità ambientale ed 
energetica degli interventi 

� promuovendo l’uso razionale delle risorse e 
l’edilizia sostenibile, il risparmio idrico ed il 
risparmio energetico e uso di fonti energetiche 
alternative nelle nuove edificazioni, la 
riqualificazione energetica degli edifici non demoliti 

Individuazione di specifiche indicazioni per la 
progettazione esecutiva nelle schede norma 
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(impianti tecnologici, coperture, infissi, impianti di 
produzione dell’energia, murature, rivestimenti ed 
intonaci, ecc) 

6. Valorizzazione del Parco Pubblico di Monte di 
Pasta: soluzione di alcune criticità (mancanza di 
una porta di ingresso, assenza parcheggi e 
camminamenti interni, mancanza di sicurezza per i 
fruitori) e individuazione di una connessione 
ecologico - urbana verso il castello Malaspina  

Individuazione cartografica del nuovo accesso al parco 
di Monte di Pasta e del percorso ecologico ambientale 
di connessione, individuazione della normativa specifica 
per l’ambito 5e compreso nella variante 

7. Prevenzione dall’inquinamento e salvaguardia della 
salute 

Individuazione di specifiche indicazioni per la 
progettazione esecutiva e per la fase realizzativa nelle 
schede norma 

8. Tutela dei corsi d’acqua e prevenzione del rischio 
idraulico 

Individuazione di specifiche indicazioni per la 
progettazione esecutiva e per la fase realizzativa nelle 
schede norma 

 

Una volta definiti gli obiettivi generali e specifici nonché le azioni del piano deve essere effettuata una 
valutazione di coerenza esterna. Tale analisi garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli 
obiettivi di sostenibilità definiti dalle direttive, normative e dai piani sovraordinati o dello stesso livello 
pianificatorio. 

Dalla verifica svolta emerge che la variante in esame è sostanzialmente coerente con la pianificazione 
vigente riportata al cap. 5 e si evidenziano di seguito i risultati dell’analisi di coerenza con il PIT 2015 
(Obiettivi per l’Ambito di Paesaggio 2 – Versilia e Costa Apuana), con il PTCP e con il PS riprendendone gli 
obiettivi e strutturando la matrice di coerenza. 

Di seguito si riporta la legenda della simbologia utilizzata: 

 

 l'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata 

  l'obiettivo risulta indifferente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata 

 
l'obiettivo non risulta in diretto contrasto con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, tuttavia lo stesso presenta possibili 
elementi di criticità in relazione alle azioni che da questo potrebbero svilupparsi e che dovranno essere considerate nelle 
successive fasi di valutazione del Piano  

  l'obiettivo presenta finalità che risultano in contrasto con quelle definite dall'obiettivo della programmazione sovraordinata) 

 

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico - Ambito di Paesaggio 2 – 
Versilia e Costa Apuana 

Di seguito si riportano gli obiettivi di qualità per l’Ambito di Paesaggio in esame. 

Obiettivi del PTCP (rif. cap. 4.2) 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PRGC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ob. 1 Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio 
assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori 
naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del 
marmo 

        

Ob. 2 Salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i 
processi di abbandono delle valli interne e recuperare il 
patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e 
della collina 

        

Ob. 3 Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra 
montagna, collina, pianura e fascia costiera 
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Obiettivi del PTCP (rif. cap. 4.2) 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PRGC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ob. 4 Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso 
nella pianura e lungo la fascia costiera e tutelare le aree 
libere residuali 

        

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Di seguito si evidenziano gli articoli del PTCP in cui sono riportati gli obiettivi attinenti alla Variante. 

Obiettivi del PTCP (rif. cap. 4.2) 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PRGC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Art. 10 Sistema territoriale locale         

Art. 12 Sistema funzionale per l’ambiente         

Art. 16 Integrità dell’aria         

Art. 17 Integrità dell’acqua         

Art. 20 Integrità ecosistemi della flora e della fauna         

Art. 21 Integrità dei beni culturali e degli insediamenti         

Art. 22 Integrità del paesaggio         

Art. 30           

Art. 31 Centri antichi         

Art. 32 Insediamenti prevalentemente residenziali         

Art. 35 Prescrizioni per il sistema territoriale          

 

Piano strutturale 

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici per l’UTOE 4 in cui è inserita la variante 

Obiettivi del PS (rif. art. 125 NT) 

OBIETTIVI DELLA 
VARIANTE AL PRGC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 recupero e valorizzazione dell’area dell’Ospedale Civico per quanto concerne gli aspetti 
urbanistici, architettonici e paesaggistici,  

        

 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 

        

 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”. 
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11 LE LINEE GUIDA DELLA VAS PER LA SOSTENIBILITA’ 

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle misure individuate in fase di valutazione (al cap. 9)  al 
fine di indirizzare la pianificazione urbanistica nella direzione della sostenibilità di Piano. Tali misure sono 
state recepite all’interno della “Scheda normativa delle aree d'intervento”. 

1. La progettazione esecutiva degli interventi dovrà garantire il perseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale previsti nel Rapporto Ambientale: 
� indicando misure finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica, alla razionalizzazione dei 

consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, alla riqualificazione energetica degli edifici non 
demoliti (a titolo esemplificativo impianti tecnologici, coperture, infissi, impianti di produzione 
dell’energia, murature, rivestimenti ed intonaci, ecc).  

� indicando misure per il contenimento dei consumi idrici quali, ad esempio, sistemi per il recupero 
delle acque meteoriche che potranno essere riutilizzate per l’annaffiatura delle aree verdi pubbliche o 
private, lavaggio delle aree pavimentate, alimentazione delle cassette di scarico dei w.c. ecc… 

� predisponendo, per l’area a) “Area Ospedale civile SS.Giacomo e Cristoforo” oggetto di accordo un 
progetto del verde che attesti la coerenza con il contesto vegetazionale e paesaggistico dell’area ed 
in particolare con il Monte di Pasta. Il progetto dovrà tener conto della conformazione del sito e della 
specificità del luogo e dovrà essere volto a ricreare, per quanto compatibile, l’ambiente originario ed 
il declivio di collina nel rispetto dei valori storico – culturali presenti. La scelta delle specie di nuovo 
impianto dovrà orientarsi prevalentemente su quelle autoctone e dovrà fare riferimento al 
“Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato” (allegato C) del comune di Massa, approvato 
con atto C.C. n. 26/2009. La progettazione del sistema del verde dovrà essere finalizzata a 
conseguire non solo le funzioni più ampiamente riconosciute (sociali, ricreative, paesaggistiche, etc.) 
ma anche quelle a valenza igienico - sanitaria, quali il contenimento dell’inquinamento atmosferico 
ed acustico, la regolazione delle condizioni termiche del suolo e degli spazi aperti e l’agevolazione 
della pratica dell’attività fisica e sportiva; 

� evidenziando misure e/o opere previste per la riqualificazione paesaggistico – ambientale dell’ area 
a) “Area Ospedale civile SS.Giacomo e Cristoforo” oggetto di accordo e l’inserimento di edifici, 
percorsi, piazze ed infrastrutture nel contesto; 

� provvedendo all’installazione di sistemi di illuminazione pubblica dotati di corpi illuminanti totalmente 
schermati (full cut – off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l’alto; 

� prediligendo nelle zone a parcheggio, piazzali, cortili e viali di accesso materiali di tipo drenante e 
assorbente; 

� prevedendo per gli interventi di nuova viabilità adeguate modalità di raccolta e gestione delle acque 
meteoriche; 

� verificando la necessità di prevedere il trattamento di sedimentazione e disoleazione per le acque di 
prima pioggia provenienti dai parcheggi di superficie; 

� disponendo che lo scarico delle acque sia subordinato al rispetto delle modalità e limitazioni indicate 
dall’Ente Gestore degli stessi  

� prevedendo impianti di fognatura di tipo separato; 

� verificando la necessità di prevedere opere per lo stoccaggio provvisorio e rilascio controllato dei 
volumi di acqua sottratti all’infiltrazione naturale dovuti alle eventuali nuove impermeabilizzazioni del 
suolo; 

� predisponendo per l’area a) “Area Ospedale civile SS.Giacomo e Cristoforo” oggetto di accordo 
un’indagine ambientale preliminare per verificare la presenza di siti inquinati. Qualora venisse 
accertata la contaminazione dell’area, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del Sito 
dovranno avvenire nel rispetto del Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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2. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere redatta una relazione che illustri: 
� le modalità di demolizione del monoblocco ospedaliero comprendendo anche le motivazioni che 

hanno portato l’Azienda esecutrice dei lavori a scegliere quella specifica modalità di demolizione; 

� le eventuali misure adottate per mettere in sicurezza gli edifici posti in prossimità dello stesso, con 
particolare riferimento agli edifici vincolati dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

� le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalla demolizione degli edifici (deposito temporaneo, 
trasporto, recupero, conferimento in discarica, ecc…) nel rispetto della normativa vigente in materia. 

3. In fase di cantiere dovranno essere applicati i seguenti accorgimenti: 
� minimizzare le emissioni inquinanti così da non incidere negativamente su utenti ed abitanti nei 

pressi dell’intervento. 

� contenere le emissioni acustiche anche attraverso l’individuazione di specifici accorgimenti (barriere 
isolanti/fono – assorbenti, esecuzione in tempi differiti delle operazioni di cantiere più gravose in 
termini di emissione del rumore, ecc…) 

� contenere le emissioni pulverulente (delimitazione delle aree esterne del cantiere con adeguati 
sistemi di contenimento/barriera verticali delle polveri, bagnatura dei materiali movimentati, lavaggio 
delle ruote dei mezzi in uscita, ecc) 

� Verificare la presenza di amianto e di materiali e fluidi non ancora smaltiti dalle ditte specializzate 
attualmente operanti per l’ASL1, da gestire secondo la normativa vigente. 

� Introdurre misure per la riduzione dei disagi, per l’incremento della sicurezza e per la tutela della 
salute degli utenti dell’area. 

4. Dovrà essere attuato il Piano di Monitoraggio indicato nel Rapporto Ambientale 
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12 INDICAZIONI IN MERITO AL MONITORAGGIO 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli stati membri controllano gli effetti ambientali 
significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli 
effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. Il 

controllo degli effetti ambientali 
significativi connessi con 
l’attuazione di un piano e 
programma avviene attraverso 
la definizione del sistema di 
monitoraggio. L'attività di 
monitoraggio rappresenta 
quindi lo strumento attraverso il 
quale la pubblica 
amministrazione può verificare 
con cadenza periodica la 
coerenza tra le azioni realizzate 
in attuazione delle scelte di 
Piano e gli obiettivi di 
miglioramento della 
sostenibilità generale che ci si è 
posti in fase di redazione. 

 

Il processo di Valutazione ambientale prosegue nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio, che 
ha il compito di: 

� fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di 
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il 
piano si è posto; 

� permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie. 

Il monitoraggio consente quindi di monitorare nel tempo l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli 
obiettivi assunti nella fase iniziale. Esso dovrà avere riscontro nell’attività di reporting, che ha la funzione di 
conservare la memoria del piano. I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica 
consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità fissata in fase di 
definizione del sistema di monitoraggio. 

Le verifiche proposte costituiscono la base per il controllo degli effetti sullo stato dell’ambiente delle azioni 
previste dal Piano.  

Si evidenzia che in fase di stesura del Report di Monitoraggio gli indicatori potranno essere integrati e 
modificati in fase applicativa. L’attività di gestione del monitoraggio, infatti, potrà essere oggetto di 
aggiornamento e integrazione degli indicatori identificati non solo in funzione dei possibili effetti ambientali 
non previsti, ma anche in base alle normative, piani e programmi sopravvenenti durante l’attuazione e 
realizzazione del Piano che potranno influire sulle azioni. La modifica apportata al Piano di Monitoraggio 
dovrà comunque essere debitamente motivata. 

 

 

 

 

 



Variante al PRGC del comune di Massa 

Recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale SS Giacomo e Cristoforo 

Rapporto Ambientale - VAS 

 

 Arch. Giovanni Parlanti  Pagina - 161  

 

H:\clie\ULS11322\produzione\word\20150527_Consegna_RA_modifica_Variante\Rapp_Amb_VAS_maggio2015.doc   

SUPERAMENTO DELLA CRITICITÀ RELATIVA ALLA MANCANZA DI AREE PER LA SOSTA 

Allo stato attuale il sistema della viabilità presenta criticità principalmente dovute alla mancanza di aree per 
la sosta. La Variante al PRG, al fine di superare detta criticità, prevede la razionalizzazione dei parcheggi 
esistenti ed il loro potenziamento, oltre alla creazione di nuove aree destinate alla sosta. 

Cosa monitorare: si intende monitorare l’effettivo superamento della criticità relativa alla mancanza di aree 
per la sosta. Il monitoraggio della componente potrà avvenire attraverso: 

� questionario indirizzato agli utenti dell’area, Interventi, Strumenti di Partecipazione on line ecc; 

� resoconto da parte della polizia municipale; 

� resoconto da parte degli uffici comunali del settore mobilità 

Chi controlla: il comune di Massa 

Con che frequenza avviene il controllo: Il primo controllo dovrà essere effettuato dopo 6 mesi dalla 
realizzazione degli interventi di razionalizzazione dei parcheggi esistenti, di potenziamento delle aree di 
sosta e di realizzazione delle nuove aree a parcheggio. La frequenza con cui dovrà avvenire il monitoraggio 
successivo verrà stabilita dal comune sulla base degli esiti del primo controllo e tenuto conto dello stato di 
realizzazione degli interventi previsti dalla Variante. La frequenza scelta dovrà essere debitamente motivata 
nel Report di Monitoraggio. 

 

APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA VAS PREVISTE 

Il cap. 11 del Rapporto Ambientale riporta un prospetto riepilogativo delle misure individuate in fase di 
valutazione (al cap. 9) al fine di indirizzare la pianificazione urbanistica nella direzione della sostenibilità di 
Piano. Le misure sono state recepite all’interno della “Scheda normativa delle aree d'intervento”. 

Cosa monitorare: si intende monitorare l’effettiva applicazione delle misure previste dalla VAS. Al fine di 
rendere possibile il controllo delle misure di cui al cap. 11 si propone l’elaborazione di un protocollo di 
verifica e reportistica. Si riporta di seguito un schema esemplificativo basato sulla compilazione di una check 
list. Lo schema riportato potrà essere modificato dall’ufficio comunale deputato al controllo al fine adattarlo 
alle esigenze proprie dell’ufficio. 

Chi controlla: il comune di Massa  

Con che frequenza avviene il controllo:in fase di presentazione del progetto unitario convenzionato, all’inizio 
dei lavori e a fine lavori. Ulteriori steps potranno essere integrati in funzioni degli esiti del controllo.  

 

Monitoraggio sull’applicazione delle misure VAS in fase di progettazione 

MISURE VERIFICA NOTE 
Sono state previste misure finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza energetica, alla razionalizzazione dei 
consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, alla 
riqualificazione energetica degli edifici non demoliti? 

 

Sono state individuate misure per il contenimento dei 
consumi idrici?  

È stato predisposto per l’ “Area ospedale” un progetto 
del verde?  

Sono state adottate misure e/o opere previste per la 
riqualificazione paesaggistico – ambientale dell’ “area 
ospedale” e l’inserimento di edifici, percorsi, piazze ed 
infrastrutture nel contesto? 

 

Sono stati installati sistemi di illuminazione pubblica 
dotati di corpi illuminanti totalmente schermati? 

 

Sono state utilizzati materiali di tipo drenante e 
assorbente per zone a parcheggio, piazzali, cortili e viali 
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di accesso? 
Sono state previste adeguate modalità di raccolta delle 
acque meteoriche per gli interventi di nuova viabilità?  

È stata verificata in sede di progettazione degli 
interventi la necessità di prevedere il trattamento di 
sedimentazione e disoleazione per le acque di prima 
pioggia provenienti dai parcheggi di superficie? 

 

Lo scarico delle acque è stato subordinato al rispetto 
delle modalità e limitazioni indicate dall’Ente Gestore 
degli stessi? 

 

Sono stati previsti impianti di fognatura di tipo 
separato?  

È stata verificata in sede di progettazione degli 
interventi la necessità di prevedere opere per lo 
stoccaggio provvisorio e rilascio controllato dei volumi 
di acqua sottratti all’infiltrazione naturale dovuti alle 
nuove impermeabilizzazioni del suolo? 

 

È stata predisposta per l’Area Ospedale civile SS. 
Giacomo e Cristoforo un’indagine ambientale 
preliminare per verificare la presenza di siti inquinati? 
Qualora sia stata accertata la contaminazione dell’area, 
gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del Sito 
sono stati realizzati nel rispetto del Titolo V della Parte 
Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.? 

 

 

Monitoraggio sull'applicazione delle misure VAS prima dell'inizio dei lavori di demolizione del monoblocco 

MISURE VERIFICA NOTE 
È stata predisposta una relazione che illustri: 
� le modalità di demolizione del monoblocco 

ospedaliero comprendendo anche le motivazioni 
che hanno portato l’Azienda esecutrice dei lavori a 
scegliere quella specifica modalità di demolizione? 

� le eventuali misure adottate per mettere in 
sicurezza gli edifici posti in prossimità dello stesso, 
con particolare riferimento agli edifici vincolati dal 
D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.? 

� le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalla 
demolizione degli edifici (deposito temporaneo, 
trasporto, recupero, conferimento in discarica, 
ecc…) nel rispetto della normativa vigente in 
materia? 
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure VAS in fase di cantiere 

 

MISURE VERIFICA NOTE 
Sono stati adottati accorgimenti per minimizzare le 
emissioni inquinanti? 

 

Sono stati adottati specifici accorgimenti per il 
contenimento delle emissioni acustiche?  

Sono state individuate misure opportune per il 
contenimento delle pulverulente?  

È stata verificata la presenza di amianto e di materiali e 
fluidi non ancora smaltiti dalle ditte specializzate 
attualmente operanti per l’ASL1? Questi sono stati 
gestiti secondo la normativa vigente? 

 

Sono state individuate misure per la riduzione dei 
disagi, per l’incremento della sicurezza e per la tutela 
della salute degli utenti dell’area? 

 

 

 

 

 

 


