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Premessa 

La valutazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa è svolta in applicazione dell’Art. 230 

della L.R.T. 65/2014, della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., della Direttiva 42/2001 CE e del D. Lgs 152/2006 e 

s.m.i.. 

Il presente Rapporto Ambientale, l’elaborato della VAS,  è redatto ai sensi dell’Art. 24 della L.R. 10/2010 

ed ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. 

 

 

In ragione della L.R.T. 6/2012, la Valutazione Integrata, precedentemente statuita con L.R.T. 1/2005, è 

stata eliminata come denominazione, e sono state trasferite all’interno dei contenuti degli strumenti 

urbanistici la relazione di coerenza delle loro previsioni con piani regionali e provinciali di riferimento e la 

valutazione degli effetti sociali, economici, territoriali, paesaggistici e per la salute umana. Viene perciò 

richiesto che negli strumenti urbanistici siano motivate le scelte di pianificazione con riferimento agli 

aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali e per la salute umana, attraverso apposite analisi che 

evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani e la valutazione degli effetti.  

Nella Valutazione ambientale strategica (VAS) disciplinata dalla L.R. 10/2010, invece, si effettua la 

valutazione degli effetti ambientali.  

In ragione della legislazione nazionale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), la VAS è una procedura oltre che un 

metodo e un processo e le sue fasi sono distinte dalle fasi del procedimento urbanistico. In attuazione 

dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione 

previste dal procedimento urbanistico, si coordinano con quelle relative alla VAS, in modo da evitare 

duplicazioni. Con la L.R.T. 10/2010, stante comunque l’inevitabile duplicazione delle procedure, le 

procedure di VAS sono incardinate in quelle urbanistiche.  

 

 

La valutazione adempie alle finalità generali delle attività di governo del territorio, secondo le quali la 

sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della pianificazione contemporanea e delle 

trasformazioni urbane e territoriali, e in considerazione di ciò è opportuno considerare la valutazione 

ambientale un metodo della pianificazione e dell’urbanistica che non prescinde dal livello di operatività 

del piano che si va formando. Si può affermare che la valutazione è: 

- arricchimento contestuale del piano 

- sistema logico interno al piano 

- supporto alle decisioni del piano  

e che la valutazione permette: 

- di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione delle scelte 

- di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e verso l’esterno 

- di orientare il monitoraggio del piano 

- di individuare le ricadute attese o prevedibili anche al fine del monitoraggio 

- di descrivere il processo tramite la relazione di sintesi. 

Le funzioni prevalenti delle attività di valutazione sono: 
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- la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte progettuali 

- la formulazione di eventuali norme e misure di mitigazione degli effetti 

- la definizione degli indicatori per la misurazione delle azioni e degli effetti attesi 

- la consultazione delle “Autorità ambientali” 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, in sintesi, è: 

• una tecnica di valutazione globale, riferita ad un piano o programma nel suo complesso; 

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

lavoro di squadra; 

• uno strumento avanzato per garantire un controllo preventivo sul territorio; 

• una procedura, che deve essere applicata a tutti i piani e programmi suscettibili di provocare 

effetti ambientali rilevanti. 

 

 

Per la redazione del presente Rapporto Ambientale sono state utilizzate le seguenti fonti: 

- Regione Toscana; 

- Provincia di Massa; 

- Comune di Massa; 

- ARPAT Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana); 

- ARRR; 

- ISTAT; 

- Terna; 

- G.A.I.A. Spa;  

- AATO 1 Toscana Nord; 

- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati. 

 

 

Si evidenzia che nella stesura del Rapporto Ambientale la scelta dei valutatori è stata quella di basare 

l’analisi anche su documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, 

rispettando il Principio di Economicità degli atti ai sensi dell’Art.1 della Legge 241/1990 e successive 

modifiche1, evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro 

interpretazione. 

 

 

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

Deputati il 26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: “La pubblica  amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. 
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Il Rapporto Ambientale sulle attività di Valutazione Ambientale Strategica è strutturata in due parti: 

1. il Rapporto Ambientale - previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. e dall’Art. 24 della L.R.T. 

10/2010 s.m.i.,- finalizzato alla comprensione dei problemi ambientali presenti sul territorio comunale e 

alla metodologia di stima degli impatti che le previsioni del Regolamento Urbanistico potranno 

presumibilmente provocare.  

 

Le Schede di Valutazione degli Ambiti di Intervento – documento in cui, sulla base delle analisi e degli 

approfondimenti effettuati dalla VAS, riportati nella parte 1- Rapporto Ambientale, sono state esaminati, 

al fine di individuare le criticità, le misure di mitigazione e le prescrizioni, gli Ambiti di intervento previsti 

dal Regolamento Urbanistico. La scelta del valutatore è stata quella di redigere un’apposita Scheda di 

Valutazione per gli Ambiti di intervento suscettibili di produrre effetti sull’ambiente e sulle risorse che non 

si configurano come semplici interventi di completamento o che interessano la previsione di spazi verdi o 

parcheggi pubblici. 

Nelle schede relative alle azioni di trasformazione è stato effettuato un confronto con i contenuti del 

Piano paesaggistico regionale, al fine di rilevarne eventuali contrasti. 

 

 

Finalità ed obiettivi del Regolamento Urbanistico 

Come esplicitato nella Relazione Tecnica generale, il RU, in coerenza col PS, con riferimento al campo 

di applicazione disciplinato dall’Art.230 della LR n. 65/2014, intende perseguire un equilibrato governo 

del territorio attraverso: 

- la tutela dell’integrità fisica e del patrimonio insediativo e culturale locale; 

- la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e 

sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate; 

- il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale alle componenti 

territoriali ed urbane oggetto di pianificazione; 

- la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la 

definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili e delle relative destinazioni d’uso. 

 

Inoltre si ritiene di dover rendere esplicito l’obiettivo primario del RU di tutelare e conservare il Patrimonio 

culturale, coerentemente e nel rispetto dei contenuti del PIT/PPR. 

Si evidenzia che proprio per garantire, nella realizzazione degli interventi previsti dal piano, la tutela e la 

salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale presente nel territorio del comune di Massa, il RA 

ha esplicitato specifiche di misure di mitigazione riportate sia in maniera puntuale nelle Schede di 

Valutazione per ogni area di trasformazione analizzata sia in maniera più generica nel capitolo 5 Misure 

di mitigazione proposte. 
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Riferimenti normativi 

 

I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale sono i seguenti: 

Normativa Comunitaria: 

- Direttiva 2001/42/CE. 

 

Normativa Nazionale: 

- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.. 

 

Normativa Regionale Toscana: 

- Legge Regionale 65/2014 

- Legge Regionale 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di 

Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza” e s.m.i. 

- Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla LR 10/2010 

alla LR 49/99, alla LR 56/2000, alla LR 61/03 e alla LR 1/05”. 
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PARTE 1 -  Aspetti  ambientali e pressioni sulle risorse 

 

1. ASPETTI AMBIENTALI 

 

1.1 Caratteristiche e dinamiche del territorio comunale 

 

1.1.1 Il territorio comunale 

(Fonte dati: Comune di Massa, “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale, ottobre 2010; www.wikipedia.org) 

 

Il Comune di Massa si estende per 94,13 kmq e confina con i Comuni di Carrara, Fivizzano, Montignoso 

(Provincia di Massa e Carrara), Minucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto (Provincia di Lucca). 

 

 

Individuazione del Comune di Massa all'interno della Provincia di Massa e Carrara: 

 

 

 

Il Capoluogo e maggiore centro abitato è Massa. Altre frazioni sono: Al Santo, Altagnana, Antona, 

Bargana, Bergiola Maggiore, Caglieglia, Canevara, Casania, Casette, Castagnola, Fornello, Forno, 

Gronda, Guadine,  Marina dei Ronchi, Marina di Massa, Mirteto, Pariana, Partaccia, Poveromo, Prati 

della Ciocca, Redicesi, Resceto, San Carlo Terme, Serretta, Tombara 

COMUNE DI 
MASSA 
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Il Comune di Massa è sostanzialmente articolato in tre aree territoriali ben distinte: da est ad ovest, si 

incontra inizialmente l'area montuosa delle Alpi Apuane, quindi l'area centrale di Massa (il centro storico 

ed il centro urbano) e, per ultimo, la Marina.  

 

La collina, servita da una rete stradale di modeste caratteristiche, condizionata dalla conformazione 

orografica del terreno, vede da una parte gli insediamenti produttivi delle "cave" e dall'altra alcuni 

insediamenti urbani anche di pregio storico (la Rocca, le terme di S.Carlo), ed è circoscritta a valle dallo 

stesso centro storico, che verso la metà del XIX secolo aveva già raggiunto una compiutezza formale, 

ancora oggi riconoscibile, incentrata su tre elementi: la Cattedrale, Piazza Aranci e Piazza Mercurio. 

 

La città di Massa città è definita urbanisticamente in senso est- ovest da due assi di trasporto nord- sud: 

l'Aurelia da una parte e la ferrovia tirrenica dall'altra. A ovest della ferrovia e prima di raggiungere la 

fascia costiera di Marina, troviamo un'ulteriore fascia territoriale determinata dall'attraversamento nord – 

sud dell'autostrada. In questa fascia, si sono storicamente collocati, a nord, l'area industriale (oggi in 

buona parte dismessa) ed a sud residenze, senza tuttavia un ordine facilmente identificabile. 

L'area di Marina di Massa si può identificare come quella collocata tra l'asse autostradale ed il mare (con 

il relativo “lungomare”). Quest'area si caratterizza anch'essa per una diversa articolazione nord e sud. A 

nord troviamo la zona storica delle “colonie” e l’area dei campeggi, al centro – sud della fascia costiera 

massese si individua nettamente la zona turistica e residenziale. 
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1.1.2 Aspetti demografici 

(Fonte dati: ISTAT, sito web) 

 

Al 1 gennaio 2014, secondo i dati ISTAT, il Comune di Massa presenta la seguente popolazione 

residente: 

Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 

33.836 36.366 70.202 

 

 

Il bilancio demografico ISTAT per l’anno 2013 riferisce i seguenti dati: 

 

COMUNE DI MASSA 

  Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1 gennaio  33176 35846 69022 

Nati 249 243 492 

Morti 350 423 773 

Saldo Naturale -101 -180 -281 

Iscritti da altri comuni 552 570 1122 

Iscritti dall'estero 179 140 319 

Altri iscritti 1092 868 1960 

Cancellati per altri comuni 554 545 1099 

Cancellati per l'estero 50 36 86 

Altri cancellati 458 297 755 

Saldo Migratorio e per altri motivi 761 700 1461 

Popolazione residente in famiglia 33599 36272 69871 

Popolazione residente in convivenza 237 94 331 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 33836 36366 70202 

Numero di Famiglie 31.810 

Numero di Convivenze 24 

Numero medio di componenti per famiglia 2,2 
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Andamento della popolazione residente nel Comune di Massa - anni 2006-2014: 

 

COMUNE DI MASSA 

Popolazione al 1 gennaio Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 

2006 33.388 36.011 69.399 

2007 33.505 35.999 69.504 

2008 33.658 36.283 69.941 

2009 34.041 36.605 70.646 

2010 34.144 36.674 70.818 

2011 34.128 36.845 70.973 

2012 33.034 35.768 68.802 

2013 33.176 35.846 69.022 

2014 33.836 36.366 70.202 

 

 

 

 

Dai dati ISTAT, nell’arco temporale 2006-2014 la popolazione residente è cresciuta di 803 individui. Tale 

crescita non è sempre stata costante: tra il 2011 e il 2012 c’è infatti stato un vistoso calo della 

popolazione residente, riportando il valore addirittura al di sotto di quello del 2006; negli ultimi due anni 

(2013-2014) è invece tornata a salire. 
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Popolazione residente nella provincia di Massa al 1 gennaio 2014: 

 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Comuni Popolazione al 1 gennaio 2014  

Maschi Femmine Totale 

Aulla 5.465 5.874 11.339 

Bagnone 925 947 1.872 

Carrara 30.677 33.557 64.234 

Casola in Lunigiana 475 520 995 

Comano 365 392 757 

Filattiera 1.136 1.248 2.384 

Fivizzano 3.931 4.232 8.163 

Fosdinovo 2.398 2.565 4.963 

Licciana Nardi 2.431 2.522 4.953 

Massa 3.836 36.366 70.202 

Montignoso 4.872 5.297 10.169 

Mulazzo 1.241 1.272 2.513 

Podenzana 1.103 1.092 2.195 

Pontremoli 3.501 4.023 7.524 

Tresana 1.014 1.069 2.083 

Villafranca in Lunigiana 2.367 2.464 4.831 

Zeri 559 589 1.148 

 

 

Il Comune di Massa è il comune della Provincia con il numero maggiore di residenti: la sua popolazione 

residente è pari al 35,04 % del totale provinciale (da dati ISTAT, gli abitanti della Provincia di Massa e 

Carrara al 1 gennaio 2014 sono 200.325) e 1,87 % del totale regionale (da dati ISTAT, gli abitanti della 

Regione Toscana al 1 gennaio 2014 sono 3.750.511). 
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Andamento demografico 

(Fonte dati: “Studio sul settore del commercio in sede fissa”, redatto da Simurg Ricerche a supporto del 

Regolamento Urbanistico, maggio 2013) 

 

L’andamento storico della popolazione del comune di Massa ha visto un progressivo e costante aumento 

del numero di abitanti; in particolare dal dopoguerra ad oggi la popolazione complessiva è passata dai 

circa 50.000 abitanti del 1951 ai quasi 70.000 attuali. 

Tale crescita ha subito, comunque, una flessione negli ultimi due periodi intercensuari in cui si è 

assistito, essenzialmente, ad un consolidamento della popolazione  

 

Andamento storico della popolazione residente nel Comune di Massa: 

 

(Fonte: elaborazione Simurg su dati Istat, Censimenti della popolazione 1861-2011) 

 

 

Questo andamento demografico è essenzialmente legato alla componente positiva del saldo migratorio 

che, non solo è riuscita a compensare la negatività del saldo naturale, ma ha fatto crescere il numero di 

residenti iscritti alle liste anagrafiche del comune. In altre parole, un sensibile decremento della 

popolazione è stato evitato grazie alla componente migratoria (differenza tra iscritti e cancellati), la quale 

ha permesso di mantenere un certo equilibrio demografico durante l’ultimo ventennio contrapponendosi 

ad un saldo naturale (differenza tra nascite e morti) negativo causato dalla forte diminuzione delle 

nascite, ormai da molto tempo nettamente inferiori ai decessi. 

 

Un indicatore che permette di capire meglio la struttura della popolazione residente del comune di Massa 

è l’Indice di Vecchiaia (IV), un indicatore sintetico del grado d’invecchiamento della popolazione che si 

ottiene rapportando l’ammontare della popolazione oltre i 65 anni a quella sotto i 15 anni. 
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Il Comune di Massa ha un Indice di Vecchiaia pari a 185: in pratica per ogni giovane sotto i 15 anni 

residente nel territorio comunale, sono presenti circa 1,8 anziani oltre i 65 anni. Tale indice risulta in 

costante crescita negli ultimi anni anche se è ancora uno dei più bassi a livello provinciale.  

Questa analisi, quindi, evidenzia che una buona parte della popolazione è anziana ed è dunque 

caratterizzata da abitudini legate ad una bassa tendenza alla mobilità.  

 

Indice di vecchiaia nel comune di Massa: 

 
(Fonte: elaborazione Simurg su dati Istat) 

 

 

 

 

1.1.3 Densità abitativa 

(Fonte dati: ISTAT, sito web) 

 

La densità abitativa media comunale, calcolata come n. ab. residenti / kmq di territorio comunale è pari 

a: 70.202 / 94,13  kmq = 745,80 ab./kmq, molto superiore rispetto alla media provinciale pari a ca. 

173,29 ab./kmq (gli abitanti della provincia di Massa e Carrara al 1 gennaio 2014 sono 200.325 e la 

Provincia di Massa e Carrara ha una superficie pari a 1.156 kmq). 
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1.1.4 Previsioni di popolazione  

(Fonte dati: “Studio sul settore del commercio in sede fissa”, redatto da Simurg Ricerche a supporto del 

Regolamento Urbanistico, maggio 2013) 

 

Il modello di proiezione demografica utilizzato è un semplice modello basato sull’applicazione alla 

struttura per sesso ed età della popolazione residente a Massa dei tassi di fecondità, mortalità e 

migratorietà propri di popolazioni con caratteristiche demografiche simili. A livello di comune non è 

possibile (né in linea di principio opportuno, a causa della scarsa significatività statistica dei numeri 

registrati) avere tassi che misurino in modo specifico il comportamento demografico della popolazione 

che risiede in quel comune; tuttavia, a partire da tassi specifici di mortalità per sesso ed età, tassi 

specifici di fecondità per età della madre e per sesso del nato e da indici netti di migratorietà è stato 

possibile costruire, per il comune di Massa, tre scenari di evoluzione demografica alternativi: 

• Ipotesi 1: si ipotizza che i tassi applicati rimangano costanti per tutto il periodo di proiezione; si tratta di 

un’ipotesi evolutiva che presuppone che la popolazione mantenga la stessa dinamica medio-alta degli 

ultimi anni; 

• Ipotesi 2: si ipotizza che la dinamica demografica subisca un’accelerazione, sia per quanto riguarda la 

fecondità, che della migratorietà (+30% fino al 2030); per quanto riguarda la mortalità si è scelto di 

mantenere i tassi costanti ai livelli attuali, anche se è ipotizzabile un suo ulteriore, per quanto piccolo, 

miglioramento; 

• Ipotesi 3: si ipotizza la costanza del tasso di fecondità e un progressivo calo della capacità di attrazione 

del comune, che dovrebbe portare ad azzerare il saldo migratorio. Questo terzo scenario serve per 

evidenziare l’importanza della migratorietà nella definizione dell’evoluzione futura del comune; infatti il 

notevole apporto derivante dalla componente migratoria è causa non solo dell’incremento della 

popolazione ma anche di un suo ringiovanimento. Quest’ultimo, sebbene non in grado di arrestare il 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, già scritto nella struttura attuale della popolazione, può 

limitarne lievemente gli effetti poiché, è noto, sono prevalentemente le persone più giovani ad alimentare 

il movimento migratorio. 

L’incremento demografico allora potrà avvenire fintanto che la componente migratoria riuscirà a superare 

gli effetti di senso opposto provocati dall’invecchiamento della popolazione (denatalità e mortalità). 

 

Il grafico che segue mette a confronto i risultati delle proiezioni demografiche secondo i tre scenari 

alternativi definiti per quanto riguarda l’evoluzione della popolazione residente. Secondo la prima ipotesi 

a tassi costanti (linea centrale, rosa) la popolazione crescerebbe ancora, registrando però un 

progressivo rallentamento che porterebbe tra circa 5-6 anni a invertire la tendenza, andando di 

conseguenza verso un calo di abitanti. Nella seconda ipotesi a tassi variabili e crescenti (linea alta, blu) 

la popolazione crescerebbe costantemente a ritmi molto sostenuti fino alla fine del periodo considerato, 

portando il numero di residenti verso le 75 mila persone. Si tratta di uno scenario limite, che, tuttavia, non 

può essere considerato del tutto irrealistico perché corrisponde perfettamente ai ritmi di crescita registrati 

negli ultimi 10 anni. La terza ipotesi a fecondità costante e immigrazione decrescente (linea bassa, 

rossa) rende evidente che la popolazione cresce, come più volte sottolineato, solo grazie ad una 
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consistente immigrazione proveniente dai comuni limitrofi e dagli altri paesi. Questo scenario ipotizza la 

capacità attrattiva del comune, cali gradualmente. È possibile osservare che senza la componente 

migratoria la popolazione è destinata ad un rapido e drastico calo a partire dal 2014, tornando nell’arco 

di 30 anni agli stessi livelli degli anni ’70. 

Come possiamo vedere, quindi, in mancanza di variazioni significative della sua struttura e soprattutto 

senza un apporto sostanziale della componente migratoria, la popolazione di Massa è destinata ad una 

leggera crescita nel breve periodo per poi ridimensionare la sua numerosità nel lungo periodo. 

 

 

Proiezione della popolazione residente nel Comune di Massa dal 2012 al 2050, secondo i tre scenari evolutivi 

ipotizzati:  
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1.2 Turismo 

(Fonti dati: Provincia di Provincia di Massa e Carrara, Servizio Turismo) 

 

Secondo i dati forniti dalla provincia di Massa e Carrara, al momento della stesura del presente Rapporto 

Ambientale l’offerta ricettiva presente nel Comune di Massa è composta da: 

- 67 strutture alberghiere 

- 91 strutture extra-alberghiere. 

 

Il tutto per un complessivo di: 

- 1.473 camere e 3.042 letti per le strutture alberghiere (media di 22 camere/esercizio e 2,06 

letti/camera) 

- 6.042 camere e 23.005 letti per le strutture extra-alberghiere (media di 66 camere/esercizio e 

3,80 letti/camera). 

 

 

Consistenza strutture ricettive del Comune di Massa 
(Fonte: Provincia di Massa e Carrara) 

TIPOLOGIE N° STRUTTURE N° CAMERE N° LETTI N° BAGNI 

Affittacamere 8 39 75 35 

Agriturismi 3 8 17 7 

Alberghi 67 1.473 3.042 1.560 

Alloggi privati 20 61 121 52 

Campeggi 34 5.017 18.886 1.437 

Case e appartamenti per vacanze 3 49 163 40 

Case per ferie 8 385 1.499 389 

Ostelli 3 220 1.563 145 

Residenze turistico-alberghiere 10 258 642 250 

Rifugi alpini 2 5 39 3 

TOTALE 158 7.515 26.047 3.918 

 

Nel complesso sono disponibili sul territorio comunale 26.047 posti letto, di cui il 11,5 % è collocato in 

strutture alberghiere, mentre il restante e il 88,5% in strutture extra-alberghiere. 

 

 

Per quanto riguarda la movimentazione turistica, secondo i dati forniti dalla Provincia di Massa e Carrara, 

nel 2014 (dati provvisori) si sono registrati nel Comune di Massa 184.703 arrivi e 855.184 partenze, con 

una permanenza media pari a 4,63 giorni.  

 

 ARRIVI: indicano il numero di volte che i clienti si presentano presso le strutture ricettive; essi 

rappresentano, quindi, la frequenza della richiesta di alloggio presso le strutture ricettive; il numero di tali 
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richieste può essere maggiore del numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che ciascuna 

persona può dar luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco temporale; 

PRESENZE: indicano l'intensità del fenomeno e si misurano con la durata del soggiorno delle persone 

presso le strutture ricettive; da un primo punto di vista esse coincidono con il numero di nottate trascorse 

dalla clientela presso gli esercizi, da un altro punto di vista esse corrispondono al numero di nottate 

vendute dalle strutture ricettive; 

PERMANENZA MEDIA: rapporto tra presenze turistiche e arrivi.  

 

 
(Fonte: Provincia di Massa e Carrara) 
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(Fonte: Provincia di Massa e Carrara) 
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(Fonte: Provincia di Massa e Carrara) 

 

 

Si può notare come da 2010 al 2013 ci sia stato un notevole calo sia degli arrivi che delle presenze. Nel 

2014 (dati provvisori) però sembra esserci stata una ripresa: entrambi i valori sono infatti aumentati, 

specialmente per quanto riguarda le presenze. 
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Andamento dei flussi turistici nel Comune di Massa, anni 2010 - 2014: 

 

 

 

 

La distribuzione delle presenze turistiche sulla base della provenienza ci mostra un forte sbilanciamento 

a favore della componente italiana, con una tendenza a sistemazioni di tipo extra-alberghiero. 

Dai dati forniti dalla Provincia di Massa e Carrara si nota come nel 2014 (dati provvisori), la componente 

italiana sia pari al 76,5% degli arrivi e al 82,3% delle permanenze 

 

Movimento turistico nel Comune di Massa - anno 2014 (dati provvisori) 
(Fonte: Provincia di Massa e Carrara) 

 
Italiani Stranieri TOTALE 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

strutture alberghiere 54.124 188.526 24.161 90.930 78.285 279.456 

strutture extralberghiere 87.164 514.940 19.254 60.788 106.418 575.728 

TOTALE 141.288 703.466 43.415 151.718 184.703 855.184 
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1.3 Attività socio-economiche 

(Fonte dati: ISTAT; Camera di Commercio di Massa e Carrara “Rapporto Economia Massa-Carrara, anno 2014”; 

“Studio sul settore del commercio in sede fissa”, redatto da Simurg Ricerche a supporto del Regolamento 

Urbanistico, maggio 2013) 

 

Il “Rapporto Economia Massa-Carrara, anno 2014” redatto dalla Camera di Commercio di Massa e 

Carrara, da una visione generale sulle dinamiche caratterizzanti il settore economico della Provincia di 

Massa e Carrara.  

 

Secondo il Rapporto il 2013 è stato un anno non positivo: il Pil complessivo è calato del -1,3% in 

termini reali (al netto dell’inflazione) rispetto all’anno precedente e di circa il -3% dal 2007, con un 

inevitabile impatto sui consumi, e sul mercato del lavoro. Lo scenario che sembra emergere dai dati delle 

forze lavoro dell’Istat suggerisce un quadro complessivo sostanzialmente simile a quello del 2012, con 

un tasso di occupazione che si stabilizza attorno al 59%, ma la disoccupazione in senso stretto permane 

su livelli ancora elevati (tasso al 12%). Ma più che questo tasso, colpisce soprattutto quello raggiunto 

dalla cosiddetta disoccupazione reale, ovvero quella che comprende, oltre a coloro che effettuano 

ricerca attiva di lavoro, anche le componenti degli scoraggiati: questo saggio, più ampio, si colloca nel 

2013, in provincia, al 18,5%, valore pressoché della stessa misura dell’anno precedente. 

Questo indicatore colloca il territorio della Provincia di Massa e Carrara a metà strada tra la media 

toscana, che si ferma al 13,8%, e quella italiana che sale fino al 21,7%. Ancora più difficile, da questo 

punto di vista, è la situazione per le nuove generazioni: il loro tasso di disoccupazione “reale” raggiunge il 

30%. 

In sostanza, è l’occupazione, o meglio la disoccupazione, la componente che preoccupa di più. E tutto 

questo si riflette sul livello del reddito e dei consumi. Oggi il potere di acquisto reale delle famiglie è 

tornato al di sotto di quello del 1995, con circa 13.800 euro pro-capite, ovvero 2.000 euro in meno del 

2007 e quasi 1.000 euro in meno rispetto a fine 1995. Nel confronto con il 2012 si è perduto il -2%. 

Secondo l’Istat, nel territorio provinciale circa l’8% delle famiglie si trova in condizioni di povertà relativa. 

Anche le imprese soffrono: come nel 2012, anche nel 2013, oltre 4 imprese al giorno sono state 

costrette  ad  interrompere  l’attività  per  cessazione,  scioglimento  o  liquidazione  o  perché  nei  loro 

confronti  è  stata  esperita  una  procedura  concorsuale:  circa  1.600  in  tutto.  Pezzi  importanti  di 

produzione e commercializzazione che andranno persi e che neppure i nuovi ingressi riusciranno 

totalmente a coprire sia per quantità, sia soprattutto per qualità. 

 

Ci sono però anche dei segnali positivi: il 2013 infatti ha visto, in alcuni casi, il risveglio, in altri casi, il 

consolidamento, di alcune attività, in particolare dalla seconda metà dell’anno.  

A livello mondiale, infatti, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il Pil è cresciuto nel 

2013 del +3,0%, con una ripresa più importante nelle econome avanzate e nella seconda parte 

dell’anno, che per il 2014 dovrebbe tradursi in un’accelerazione sia della crescita mondiale (+3,6%) che 

degli scambi (+4,3%). 
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All’interno di questo scenario, non poche imprese apuane hanno dimostrato anche nel 2013 di essere 

all’altezza sul piano internazionale, aumentando l’export complessivo del +1,8% rispetto ad un 2012 

che già aveva toccato livelli altissimi. In Toscana, viceversa, l’export è calato del -3,6%. Ancora meglio, 

dal 2007 al 2013 l’export della nostra provincia è cresciuto del +37% in termini correnti, a fronte di un 

+14% della Toscana e di un +7% dell’Italia. 

Segnali che confermano una buona reattività del sistema produttivo locale (non solo collegato con il 

noto exploit del Nuovo Pignone), nonostante la crisi di numerose attività, alcune anche di un’importante 

dimensione, e che vengono confermati anche dal fatto che nello stesso periodo la nostra manifattura, 

pur in un quadro di forte deterioramento produttivo, è riuscita complessivamente a tenere meglio, 

contenendo la riduzione del proprio Pil del -19% in termini reali, contro una media toscana del -22%. 

 

Alla luce di queste considerazioni, le premesse per una ripresa, seppur modesta, per il 2014 sembrano 

esserci, considerati i miglioramenti del ciclo economico nell’Eurozona, compresi anche i Paesi periferici 

della stessa, e, nello specifico locale, il risveglio di importanti settori manifatturieri (lapideo e meccanica 

su tutti) e gli investimenti di importanti colossi produttivi, che in alcuni casi hanno sanato situazioni 

particolarmente critiche.  

L’imprenditorialità diventa più innovativa: si pensi alla diffusione delle imprese ad alta tecnologia o a 

quelle della green economy, al filone legato all’economia del mare che vede la Provincia di Massa e 

Carrara terza in Toscana per contributo al Pil e all’occupazione, dietro realtà come Livorno e Grosseto, 

e davanti per esempio alla provincia di Lucca, a tutto il segmento delle imprese culturali e creative 

che evidenza un potenziale enorme che potrebbe ruotare attorno a brand del territorio che già 

esistono, come le Cave di Carrara, oppure le ricchezze ambientali e storiche della Lunigiana. 

Accanto a questi segmenti, vecchi e nuovi, nel 2013 abbiamo anche la novità del consolidamento di 

settori primari della nostra economia, come la metalmeccanica e il lapideo. A proposito del lapideo, è 

bene sottolineare come il Distretto di Carrara sia stato l’unico nel nostro Paese a non risentire 

realmente della crisi, potendo contare su una materia prima che continua ad essere apprezzata e 

domandata in tutto il mondo. Oggi il comprensorio è tornato ad essere il primo per valori esportati 

complessivi di materiale lapideo, ma soprattutto primo sulle esportazioni dei lavorati, tornando a 

superare il distretto veneto che molto più del nostro ha risentito i contraccolpi della difficile congiuntura. I 

dati sull’export, seppur facendo riferimento solo ad uno spaccato del fatturato complessivo   registrato   

dalle   imprese,   sembrano   segnalarci,   nel   nostro   caso,   una   situazione decisamente più in salute 

di tante altre realtà lapidee, in giro per il Paese, da cui provengono, invece, indicazioni al limite del 

collasso. 

Gli investimenti industriali nella Provincia di Massa e Carrara sono aumentati quasi del 15% pressoché, 

il doppio di quanto sia accaduto in Toscana. Nel pieno della crisi, infatti, abbiamo comunque potuto 

salutare con favore rilanci di realtà produttive molto importanti: i Nuovi Cantieri Apuania, con una 

riconversione produttiva del sito; la D’Avenza, per la quale è previsto il rilancio del marchio e il 

posizionamento su una gamma ad altissimo valore aggiunto; l’ex Eaton, la cui vertenza sta vedendo la 

fine, almeno per quanto concerne uno dei due lotti, con l’investimento da parte di un importante 

imprenditore locale che prevede l’acquisizione di una parte dell’area e il riassorbimento di una settantina 
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di maestranze; il Nuovo Pignone a Carrara che ha portato all’acquisizione di importanti commesse 

straniere. 

Ci sono altri due elementi di fiducia: pur a fronte di una materiale diminuzione delle presenze turistiche, 

consola la constatazione che la componente straniera dei pernottamenti nelle strutture di maggiore 

qualità siano aumentati nel corso del 2013. 

 

 

Il Censimento dell’Industria e dei Servizi, anno 2011 

 

In base ai dati relativi all’ultimo Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2011, nel Comune di Massa 

erano presenti 6.396 imprese attive, per un numero complessivo di addetti pari a 16.854. 

 

Territorio Massa 

Tipologia unità impresa 

Tipo dato numero unità 
attive numero addetti numero lavoratori 

esterni 
numero lavoratori 

temporanei 

Anno   2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007                   
  

  
        

totale Comune di Massa   5750 6396 16283 16854 695 392 63 74 

            
agricoltura, silvicoltura e pesca   15 14 30 13 1 2 .. .. 

  coltivazioni agricole e produzione di 
prodotti animali, caccia e servizi connessi   

9 3 18 2 .. .. .. .. 

  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali   1 4 4 4 1 .. .. .. 

  pesca e acquacoltura   5 7 8 7 .. 2 .. .. 

estrazione di minerali da cave e miniere   20 22 110 126 14 3 .. .. 

  altre attività di estrazione di minerali da 
cave e miniere   

20 22 110 126 14 3 .. .. 

attività manifatturiere   597 522 3796 3040 149 65 24 35 

  industrie alimentari   88 65 293 282 16 2 1 .. 

  industria delle bevande   2 2 41 27 7 5 .. 1 

  industrie tessili   3 4 40 29 1 1 .. .. 

  confezione di articoli di abbigliamento, 
confezione di articoli in pelle e pelliccia   

13 6 64 69 .. 13 .. .. 

  industria del legno e dei prodotti in legno 
e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio   

49 29 136 95 .. 3 .. .. 

  fabbricazione di carta e di prodotti di 
carta   3 5 9 27 .. .. .. .. 

  stampa e riproduzione di supporti 
registrati   15 13 53 45 .. .. .. .. 

  fabbricazione di coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio   

1 2 31 38 .. .. .. 13 

  fabbricazione di prodotti chimici   7 7 193 56 1 1 .. .. 

  fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche   

5 7 17 30 .. .. .. .. 

  fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi   

110 98 742 558 38 9 20 1 

  metallurgia   3 2 31 10 1 1 .. .. 
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Territorio Massa 

Tipologia unità impresa 

Tipo dato numero unità 
attive numero addetti numero lavoratori 

esterni 
numero lavoratori 

temporanei 

Anno   2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

  fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature)   

114 94 722 593 31 9 .. 4 

  fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e di orologi   

4 9 10 127 .. 2 .. .. 

  fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche   

7 8 51 31 3 1 2 .. 

  fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca   29 31 680 367 27 11 1 8 

  fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi   1 1 1 8 .. .. .. .. 

  fabbricazione di altri mezzi di trasporto   7 35 76 253 4 4 .. .. 

  fabbricazione di mobili   20 20 103 129 5 2 .. 1 

  altre industrie manifatturiere   28 28 51 51 .. .. .. .. 

  riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature   

88 56 452 215 15 1 .. 7 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata   

2 7 3 8 .. .. .. .. 

  fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata   

2 7 3 8 .. .. .. .. 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento   

15 17 231 276 22 17 .. 5 

  raccolta, trattamento e fornitura di acqua   .. 1 .. 1 .. .. .. .. 

  gestione delle reti fognarie   3 3 13 23 .. 2 .. .. 

  attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti recupero dei 
materiali   

12 12 218 251 22 15 .. 5 

  attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti   

.. 1 .. 1 .. .. .. .. 

costruzioni   780 929 2243 2217 26 24 11 9 

  costruzione di edifici   396 248 1181 536 9 5 9 .. 

  ingegneria civile   11 9 49 56 1 .. .. .. 

  lavori di costruzione specializzati   373 672 1013 1625 16 19 2 9 

commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli   

1664 1642 3882 4346 167 83 7 11 

  commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli   

155 165 628 740 26 24 .. 4 

  commercio all'ingrosso (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli)   

458 509 1144 1296 42 34 5 4 

  commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli)   

1051 968 2110 2310 99 25 2 3 

trasporto e magazzinaggio   194 131 825 538 11 22 .. 4 

  trasporto terrestre e trasporto mediante 
condotte   169 108 442 315 6 3 .. .. 

  trasporto marittimo e per vie d'acqua   .. 1 .. .. .. .. .. .. 

  magazzinaggio e attività di supporto ai 
trasporti   23 17 375 189 5 4 .. 4 

  servizi postali e attività di corriere   2 5 8 34 .. 15 .. .. 

attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione   503 549 1405 1834 81 16 4 8 

  alloggio   147 113 465 326 40 7 4 4 

  attività dei servizi di ristorazione   356 436 940 1508 41 9 .. 4 

servizi di informazione e comunicazione   129 132 349 335 53 17 .. .. 
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Territorio Massa 

Tipologia unità impresa 

Tipo dato numero unità 
attive numero addetti numero lavoratori 

esterni 
numero lavoratori 

temporanei 

Anno   2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

  attività editoriali   5 6 36 12 5 4 .. .. 

  attività di produzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore   

9 6 14 9 4 1 .. .. 

  attività di programmazione e trasmissione   5 4 18 16 6 .. .. .. 

  telecomunicazioni   1 3 1 10 .. .. .. .. 

  produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse   

42 39 78 79 21 5 .. .. 

  attività dei servizi d'informazione e altri 
servizi informatici   

67 74 202 209 17 7 .. .. 

attività finanziarie e assicurative   114 129 201 241 33 3 .. .. 

  attività di servizi finanziari (escluse le 
assicurazioni e i fondi pensione)   

21 5 31 30 4 1 .. .. 

  attività ausiliarie dei servizi finanziari e 
delle attività assicurative   

93 124 170 211 29 2 .. .. 

attività immobiliari   193 345 268 432 9 14 6 .. 

  attività immobiliari   193 345 268 432 9 14 6 .. 

attività professionali, scientifiche e 
tecniche   701 959 1107 1353 64 40 7 1 

  attività legali e contabilità   271 409 449 606 25 2 .. .. 

  attività di direzione aziendale e di 
consulenza gestionale   

41 55 110 115 20 3 .. .. 

  attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche   

172 306 214 376 1 5 1 .. 

  ricerca scientifica e sviluppo   18 15 31 16 3 1 .. .. 

  pubblicità e ricerche di mercato   19 15 92 37 7 21 .. .. 

  altre attività professionali, scientifiche e 
tecniche   170 145 196 185 7 8 6 1 

  servizi veterinari   10 14 15 18 1 .. .. .. 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese   

151 216 615 611 12 22 .. .. 

  attività di noleggio e leasing operativo   24 43 31 94 .. 2 .. .. 

  attività di ricerca, selezione, fornitura di 
personale   1 1 1 1 .. .. .. .. 

  attività dei servizi delle agenzie di 
viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività connesse   

13 12 31 26 1 1 .. .. 

  servizi di vigilanza e investigazione   4 6 41 64 .. 3 .. .. 

  attività di servizi per edifici e paesaggio   39 73 325 234 2 .. .. .. 

  attività di supporto per le funzioni d'ufficio 
e altri servizi di supporto alle imprese   

70 81 186 192 9 16 .. .. 

istruzione   25 29 45 47 3 3 .. .. 

  istruzione   25 29 45 47 3 3 .. .. 

sanità e assistenza sociale   231 302 347 532 8 32 4 .. 

  assistenza sanitaria   227 290 321 402 7 3 4 .. 

  servizi di assistenza sociale residenziale   3 5 24 80 1 9 .. .. 

  assistenza sociale non residenziale   1 7 2 50 .. 20 .. .. 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento   

167 174 330 296 32 6 .. .. 

  attività creative, artistiche e di 
intrattenimento   21 22 32 28 .. 2 .. .. 

  attività riguardanti le lotterie, le 
scommesse, le case da gioco   

6 8 15 13 22 .. .. .. 

  attività sportive, di intrattenimento e di   140 144 283 255 10 4 .. .. 
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Territorio Massa 

Tipologia unità impresa 

Tipo dato numero unità 
attive numero addetti numero lavoratori 

esterni 
numero lavoratori 

temporanei 

Anno   2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

divertimento 

altre attività di servizi 249 277 496 609 10 23 .. 1 

  riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa 45 34 79 47 3 .. .. .. 

  altre attività di servizi per la persona 204 243 417 562 7 23 .. 1 

 

(Fonte: ISTAT, Censimento 2011 Industria e Servizi) 

 

 

 

La rete commerciale 

(Fonte dati: “Studio sul settore del commercio in sede fissa”, redatto da Simurg Ricerche a supporto del 

Regolamento Urbanistico, maggio 2013) 

 

La rete commerciale al dettaglio in sede fissa del comune di Massa è costituita da 1.480 esercizi 

commerciali che esercitano la loro attività su una superficie di vendita di 119.326 mq ; di questi 372 sono 

autorizzazioni per esercizi alimentari e 1.108 sono non alimentari. 

 

 

Distribuzione, per Utoe, degli esercizi commerciali al dettaglio e delle superfici di vendita (anno 2013): 
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(Fonte: elaborazione Simurg su dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Massa) 

 
 

La ripartizione di esercizi per Utoe indica una forte concentrazione di esercizi nel Centro Città dove sono 

presenti ben 757 attività commerciali pari al 51 % di tutte le autorizzazioni commerciali del comune; 

segue l’Utoe di Marina Partaccia con oltre il 20 % di esercizi e poi altre tre Utoe con valori molto inferiori, 

che non superano mai il 10%. 

La distribuzione della superficie presenta una situazione più polarizzata con una quota sempre 

maggioritaria di superficie nel Centro Città di quasi 60.000 mq che corrispondono a circa il 55% del 

totale, e con una significativa presenza anche nella Zona Industriale (oltre 27.000 mq), nella Utoe Marina 

Partaccia (15.000 mq circa) e nella Utoe Quercioli Via Roma (oltre 10.000 mq). 

Per il settore alimentare è da segnalare l’elevata percentuale di attività commerciali che troviamo nel 

Centro Città e nell’Utoe Marina Partaccia. 

La ripartizione del numero di esercizi non alimentari per Utoe è piuttosto disomogenea, le attività si 

concentrano, infatti, in prevalenza nel Centro Città (55%) e nell’Utoe Marina Partaccia (19%). Sono 

invece ripartite più equamente le attività alimentari (numero di esercizi e superfici) e ciò rappresenta 

sicuramente un fattore positivo per la popolazione residente e fluttuante. 

E' interessante, notare come cambia la struttura degli esercizi commerciali nelle varie Utoe. Ad esempio, 

se confrontiamo il Centro Città e della zona Industriale, vediamo che nella zona del Centro Città sono 

presenti il 50% del totale degli esercizi che occupano appena il 46% della superficie, mentre nella zona 

di Industriale, il 7% degli esercizi occupano oltre il 23% della superficie totale. E' evidente, quindi, che 

nella zona del Centro Città prevalgono gli esercizi di vicinato, mentre nella zona Industriale, è presente 

una struttura distributiva più moderna, formata da esercizi con maggiori superfici di vendita. 

La superficie media degli esercizi risulta di circa 78 mq, quindi abbastanza contenuta, e orientata, in 

prevalenza, verso gli esercizi di piccole dimensioni.  
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1.4 Sistema aria 

(Fonti dati: SIRA; ARPAT - “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella Regione Toscana, Anno 2014”; 

ARPAT - “Rapporto Qualità dell’aria 2010 Provincia di Massa Carrara”; ARPAT - “Annuario ambientale 2014”; 

Regione Toscana - “PRRM 2008-10”; IRSE 2010) 

 

 

1.4.1 Qualità dell’aria nel territorio comunale  

 

Nel Comune di Massa sono presenti due centraline di rilevamento: come mostrato dalla mappa estratta 

dal sito del SIRA, le centraline di monitoraggio esistenti si trovano entrambe nel centro abitato di Massa, 

una in Via Galvani (stazione MS-GALVANI) e una presso la chiesa dei Cappuccini (stazione MS-

CAPPUCCINI). Inoltre nel Comune di Carrara sono presenti altre quattro stazioni di monitoraggio. 

 

 

 

 
(Fonte: SIRA) 
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Stazione MS-GALVANI 
presso Via Galvani 
(urbana di fondo) 

Stazione MS-CAPPUCCINI 
presso la chiesa dei Cappuccini 

(periferica di fondo) 
(Fonte: SIRA) 

 

 

Valori rilevati, anno 2014: 

(Fonte ARPAT - “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella Regione Toscana Anno 2014”) 

 

• PM10: per la “Zona Costiera” sono disponibili i dati della stazione MS-COLOMBAROTTO nel 

Comune di Carrara, nella quale non si è assistito a nessun superamento dei limiti di normativa. 

• PM2,5: per la “Zona Costiera” sono disponibili i dati della stazione LU-VIAREGGIO nel Comune di 

Viareggio, nella quale non si è assistito a nessun superamento dei limiti di normativa. 

• NO2: per la “Zona Costiera” sono disponibili i dati della stazione MS-COLOMBAROTTO nel 

Comune di Carrara, nella quale non si è assistito a nessun superamento dei limiti di normativa. 

• NOX: non ci sono dati per la “Zona Costiera”. 

• CO: per la “Zona Costiera” sono disponibili i dati della stazione LI-CARDUCCI nel Comune di 

Livorno, nella quale non si è assistito a nessun superamento dei limiti di normativa. 

• SO2: non ci sono dati per la “Zona Costiera".  

• H2S: non ci sono dati per la “Zona Costiera".  

• Benzene: non ci sono dati per la “Zona Costiera".  

• O3: non ci sono dati per la “Zona Costiera". 
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Dati meno aggiornati, in quanto riferiti all’anno 2010, ma più specifici alla zona in questione, si trovano 

nel “Rapporto Qualità dell’aria 2010 Provincia di Massa Carrara” redatto da ARPAT. 

 

Nella tabella a seguire sono riportati i valori medi annuali di ogni inquinante: le stazioni presenti nel 

Comune di Massa sono quelle indicate con i numeri 1 e 2, le altre si trovano nel Comune di Carrara: 

 

 

Nel 2010 si è assistito in tutte le stazioni a un superamento degli ossidi di azoto (NOx) del valore limite 

annuale per la protezione della vegetazione (30 µg/m³); nella stazione 3 - via Frassina a Carrara inoltre è 

stato superato il valore limite annuale (40 µg/m³) per la protezione della salute umana dei PM10. 

 

Nello specifico, per ogni singolo inquinante:: 

 

• Monossido di Carbonio: stazioni: 4-6. In entrambe le stazioni non si sono avuti superamenti dei 

valori limite.; la tendenza è alla stabilità dei dati degli ultimi anni; nel 2010 si è avuto un solo 

superamento della soglia di informazione; 

 

• Biossido di Azoto: stazioni: 1-3-4-6.  Non si sono avuti superamenti del valore limite; per la stazione 

4 si è avuto un solo superamento il giorno 15/03/2010, con il valore di 202. La tendenza nel periodo 

preso in considerazione è alla stabilità dei dati con un leggero aumento per la stazione del 

Colombarotto; 

 

• Materiale Particolato PM10: stazioni: 1-3-4-5-6. Nel corso degli anni si è assistito ad una generale 

diminuzione del valore medio annuale con un trend verso lo stabilizzarsi sui valori attuali; resta alta 

la media annuale della cabina di via Frassina come restano alti i numeri dei superamenti della 

media giornaliera sia per Via Frassina (161) che Via Carriona (59); 

 

• Ozono: stazioni: 1-2-4-6. Dopo il picco dei valori del 2008 anche per l'ozono la tendenza è quella di 

un assestamento sui valori degli ultimi anni; in prospettiva occorre tenere presente che la soglia 

(presa come valore obiettivo) per la protezione della salute umana di 120 µg/m³ , media su 8 ore, è 

stata superata per più di 25 volte (57 al Colombarotto, 27 in piazza S. Francesco); anche i valori 

AOT40 risultano molto elevati per le due stazioni già citate. 
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In conclusione, si legge nel “Rapporto Qualità dell’aria 2010 Provincia di Massa Carrara”, la principale 

criticità che si rileva dai dati della qualità dell'aria della rete di monitoraggio della provincia di Massa 

Carrara nel 2010 e dal confronto dei dati degli anni precedenti è quella dei PM10: il numero dei 

superamenti della media giornaliera risulta piuttosto alto nelle stazioni di via Frassina e di Via Carriona, 

anche se in leggera diminuzione, ed il valore medio tende invece ad assestarsi sui valori degli ultimi 

anni. Dall'andamento settimanale del PM10 risulta evidente che in Via Carriona 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. 

 

 

E’ stato scelto di caratterizzare lo stato della risorsa aria anche attraverso:  

• PRRM - Piano Regionale di Risanamento e mantenimento della qualità dell'aria 2008-2010  

• IRSE 2010 - Inventario sorgenti di emissione 

 

 

PRRM Regione Toscana 

Il PRRM Regionale (Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria), classifica 

tramite zonizzazione i comuni toscani.  

 

Zonizzazione 2006: 

 
(Fonte: PRRM - Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria 2008-2010) 
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La zonizzazione 2006 mostra come il Comune di Massa sia classificato in zona di mantenimento, ovvero 

in cui occorre “mantenere le concentrazioni delle sostanze inquinanti tali da non comportare rischi di 

superamento dei valori limite e attuare tutte le azioni necessarie al fine di preservare la migliore qualità 

dell’aria ambiente”. 

 

Nuova classificazione 

In base alle indicazioni del Dlgs.155/2010 che ha indicato una gestione della problematica della qualità 

dell’aria che doveva essere affrontata su scala regionale nell’ambito di zone omogenee dal punto di vista 

delle fonti di inquinamento e della loro influenza sul territorio, la Regione Toscana ha effettuato la 

zonizzazione del territorio che è stata ufficializzata con la DGRT1025/2010. 

Per il rilevamento e la valutazione dei livelli di PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, Benzene, IPA e metalli sono 

state individuate 5 zone ed un agglomerato, distinte in base alle caratteristiche morfologiche, climatiche 

e di pressioni esercitate sul territorio. Per l’ozono invece, essendo un inquinante di natura secondaria 

non direttamente influenzato dalle sorgenti di emissione e caratterizzato da una distribuzione più 

omogenea su larga scala, è stata effettuata una più specifica zonizzazione. 

 

1) Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 (particolato PM10 e PM2,5, 

biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, piombo, benzene, arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene), comprende cinque zone e un agglomerato.  

 
(Fonte: ARPAT - “Annuario ambientale 2013”) 
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Il Comune di Massa ricade nella “Zona costiera - isole” per gli inquinanti di cui all’All. V, la cui descrizione 

riportata è: “La zona costiera, identificata da un chiaro confine geografico, presenta comunque alcune 

disomogeneità a livello di pressioni, tanto che si possono distinguere tre aree: 

- un’area in cui si concentra l’industria pesante toscana e la maggior parte del traffico marittimo (Livorno, 

Piombino e Rosignano); 

- l’area della Versilia ad alto impatto turistico, con una densità di popolazione molto elevata e collegata 

con l’area industriale di Massa Carrara; 

- un’area costiera a bassa densità di popolazione” 

 

2) Zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D.Lgs. 155/2010, comprende tre zone secondo la 

DGRT n°1025/2010 e, a seguito di accordo col Ministero in attesa di essere ufficializzato, l’agglomerato 

di Firenze. 

 
(Fonte: ARPAT - “Annuario ambientale 2013”) 

 

 

Il Comune di Massa ricade nella  “Zona delle pianure costiere” per gli inquinanti di cui all’All. IX: “Zona 

che riunisce tutte le pianure collegate da una continuità territoriale con la costa; è data dell’unione della 

Zona costiera e della Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese della zonizzazione per gli inquinanti 

dell’all.V D.Lgs. 155/2010.” 
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IRSE 2010 

Le emissioni complessive rilevate e computate nel sistema IRSE (Inventario Regionale delle Sorgenti di 

Emissioni in atmosfera) all’anno 2010 per il Comune di Massa sono riportate qui di seguito, raggruppate 

per macro e singolo settore (in Mg). 

I dati IRSE permettono di avere informazioni dettagliate sulle fonti di inquinamento, la loro localizzazione, 

la quantità e tipologia di inquinanti emessi. 

 

 

Emissioni complessive per macro settore: 

 
CH4     
(Mg) 

CO      
(Mg) 

CO2     
(Mg) 

COV     
(Mg) 

N2O     
(Mg) 

01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. 
fonti energetiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non industriali 338,97  1.471,86  153.245,25  197,80  4,84  

03  Impianti di combustione industriale e processi 
con combustione 0,48  49,10  26.479,08  0,92  0,47  

04  Processi produttivi 0,00  490,00  24,53  17,82  0,00  

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed 
energia geotermica 325,80  0,00  3,19  43,87  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  996,93  0,00  

07  Trasporti stradali 22,21  1.527,26  129.317,30  412,79  9,72  

08  Altre sorgenti mobili e macchine 0,07  4,03  1.078,70  1,30  0,42  

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 197,47  0,00  0,00  0,85  7,93  

10  Agricoltura 31,02  0,00  0,00  3,80  2,61  

11  Altre sorgenti/Natura 0,10  2,28  33,47  30,26  0,01  

Totale 916,11  3.544,53  310.181,54  1.706,34  25,99  

 

 
NOX     
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. 
fonti energetiche 0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non industriali 104,88  264,69  258,27  8,02  

03  Impianti di combustione industriale e processi 
con combustione 37,68  0,32  0,32  19,79  

04  Processi produttivi 2,05  29,58  5,91  210,00  

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed 
energia geotermica 0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  0,00  

07  Trasporti stradali 654,72  53,55  45,67  0,82  

08  Altre sorgenti mobili e macchine 11,21  0,69  0,69  0,03  

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 0,00  1,73  0,21  0,00  

11  Altre sorgenti/Natura 0,06  0,28  0,28  0,02  

Totale 810,60  350,83  311,34  238,69  
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Emissioni complessive per singolo settore: 

 
CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COV 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0201  Impianti di combustione nel terziario 0,85  12,03  28.020,54  1,02  0,47  

0202  Impianti di combustione residenziali 337,91  1.458,95  125.200,22  196,70  4,37  

0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, selvicoltura, 
acquacoltura 0,20  0,87  24,49  0,08  0,00  

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e motori fissi 0,35  13,82  19.881,90  0,92  0,35  

0303  Forni di processo con contatto 0,13  35,27  6.597,19  0,00  0,11  

0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0404  Processi nelle industrie chimiche inorganiche 0,00  490,00  0,00  0,00  0,00  

0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande e altre 
industrie 0,00  0,00  24,53  17,82  0,00  

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di combustibili 
fossili gassosi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso benzine) 0,00  0,00  0,00  0,06  0,00  

0505  Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  1,34  0,00  

0506  Reti di distribuzione di gas 325,80  0,00  3,19  42,47  0,00  

0601  Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  530,46  0,00  

0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  70,63  0,00  

0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,00  0,00  0,05  0,00  

0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,00  0,00  0,00  395,79  0,00  

0701  Automobili 9,30  452,73  67.872,74  49,48  6,48  

0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 1,26  81,27  25.848,56  10,03  1,45  

0703  Veicoli pesanti P > 3 t 1,54  85,55  31.568,95  28,65  1,70  

0704  Motocicli cc < 50 cm3 5,30  320,26  826,63  225,85  0,03  

0705  Motocicli cc > 50 cm3 4,81  587,45  3.200,43  53,89  0,08  

0706  Emisssioni evaporative dai veicoli 0,00  0,00  0,00  44,89  0,00  

0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0709  Abrasione della strada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0801  Militari 0,01  0,50  145,98  0,15  0,06  

0802  Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0804  Attività marittime 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0806  Agricoltura 0,00  0,12  35,92  0,04  0,01  

0807  Selvicoltura 0,00  0,39  1,94  0,15  0,00  

0808  Industria 0,05  3,01  894,87  0,95  0,35  

0902  Incenerimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0904  Smaltimento e interramento di rifiuti solidi 91,75  0,00  0,00  0,85  0,00  

0909  Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0910  Altro trattamento di rifiuti 105,72  0,00  0,00  0,00  7,93  

1001  Coltivazioni con fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,47  2,17  

1002  Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1004  Allevamento di bestiame - fermentazione intestinale 28,51  0,00  0,00  0,00  0,00  

1005  Trattamento di letame con riferimento ai composti del 
carbonio 2,51  0,00  0,00  3,34  0,43  

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  6,41  0,00  

1102  Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  13,04  0,00  

1103  Incendi forestali 0,10  2,28  33,47  0,12  0,01  

1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,05  0,00  

1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1106  Acque 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  10,64  0,00  

Totale 916,11  3.544,53  310.181,54  1.706,34  25,99  
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NOX 
(Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  

0201  Impianti di combustione nel terziario 20,84  0,45  0,37  2,96  

0202  Impianti di combustione residenziali 84,02  264,13  257,79  5,06  

0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, selvicoltura, 
acquacoltura 0,02  0,10  0,10  0,00  

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e motori fissi 31,54  0,32  0,32  0,10  

0303  Forni di processo con contatto 6,13  0,00  0,00  19,69  

0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  

0404  Processi nelle industrie chimiche inorganiche 2,05  2,36  2,36  210,00  

0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  
0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande e altre 
industrie 0,00  27,23  3,56  0,00  

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di combustibili 
fossili gassosi 0,00  0,00  0,00  0,00  

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso benzine) 0,00  0,00  0,00  0,00  

0505  Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  0,00  

0506  Reti di distribuzione di gas 0,00  0,00  0,00  0,00  

0601  Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  0,00  

0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  0,00  

0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,00  0,00  0,00  

0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,00  0,00  0,00  0,00  

0701  Automobili 199,92  10,31  10,31  0,41  

0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 119,61  8,39  8,39  0,17  

0703  Veicoli pesanti P > 3 t 326,23  11,79  11,79  0,20  

0704  Motocicli cc < 50 cm3 0,82  5,62  5,62  0,01  

0705  Motocicli cc > 50 cm3 8,14  0,46  0,46  0,03  

0706  Emisssioni evaporative dai veicoli 0,00  0,00  0,00  0,00  

0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  6,69  2,68  0,00  

0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  5,45  3,81  0,00  

0709  Abrasione della strada 0,00  4,84  2,62  0,00  

0801  Militari 1,61  0,08  0,08  0,00  

0802  Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  

0804  Attività marittime 0,00  0,00  0,00  0,00  

0806  Agricoltura 0,40  0,02  0,02  0,00  

0807  Selvicoltura 0,00  0,00  0,00  0,00  

0808  Industria 9,21  0,59  0,59  0,03  

0902  Incenerimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  

0904  Smaltimento e interramento di rifiuti solidi 0,00  0,00  0,00  0,00  

0909  Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  

0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  

1001  Coltivazioni con fertilizzanti 0,00  1,50  0,10  0,00  

1002  Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,00  

1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,00  0,00  0,00  0,00  

1004  Allevamento di bestiame - fermentazione intestinale 0,00  0,00  0,00  0,00  

1005  Trattamento di letame con riferimento ai composti del 
carbonio 0,00  0,23  0,11  0,00  

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,00  

1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  0,00  

1102  Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  0,00  

1103  Incendi forestali 0,06  0,28  0,28  0,02  

1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,00  

1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  

1106  Acque 0,00  0,00  0,00  0,00  

1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 810,60  350,83  311,34  238,69  
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1.4.2 Diffusività atmosferica 

(Fonte dati: Regione Toscana - “PRRM 2008-10”; LAMMA - “Classificazione della Diffusività atmosferica nella 

Regione Toscana, agosto 2000”) 

 

La diffusività atmosferica è la condizione che permette la dispersione delle sostanze inquinanti 

accumulate nei bassi strati dell'atmosfera. Il grado di diffusività è determinato dall'interazione di tre 

fattori: l'intensità del vento, la turbolenza atmosferica e l'orografia del territorio preso in esame. Tale 

parametro, attualmente classificato in alta, media e bassa diffusività, risulta direttamente proporzionale 

alla capacità di dispersione di inquinanti in una determinata area (es. territorio comunale). 

Grazie agli studi effettuati dalla Regione Toscana, è stato possibile verificare che, in alcune aree 

geografiche, comuni rurali privi di impianti industriali ma a bassa diffusività atmosferica possono fare 

registrare valori di sostanze inquinanti nell'aria maggiori rispetto a vicine città maggiormente 

industrializzate, il cui territorio comunale è caratterizzato da alta diffusività atmosferica. 

 

Mappa della diffusività atmosferica regionale: 

 
 

(Fonte: LAMMA - “Classificazione della Diffusività atmosferica nella Regione Toscana, agosto 2000”) 
 
 

 

Il Comune di Massa figura in una zona a bassa diffusività. 
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1.5 Sistema delle acque  

L’analisi del sistema acque è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti: 

- Il Bacino Regionale Toscana Nord  

- Stato delle acque superficiali 

- Stato delle acque sotterranee 

- Stato delle acque costiere 

- Rete idrica  

- Rete fognaria e impianti di depurazione 

- Pozzi 

 

 

1.5.1 Il Bacino Regionale Toscana Nord  

(Fonte dati: Regione Toscana, Bacino Regionale Toscana Nord, PAI, “Relazione generale”; Regione Toscana, 

“Piano di Tutela delle acque della Toscana, Bacino Toscana Nord - Disciplinare di piano”) 

 

Il bacino denominato Toscana Nord copre il territorio compreso tra il bacino del fiume Magra a Nord 

(confine torrente Parmignola) del fiume Serchio a Est (crinale apuano) e Sud-Est (fiume Camaiore), il 

mar Tirreno ad Ovest.  

La superficie complessiva del bacino è di Kmq. 375 ed interessa parte delle Province di Massa Carrara 

(Comuni di Carrara, Massa, Montignoso) e Lucca (Comuni di Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta, 

Stazzema, Camaiore e Massarosa). 

Il territorio comprende più bacini idrografici e cioè quelli dei corsi d’acqua che si originano dalla catena 

delle Alpi Apuane e sboccano direttamente a mare. Pochi e modesti i residui bacini di pianura affluenti al 

mare. Si tratta di corsi d’acqua caratterizzati da breve percorso, elevata pendenza d’alveo nell’alto e 

medio bacino, bassa pendenza in pianura ove corrono arginati, con pensilità più o meno elevata. Il 

regime idraulico è tipicamente torrentizio con piene anche violente ed improvvise. 

La morfologia del bacino, con l’alta catena montuosa delle Apuane ad Est, che presenta quote da 1.700 

a 2.000 m. circa, a breve distanza dal mare, causa facilmente l’intercettazione delle correnti umide di 

provenienza mediterranea ed atlantica determinando l’alta piovosità media annua con valori fino a 3.000 

mm. L’intensità spesso assunta dalle precipitazioni, unita alla forte acclività dei bacini montani ed alla 

costituzione geologica (presenza di coperture detritiche spesso anche a quote elevate), insieme alla forte 

antropizzazione, determinano una situazione generalizzata di rischio idrogeologico. 

Per la breve fascia costiera compresa tra le Apuane ed il mare, si rilevano problemi di ristagno (buona 

parte del territorio è soggetta a bonifica con scolo meccanico), di intrusione salina accelerata dalla 

bonifica, dall’antropizzazione e dai pompaggi di acqua dal sottosuolo, di potenziale subsidenza. Questi 

fenomeni appaiono più rilevanti nella parte centro meridionale. Nella parte settentrionale si evidenziano, 

in particolare nella porzione di costa immediatamente sottoflutto del porto di Carrara, fenomeni di 

erosione costiera. 
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I principali corsi d’acqua del Bacino Toscana Nord sono: 

 

Corso d’acqua  
principale 

Affluente 

T. Parmignola 

T. Carrione Canale di Torano 

Carrione di Colonnata 

T. Ricortola Canale della Foce 

Fosso Cocombola 

Fosso Castagnara 

Fosso Pernice 

Fosso Codupino 

F. Frigido 

F. Versilia T. Vezza 

Rio Bonazzera 

T. Strettoia 

T. Montignoso 

T. Canalmagro 

T. Baccatoio T. Traversagna - Rio S. Maria 

Gora degli Opifici 

Canale del Teso - Trebbiano 

Canale Bagno 

F. Camaiore T. Lucese 

 

 

Sono inoltre presenti altri canali con sbocco diretto in mare: 

- fossa Maestra; 

- fosso Lavello; 

- fosso Brugiano; 

- fosso Magliano; 

- fosso Poveromo; 

- fosso Fiumetto-Tonfano. 

 

 

Le principali situazioni di criticità nel Bacino sono riconducibili a condizioni di pericolosità idraulica e di 

frana che possono comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per le principali 

infrastrutture. Sono inoltre presenti ulteriori criticità connesse con il fenomeno del sinkhole nella zona di 

Camaiore e, con minori problematiche, quelle connesse ai fenomeni di propensione alla subsidenza in 

una fascia prossima alla costa. 
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 Estratto PAI, Tavola 2 - Carta dei bacini idrografici: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Bacino Regionale Toscana Nord, PAI) 
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Principali situazioni di criticità 

1. Fenomeni di salinizzazione delle acque della falda freatica della pianura costiera sia nella zona 

topograficamente depressa ai bordi delle conoidi pedemontane, sia nella fascia più prossima al mare 

costituita dalle sabbie di spiaggia e di duna. 

2. Inquinamento di origine antropica dei corpi idrici superficiali e profondi. 

3. Inquinamento “residuo” di origine industriale. 

4. Inquinamento e torbidità delle sorgenti carsiche captate ad uso idropotabile connesso con l’attività 

estrattiva. 

5. Presenza di marcate depressioni piezometriche, in alcuni punti con quota prossima o inferiore allo 

zero s.l.m. e deciso abbassamento delle falde acquifere della pianura costiera nei periodi di magra, ove 

peraltro i prelievi si incrementano (nei periodi di minima ricarica degli acquiferi). 

6. Propensione alla subsidenza. 

 

Intrusione salina 

Le cause principali della salinizzazione della falda freatica della pianura compresa nel Bacino Toscana 

Nord sono le seguenti: 

a) l’intrusione di acqua marina nella falda libera contenuta nelle sabbie e ghiaie della fascia costiera 

conseguente ad eccessivi prelievi della stessa; 

b) l’ingresso dell’acqua di mare nei canali di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua, che non essendo 

impermeabilizzati, le ricedono all’acquifero superiore. 

All’intrusione di acqua marina nella falda libera contribuiscono sia i prelievi dalla falda, particolarmente 

marcati nella stagione estiva, soprattutto per uso agricolo, domestico e turistico (stabilimenti balneari, 

seconde case, campeggi, alberghi), sia la minore alimentazione dell’acquifero per infiltrazione diretta 

dell’acqua di pioggia nelle sabbie a causa della sempre maggiore impermeabilizzazione del suolo dovuta 

all’urbanizzazione. Tale fenomeno è particolarmente evidente in tutta la fascia costiera compresa tra 

Lido di Camaiore e Marina di Carrara, che può essere considerata come un agglomerato urbano 

continuo, nel quale le aree verdi drenanti sono decisamente ridotte (Pineta della Versiliana, Lago di 

Porta, Aeroporto del Cinquale). All’interno di tale fascia si possono individuare zone in cui la situazione 

raggiunge livelli di criticità ancora superiori, come ad esempio: 

• l’area nella località del Secco nel Comune di Camaiore; 

• l’area nella località Fiumetto, a cavallo dei Comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi; 

• l’area della foce del Fiume Versilia; 

• l’area di Marina di Massa; 

• l’area di Marina di Carrara. 

Durante i periodi di alta marea e di mareggiata, si può verificare il fenomeno dell’ingressione marina nei 

canali di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua. Nell’area del bacino, il fenomeno è documentato 

soprattutto per il fiume Versilia in località Cinquale, mentre sembra interessare in maniera marginale il 

Torrente Carrione ed il Fiume Frigido, nonché il Fosso dell’Abate. Per quanto riguarda i canali di bonifica, 

le segnalazioni di ingressione marina sono state più numerose per il Fosso Fiumetto (Comuni di Forte 
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dei Marmi e Pietrasanta), per la Fossa Maestra (Comune di Carrara) verso il limite settentrionale del 

bacino, ma soprattutto per il Fosso Motrone Secco (Comune di Camaiore).  

 

 

Il Fiume Frigido 

 

Il Fiume Frigido nasce dalle ultime propaggini delle Alpi Apuane sovrastanti la Città di Massa, si origina 

dai Canali Regolo e Fondone, ma assume il nome di Fiume Frigido solo dopo aver ricevuto le acque 

dalla omonima sorgente, poco prima del paese di Forno. 

Il suo bacino geoidrologico di alimentazione è notevolmente più ampio di quello idrografico avendo 

apporti anche da porzioni del bacino del Fiume Serchio. 

Riceve successivamente, come affluenti di destra e di sinistra, vari rami, generalmente di scarsa 

importanza, fatta eccezione per il Torrente di Renara che scende dal monte Macina e più avanti per il 

Fosso di Antona, entrambi provenienti da sinistra.  

Il corso superiore del Fiume Frigido ed il Torrente Renara corrono con pendenze elevate in un alveo 

incassato tra sponde rocciose. 

Il Fosso di Antona, che sbocca nel Frigido presso Canevara, apporta un consistente contributo idrico per 

l’estensione del suo bacino di raccolta caratterizzato da terreni impermeabili. 

Da Forno fino a quasi a Massa, il Frigido scorre su rocce impermeabili (scisti porfirici, filladi, quarziti), che 

hanno dato origine a notevoli accumuli di terreno nelle depressioni naturali ed hanno favorito l’impianto di 

fitti boschi e l’addolcimento dei rilievi. 

Da Massa fino al mare scorre su terreni permeabili per porosità, incidendo i suoi stessi depositi 

alluvionali terrazzati ed aprendosi infine la strada attraverso cordoni di dune sabbiose che 

caratterizzavano la fascia costiera. 

Il Fiume Frigido è l’unico corso d’acqua del litorale Apuano dotato di Stazione idrometrica: dalle 

misurazioni risulta una notevole variabilità con portate minime giornaliere di circa 0.3 mc/sec, durante i 

periodi di magra estiva, mentre l’onda di piena vera e propria può raggiungere 500 mc/sec. 

 
 

Nome Cod. 230 
Lungh.  
(Km) 

Area Bacino 
(Kmq) 

Q30 
(mc/sec) 

Q200 
(mc/sec) 

F. Frigido MS 726 17.5 63.2 350 500 
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Disponibilità della Risorsa Idrica  

(Fonte dati: Comune di Massa, “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale, ottobre 2010) 

 

La risorsa acqua rappresenta sicuramente una ricchezza abbondante per il comprensorio del Comune di 

Massa. 

Il Frigido è la maggior asta fluviale di una vasta rete di torrenti e canali che percorrono il territorio 

comunale. Numerose sono le sorgenti naturali che punteggiano il territorio, alcune delle quali dotate di 

acque oligominerali di eccellente qualità oggetto di imbottigliamento e commercializzazione. 

Questa abbondanza si riflette, in pianura, in un acquifero di falda notevolissimo per ampiezza e 

capienza, alimentato soprattutto dal cono di deiezione del Fiume Frigido che alimenta numerosi pozzi 

utilizzati anche per scopi industriali. 

Il Frigido costituisce la maggiore risorsa idrica con una portata media annua di 6,44 mc/s. Le portate 

minime giornaliere sono rispettivamente 0,3 mc/s (magra estrema) e 150-200 mc/s (forte piena). L’onda 

di piena calcolata dall’Autorità di Bacino Toscana Nord è stata di 500 mc/s. 

Dopo la sorgente del Frigido per quantità e portata seguono quelle del Cartaro e di Renara. La sorgente 

del Cartaro, che è captata dall’acquedotto comunale, si trova ad una quota di 205 m lungo il Canale della 

Rocchetta ed ha una portata media annua di 400 l/s. La sorgente di Renara è costituita in realtà da più 

sorgenti che scaturiscono nell’alveo dell’omonimo canale a circa 290 m di quota. 

Nella zona di pianura in corrispondenza della scarpata di erosione marina sono presenti numerose 

risorgive che danno origine a brevi corsi d’acqua, tipica e quella delle “Polle”. 

 

L’acquifero principale della pianura apuana è rappresentato dalle ghiaie alluvionali, in cui si localizza una 

falda praticamente unica, poiché i livelli impermeabili non hanno mai una continuità tale da separare più 

falde. L’acquifero è di tipo freatico nella fascia pedemontana, mentre nella parte mediana della pianura i 

sedimenti palustri impermeabili, determinano localmente condizioni di falda in pressione. Il contatto fra le 

ghiaie alluvionali e i sedimenti palustri-lacustri fa si che la falda venga localmente a giorno in alcune 

risorgive. L’alimentazione della falda è costituita dagli apporti sotterranei provenienti dalla zona delle 

conoidi e dagli apporti delle precipitazioni meteoriche. 

 

Apporti falda acquifera 

Acque Frigido Acque Candia Acque Mirteto Precipitazioni 

45.854.364 2.072.000 5.709.000 8.922.566 

 
 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

45 
 

1.5.2 Stato delle acque superficiali 

(Fonte dati: SIRA; ARPAT - “Annuario ambientale 2015”; ARPAT - “Monitoraggio delle acque, risultati 2013”) 

 

 

Nel Comune di Massa sono presenti 2 stazioni di monitoraggio per acque superficiali, entrambe 

riguardanti il Fiume Frigido:   

- MAS 025 - FRIGIDO - VALLE CONFLUENZA RENARA 

- MAS 026 - FRIGIDO - FOCE VIA GAROSI 

 
 
Estratto mappa SIRA “Acque superficiali - MAS”: 

 

 

(Fonte: SIRA) 

 

Il monitoraggio prende in esame lo stato ecologico e lo stato chimico di un corpo idrico. 

 

La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici è effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

- elementi di qualità biologica: macroinvertebrati, diatomee; 

- elementi fisiochimici: ossigeno, nutrienti a base di azoto e fosforo, che compongono il livello di 

inquinamento da macrodescrittori (LIMeco); 

- elementi chimici: inquinanti specifici di cui alla Tab. 1/B del DM 260/2010, circa 50 sostanze tra cui 

arsenico, cromo, pesticidi, cloro-aniline, clorobenzeni, clorofenoli, xileni, per le quali sono stabiliti 

standard di qualità. 

Lo stato ecologico si ottiene, come valore peggiore, tra gli elementi biologici, il LimEco e il valore medio 

delle sostanze chimiche di tab1B. 

MAS 025 

MAS 026 
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La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici è effettuata valutando i superamenti dei valori 

standard di qualità di cui alla Tab. 1/A del DM 260/2010. Si tratta di circa 40 sostanze cosiddette 

“prioritarie” e “pericolose”, tra cui cadmio, mercurio, piombo, nichel, pesticidi, IPA, composti clororganici, 

benzene, nonilfenolo, ottilfenolo, difenileterebromato, tributilstagno. 

 

 

STAZIONE_TIPO RW RW 

STAZIONE_ID MAS-025 MAS-026 

STAZIONE_NOME 
FRIGIDO - VALLE CONFLUENZA 

RENARA 
FRIGIDO - FOCE VIA GAROSI 

AUTORITA_BACINO ITC Toscana nord ITC Toscana nord 

CORSO_ID R0070000000000000000 R0070000000000000000 

CORSO_NOME FIUME FRIGIDO FIUME FRIGIDO 

CORPO_IDRICO_TIPO M1 10ss2N M1 10ss2N 

CORPO_IDRICO_ID CI_R000TN104fi1 CI_R000TN104fi2 

CORPO_IDRICO_NOME 
FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-

CANALE DEGLI ALBERGHI MON 
FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-

CANALE DEGLI ALBERGHI VAL 

PROVINCIA MS MS 

COMUNE_NOME MASSA MASSA 

Periodo 2002 - 2014 2002 - 2006 

Anno 2014 2006 

Stato Tab1A 2 - Buono 2 - Buono 

Parametri Tab-1A   

Stato Tab1B 2 - Buono 1 - Elevato 

Parametri Tab-1B   

LIMecoStatoTrofico 1 0.13 

StatoTrofico 1 - Elevato 5 - Cattivo 

 

(Fonte: SIRA) 
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L’Annuario Ambientale ARPAT 2015 riporta la classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi 

idrici della Toscana per il triennio 2010-2012, per il triennio 2011-2013 e per l’anno 2014 (classificazione 

provvisoria): per i due trienni considerati è stato definito uno stato unico, derivante dal risultato peggiore 

ottenuto nei tre anni. 

 

 

 

Stazione MAS 025 FRIGIDO - VALLE CONFLUENZA RENARA 

Stato ecologico - triennio 2010-2012: stato ecologico sufficiente 

   

Stato chimico - triennio 2010-2012: stato chimico non buono 

 - anno 2013: stato chimico non buono 

 - anno 2015: stato chimico buono 

 

(Fonte: ARPAT - Annuario dei Dati Ambientali 2015) 
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1.5.3 Stato delle acque sotterranee 

(Fonte dati: SIRA; ARPAT - “Annuario ambientale 2015”; ARPAT - “Monitoraggio corpi idrici sotterranei, risultati 

2012”) 

 

Come indicato nella mappa reperibile sul sito del SIRA,  nel territorio comunale sono presenti 13 punti di 

monitoraggio della qualità delle acque sotterranee: nello specifico 9 sono pozzi di controllo e 4 sono 

sorgenti. Gli acquiferi interessati sono due: il “Versilia e Riviera Apuana” ed il “Carbonatico Metamorfico 

delle Alpi Apuane”. 

 

 

Estratto mappa SIRA “Acque sotterranee - MAT”: 

 
(Fonte: SIRA) 

 

MAT-S038 

MAT-P294 

MAT-S037 

MAT-P297 

MAT-S199 

MAT-S036 

MAT-P298 

MAT-P299 

MAT-P186 

MAT-P295 

MAT-P623 

MAT-P292 MAT-P545 
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IDENTIFICAZIONE POZZO DI CONTROLLO CORPO IDRICO MONITORATO 

MAT-P186 Pozzo Stadio 3 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P292 Pozzo Autolavaggio Lavello 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P294 Pozzo SAT 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P295 Pozzo Le Polle 4 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P297 Pozzo Parco Magliano 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P298 Pozzo Campeggio Souvenir 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P299 Pozzo Punto Vendita Total 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P545 Piezometro Unimin 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

MAT-P623 Pozzo Rimessaggio Marchini 33TN010 Versilia e Riviera Apuana 

 

 

IDENTIFICAZIONE SORGENTE CORPO IDRICO MONITORATO 

MAT-S199 Sorgente Polla di Altagnana 99MM013 Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane 

MAT-S036 Sorgente Cartaro 99MM013 Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane 

MAT-S037 Sorgente Renara 99MM013 Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane 

MAT-S038 Sorgente Frigido 99MM013 Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane 

 

 

 

I risultati del monitoraggio effettuato da ARPAT sui corpi idrici sotterranei sono i seguenti: 

 

STAZIONE_ID MAT-P186 MAT-P292 MAT-P294 

STAZIONE_NOME POZZO STADIO 3 
POZZO AUTOLAVAGGIO 

LAVELLO POZZO SAT 

STA_ATTIVA QL N QL 

LOCALITA’    

STAZIONE_USO CONSUMO UMANO INDUSTRIALE CONSUMO UMANO 

AUTORITA_BACINO ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino 

CORPO_IDRICO_TIPO DET/DQ DET/DQ DET/DQ 

CORPO_IDRICO_ID 33TN010 33TN010 33TN010 

CORPO_IDRICO_NOME 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 

CORPO_IDRICO_RISCHIO aR aR aR 

PROVINCIA MS MS MS 

COMUNE_NOME MASSA MASSA MASSA 

Periodo 2002 - 2013 2002 - 2008 2002 - 2013 

Anno 2013 2008 2013 

Stato 1 - Buono 5 - Buono scadente 
localmente 

1 - Buono 

Parametri  NH4  
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STAZIONE_ID MAT-P295 MAT-P297 MAT-P298 

STAZIONE_NOME POZZO LE POLLE 4 POZZO PARCO 
MAGLIANO 

POZZO CAMPEGGIO 
SOUVENIR 

STA_ATTIVA QL N QL 

LOCALITA’   CASONE MS 

STAZIONE_USO CONSUMO UMANO IRRIGUO IRRIGUO 

AUTORITA_BACINO ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino 

CORPO_IDRICO_TIPO DET/DQ DET/DQ DET/DQ 

CORPO_IDRICO_ID 33TN010 33TN010 33TN010 

CORPO_IDRICO_NOME 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 

CORPO_IDRICO_RISCHIO aR aR aR 

PROVINCIA MS MS MS 

COMUNE_NOME MASSA MASSA MASSA 

Periodo 2002 - 2013 2002 - 2013 2002 - 2013 

Anno 2013 2013 2013 

Stato 
5 - Buono scadente 

localmente 
2 - Buono* a rischio da 

fondo naturale 
1 - Buono 

Parametri idrocarburi totali Pb triclorometano  

 

 

STAZIONE_ID MAT-P299 MAT-P545 MAT-P623 

STAZIONE_NOME 
POZZO PUNTO VENDITA 

TOTAL 
PIEZOMETRO UNIMIN POZZO RIMESSAGGIO 

MARCHINI 

STA_ATTIVA QL QT QL 

LOCALITA’    

STAZIONE_USO IRRIGUO MONITORAGGIO INDUSTRIALE 

AUTORITA_BACINO ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino 

CORPO_IDRICO_TIPO DET/DQ DET/DQ DET/DQ 

CORPO_IDRICO_ID 33TN010 33TN010 33TN010 

CORPO_IDRICO_NOME 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 
VERSILIA E RIVIERA 

APUANA 

CORPO_IDRICO_RISCHIO aR aR aR 

PROVINCIA MS MS MS 

COMUNE_NOME MASSA MASSA MASSA 

Periodo 2002 - 2013 2013 2010 - 2013 

Anno 2013 2013 2013 

Stato 1 - Buono 5 - Buono scadente 
localmente 

5 - Buono scadente 
localmente 

Parametri  NH4  

NH4 tricloroetilene 
tetracloroetilene somma 
organolaogenati pesticidi 

totali 
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STAZIONE_ID MAT-S199 MAT-S036 MAT-S037 

STAZIONE_NOME 
SORGENTE POLLA DI 

ALTAGNANA 
SORGENTE CARTARO SORGENTE RENARA 

STA_ATTIVA QL QL QL 

LOCALITA’  CARTARO RENARA 

STAZIONE_USO ALTRO CONSUMO UMANO ALTRO 

AUTORITA_BACINO ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino ITC ITD Multibacino 

CORPO_IDRICO_TIPO CA CA CA 

CORPO_IDRICO_ID 99MM013 99MM013 99MM013 

CORPO_IDRICO_NOME 
CARBONATICO 

METAMORFICO DELLE 
ALPI APUANE 

CARBONATICO 
METAMORFICO DELLE 

ALPI APUANE 

CARBONATICO 
METAMORFICO DELLE 

ALPI APUANE 

CORPO_IDRICO_RISCHIO aR aR aR 

PROVINCIA MS MS MS 

COMUNE_NOME MASSA CARRARA MASSA 

Periodo 2010 - 2013 2003 - 2013 2003 - 2013 

Anno 2013 2013 2013 

Stato 1 - Buono 1 - Buono 3 - Buono** scadente da 
fondo naturale 

Parametri   Hg 

 

STAZIONE_ID MAT-S038 

STAZIONE_NOME SORGENTE FRIGIDO 

STA_ATTIVA QL 

LOCALITA’ FORNO 

STAZIONE_USO CONSUMO UMANO 

AUTORITA_BACINO ITC ITD Multibacino 

CORPO_IDRICO_TIPO CA 

CORPO_IDRICO_ID 99MM013 

CORPO_IDRICO_NOME 

CARBONATICO 
METAMORFICO DELLE 

ALPI APUANE 

CORPO_IDRICO_RISCHIO aR 

PROVINCIA MS 

COMUNE_NOME MASSA 

Periodo 2003 - 2013 

Anno 2013 

Stato 
3 - Buono** scadente da 

fondo naturale 

Parametri Hg  



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

52 
 

I dati riferiti al 2012, estratti dal rapporto ARPAT “Monitoraggio corpi idrici sotterranei, risultati 2012”, 

mostrano come lo stato chimico dei due acquiferi “33TN010 - Versilia e Riviera Apuana” e “99MM013 - 

Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane” sia per entrambi classificato come scarso localmente 

(ovvero lo stato chimico “scarso” è relativo a meno di 1/5 delle stazioni monitorate). 

 

 
(Fonte: ARPAT - Monitoraggio corpi idrici sotterranei, risultati 2012) 

 

Nello stesso documento sono indicati per gli stessi acquiferi anche i risultati di tutto il triennio di 

monitoraggio 2010-2012, dal quale si evince come lo stato chimico dell’acquifero “99MM013 - 

Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane” risulta scarso localmente, mentre il “33TN010 - Versilia e 

Riviera Apuana” scarso: il  motivo per entrambi è la presenza di triclorometano. 
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(Fonte: ARPAT - Monitoraggio corpi idrici sotterranei, risultati 2012) 

 

 

Dall’Annuario Ambientale ARPAT 2015 risulta che lo stato chimico dei corpi idrici “33TN010 - Versilia e 

Riviera Apuana” e “99MM013 - Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane” nel 2014 sia classificato 

come buono-scarso localmente: il “Versilia e Riviera Apuana” per la presenza di HH4, 

dibromoclorometano, cloruro di vinile, tricloroetilene, tetracloroetilene; il Carbonatico Metamorfico delle 

Alpi Apuane per la presenza di dibromoclorometano e tetracloroetilene. 

 

 

 

 

(Fonte: ARPAT - Annuario dei Dati Ambientali 2015) 
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1.5.4 Stato delle acque costiere 

(Fonte dati: ARPAT, “Il controllo delle acque di balneazione, stagione 2014”; ARPAT - “Annuario ambientale 2015”) 

 

Nella stagione balneare 2014 ARPAT ha effettuato campionamenti in 16 punti lungo la costa nella 

Provincia di Massa e Carrara, di cui 12 nel Comune di Massa. 

 

Rappresentazione delle aree di balneazione lungo il litorale di Massa Carrara: 

 
(Fonte: ARPAT, “Il controllo delle acque di balneazione, stagione 2014”) 

 

 

Divieti temporanei 

Durante la stagione 2014, si sono avuti episodi di contaminazione delle acque destinate alla balneazione 

in 6 aree della Provincia di Massa e Carrara, di cui 4 appartenenti al Comune di Massa e 2 al Comune di 

Montignoso (2). In tutti i casi si tratta di aree influenzate negativamente dagli apporti dei corsi d’acqua 

che veicolano a mare scarichi non depurati, soprattutto in conseguenza di precipitazioni abbondanti, 

fenomeni che durante l’estate 2014 si sono presentati con particolare frequenza ed intensità.  

Nel dettaglio: 

· il fosso Magliano, che continua a veicolare scarichi fognari non ancora collettati, è responsabile dei 

superamenti avvenuti in 3 aree del Comune di Massa (“Magliano”, “Marina di Massa Levante”, “Ronchi 

Ponente”); 
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· l’area “Ronchi Levante” (Comune di Massa) è risultata contaminata a causa degli apporti contaminanti 

del Fosso Poveromo; 

· il torrente Versilia, che sfocia in una zona del Comune di Montignoso soggetta a divieto permanente di 

balneazione, veicolando a mare scarichi non depurati, ha causato la contaminazione delle 2 aree 

limitrofe “Destra torrente Versilia” e “Confine Massa Carrara – Lucca”. 

 

 

Divieti permanenti per motivi igienico sanitari  

Nella Provincia di Massa e Carrara ci sono 4 zone a divieto permanente per motivi igienico sanitari, 2 

localizzate nel Comune di Massa: la “Foce Parmignola-Fossa Maestra” (Comune di Carrara), la “Foce 

Brugiano”, la “Foce torrente Frigido” (Comune di Massa) e la “Foce torrente Versilia” (Montignoso). 

Le analisi effettuate nel 2014 confermano sostanzialmente le valutazioni delle stagioni precedenti, con la 

situazione più critica alla foce della Fossa Maestra (valori di contaminazione fecale elevati e 83% di non 

conformità); anche Brugiano e Versilia hanno evidenziato valori molto elevati di concentrazioni 

batteriche. A partire dal mese di luglio, in tutte le foci sono stati rilevati valori più elevati rispetto ai primi 

mesi (aprile-giugno) con molti casi di superamenti dei limiti normativi.  

 

Risultati analitici del controllo sui divieti permanenti di balneazione nelle acque della provincia di Massa Carrara 

durante il 2014: 

 
(Fonte: ARPAT, “Il controllo delle acque di balneazione, stagione 2014”) 
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Nel torrente Parmignola scarica, circa 600 m a monte della foce, il depuratore di acque reflue urbane 

(>50.000 abitanti equivalenti) denominato “Fossa Maestra”, gestito da Gaia SpA. 

Fino al 2013, per il parametro E. coli, i controlli effettuati da ARPAT allo scarico del depuratore hanno 

spesso evidenziato concentrazioni anche molto al di sopra dei valori guida, in coincidenza dell’apertura 

del bypass presente dopo la grigliatura primaria che immette nel torrente acqua non depurata. Tuttavia, 

in conseguenza di interventi eseguiti dal Gestore per migliorare l’efficienza dell’impianto (attivazione di 

una vasca di equalizzazione, una più attenta gestione dei flussi in ingresso, alcune variazioni 

impiantistiche di rilievo e la disifenzione delle acque che passano dal by pass). nel 2014 non si sono più 

evidenziati superamenti del valore guida. 

Al di là della criticità che rappresenta il depuratore “Fossa Maestra”, la forte piovosità che ha 

caratterizzato l’estate 2014 ha, comunque, agito sui torrenti Fossa Maestra e Parmignola, anche a monte 

del depuratore, sia aumentando il trascinamento meccanico dei reflui da parte delle acque meteoriche 

sia riducendo la capacità depurativa dei corsi d’acqua per il forte aumento delle portate. 

Il peggioramento nella qualità delle acque, mostrato già nel 2013, dal Frigido e dal Versilia appare 

sempre più deciso nel 2014: per entrambi sono risultati 3 campioni inquinati (50%), tutti da luglio in poi, 

ma con valori molto più elevati nel caso del Versilia.  

Per il Frigido vale sostanzialmente quanto riportato per il Parmignola: il depuratore delle “Querce”, che 

scarica sul Frigido, non ha evidenziato particolari criticità nelle concetrazioni di E.coli. Il corso d’acqua 

che solitamente in estate è caratterizzato da periodi di secca, nel 2014 è invece stato soggetto a 

frequenti piene dovute alla forte piovosità. 

Le problematiche legate agli apporti del torrente Versilia sono state oggetto di una indagine svolta dal 

Dipartimento ARPAT di Massa Carrara, in collaborazione con il Settore Versilia-Massaciuccoli (una parte 

del bacino ricade in provincia di Lucca), condotta tra agosto e settembre 2014. 

 

Nell’ “Annuario ambientale 2015” di ARPAT, nel 2014 nel Comune di Massa sono state analizzate 12 

aree (per un totale di 13,7 km di costa), delle quali 11 risultano di qualità eccellente e 1 di qualità 

sufficiente. 

 

 
(Fonte: ARPAT - Annuario dei Dati Ambientali 2015) 
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1.5.5 Rete idrica e fognaria 

(Fonte dati: Comune di Massa; G.A.I.A. Spa; Comune di Massa, “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale, ottobre 

2010) 

 

Il Comune di Massa fa parte dell’ AATO n° 1 Toscana Nord, il cui gestore del servizio idrico integrato è 

G.A.I.A. S.p.A.. Il Servizio Idrico Integrato in gestione è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di 

captazione, adduzione e distribuzione di acqua e di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché 

di smaltimento dei fanghi residui, come disposto dalla normativa vigente in materia.  

 

 

Nella tavola del Regolamento Urbanistico  “QC_3 Aggiornamento Reti tecnologiche- rifiuti, depurazione, 

adduzione e distribuzione acqua potabile” si possono trovare tutte le informazioni inerenti l’attuale 

distribuzione della rete idrica e fognaria. 

Si riportano di seguito alcuni estratti in cui sono riportati solo gli aspetti relativi alle reti di depurazione, 

adduzione e distribuzione dell’acqua potabile. 

 

Distribuzione della rete idrica e fognaria, località Massa, Marina di Massa, Partaccia: 
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Distribuzione della rete idrica e fognaria, località Marina di Massa, I Ronchi e Poveromo: 

 

 

 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

59 
 

Il sistema idrico 

 

L’approvvigionamento di acqua potabile non presenta criticità dal punto di vista quantitativo ma necessita 

di attenzione per quanto riguarda quello qualitativo. Il fabbisogno idrico del Comune di Massa ammonta 

a circa 12.440.000 m3. L’acquedotto comunale dispone di una lunghezza della rete di distribuzione di 

260 km e serve circa il 98% degli abitanti.  

L’approvvigionamento idrico del territorio comunale avviene in 49 punti di prelievo: Campo pozzi 

Centrale Polle, Campo pozzi Stadio Comunale, Grotta del Duca, Lame, Frigido, Casania, redicesi, 

Ceragiola, Strappata a monte, Strappata a valle, Minutora 1, Minutora 2, Cartaro, Freddana, Santo, 

Cecco, Canalacci 1, 2 e 3, Altagnana di sotto, Piagola 1, 2 e 3 Sette fontane, Cà di Cecco, Volpara, 

Pezzoni, Manfredi, Del Bergiolo, La fossa, Cirimea, Venale 1, 2 e 3, Ischignano, Canalmagro, Nocchio, 

Rossana, Bargana,1, 2 e 3, Bagatello, Cardellosa, Vergheto, Fontana Amorosa, Zirlo, Archetto, 

Tamburone 1 e 2, Pozzo 14 e Fronticchio. 

 

La  fonte di approvvigionamento principale la Sorgente Cartaro (identificazione MAT-S036), che si trova 

ad una quota di 205 m lungo il Canale della Rocchetta ed ha una portata media annua di 400 l/s. 

 

 

Fonti di approvvigionamento idrico e quantità di acqua immessa in rete (anno 2005): 
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Consumo di acqua attraverso l’acquedotto comunale (anno 2005): 

 

 

 

La quantità idrica dispersa dalla rete è valutata in 3.498.126 m3. 

 

 

Il sistema fognario 

 

Il sistema fognario è costituito da circa 350 km di tubazione di cui 220 per fognatura nera e 130 per 

fognatura bianca. La maggior parte delle condotte è in PVC con funzionamento a gravità. Nell’impianto 

della fognatura nera intervengono circa 70 impianti sollevamento. Le zone non servite sono relative alle 

zone con minore densità abitativa: Poveromo e zona immediatamente a monte. Nelle frazioni montane 

operano in alcuni casi depuratori frazionali o sistemi fognari che confluiscono in fosse settiche anche se 

il comune, dal 2003 all’avvento di G.A.I.A. S.p.A., ha provveduto ad allacciare diversi paesi alla rete 

fognaria civica.  
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1.5.6 Impianti di depurazione 

(Fonte dati: Comune di Massa; G.A.I.A. Spa; Provincia di Massa e Carrara; Comune di Massa, “Relazione di sintesi 

QC” Piano Strutturale, ottobre 2010) 

 

I principali impianti di depurazione sono quelli di Lavello con potenzialità di 100.000 abitanti e quello della 

Querce con potenzialità di 50.000 abitanti. Il primo viene utilizzato anche da Carrara per cui la sua 

potenzialità, per il Comune di Massa, si riduce praticamente del 50% ed inoltre richiede urgenti interventi 

di manutenzione che non possono essere eseguiti con regolarità perché viene quasi costantemente 

utilizzato alla massima potenzialità. Il secondo presenta attualmente gravi problemi per quanto riguarda 

la linea fanghi, per cui l’Amministrazione ha già previsto il trasferimento dei fanghi al depuratore di 

Lavello. 

L’amministrazione ha inoltre approvato il raddoppio del depuratore ex-Cersam (Lavello 2) al fine di 

chiudere definitivamente il depuratore de Le Querce. 

 

Impianti di depurazione comunali, anno 2006: 

 
(Fonte: Gaia Spa) 

 

Gli impianti de Le Querce, di Lavello ed l’ex-Cersam hanno la seguente tipologia di processo: fanghi 

attivi / nitro-denitro / digestione anaerobica. Ogni anno producono in media rispettivamente 2.281 e 

4.100 tonnellate di fango. 
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Produzione fanghi impianti di depurazione comunali, anno 2005: 

 

(Fonte: Gaia Spa) 

 

Il sistema depurativo comunale presenta sostanzialmente tre criticità: 

1) Raddoppio della popolazione nel periodo estivo con conseguente sottodimensionamento degli 

impianti attuali. Questo determina nei periodi di maggiore frequenza turistica (agosto) un rendimento 

depurativo insufficiente, con uno scarico spesso non a norma per solidi sedimentabili, ammoniaca e 

COD; 

2) Eccessiva vicinanza degli impianti e dei loro scarichi al mare (200-500 metri). Questo fa sì che ogni 

qualvolta si verifica un inconveniente tecnico, rotture di attrezzature elettromeccaniche, ingresso di 

acque meteoriche o di falda, aumento di carico organico, lo scarico mal depurato arrivi al mare senza 

subire i benefici effetti dei meccanismi di autodepurazione tipico degli ambienti fluviali. 

3) Innaturale scarsità idrica estiva dei corsi d'acqua, in particolare del Frigido. L'assenza di acqua nel 

Frigido è principalmente determinata dalla diminuzione degli apporti meteorici nel periodo estivo. 

Tuttavia è aggravata dalla pratica di prelevare acqua di pertinenza fluviale dalle sorgenti montane o dal 

fiume stesso, usarla in vari modi (potabile, irriguo, industriale) e poi anziché riconsegnarla in buono stato 

al fiume quanto prima possibile, riconsegnargliela quasi alla foce attraverso lo scarico del depuratore. 

Da queste tre criticità sono derivati gli inconvenienti più rilevanti dovuti alla depurazione: i cattivi odori 

alle foci del Frigido e del fosso Lavello. 

 

 

Depuratore “Le Querce” 

L’impianto di depurazione “Le Querce” si trova nel comune di Massa, in adiacenza al corso del Fiume 

Frigido e in prossimità con l’abitato di Via San Giovanni: in esso giungono i reflui di tutto il territorio 

comunale, a meno della località Partaccia di Marina di Massa, che scarica nell’Impianto di Lavello 1.  

I carichi in ingresso sono costituiti da 8.000 mc/g circa di liquami urbani, con aumento fino a 10.000 

mc/giorno nella stagione estiva e sovraccarichi idraulici in tempo piovoso.  

I reflui, una volta trattati, vengono scaricati nel Fiume Frigido. 
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La popolazione servita è valutabile in circa 40.000 A.E. (potenzialità autorizzata 30.000 A.E., portata 

massima di progetto 50.000 A.E.). 

E’ prevista la chiusura dell’impianto una volta terminato il depuratore di “Lavello 2” potenziata la rete 

fognaria di adduzione.  

 

Vista aerea del Depuratore “Le Querce”: 

 

 

Estratto Tavola QC.3 “Aggiornamento reti tecnologiche - rifiuti, depurazione, adduzione e distribuzione acqua 

potabile” del Regolamento Urbanistico: 

 

 

 

Depuratore  
“Le Querce” 
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Depuratori di “Lavello 1” e “Lavello 2” 

L’impianto di depurazione “Lavello 1” insiste su un’area che si trova a nord di Marina di Massa lungo il 

Fosso Lavello, al confine tra i Comuni di Massa e Carrara. 

In prossimità si trova anche un altro depuratore, l’ “Ex-Cersam - Lavello 2”, verso il quale saranno 

convogliati i reflui derivanti dalla dismissione dall’impianto “Le Querce”. 

 

Al depuratore “Lavello 1” giungono i reflui del centro di Carrara, con i quartieri di Fossola, Bonascola ed 

Avenza, delle località montane di Torano, Sorgnano, Gragnana, Miseglia, Bedizzano e Codena, oltre alla 

località Partaccia di Marina di Massa e una piccola area a sud di Marina di Carrara. 

Il numero di abitanti serviti varia tra la stagione estiva e quella invernale: gli Abitanti Equivalenti nel 

periodo estivo sono stimati in 87.000, mentre in inverso scendono a 55.000 unità.  

Oltre ai reflui delle reti, l’impianto tratta i bottini derivanti dall’estrazione dei fanghi dalle fosse settiche e 

dai lavaggi delle reti fognarie, e gli scarichi di caravan e roulotte. In estate il traffico di questi mezzi è 

piuttosto rilevante e può arrivare anche a 30/40 operazioni al giorno. 

 

Nel grafico seguente sono riportate le misure di portata mensile all’ingresso rilevate nel biennio 

2012/2011. L’ingresso di portate elevate nei mesi di novembre e dicembre 2010 sono da ricondurre ad 

eventi meteorologici  di carattere eccezionale: le reti di fognatura, nonostante siano adibite al trasporto 

delle sole acque nere, presentano delle variazioni di portata notevole tra i periodi asciutti e quelli piovosi, 

questo perché probabilmente in alcuni punti della rete vi sono immissioni di acque bianche. 
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Vista aerea dei Depuratori “Lavello 1” e “Lavello 2”: 

 

 

Estratto Tavola QC.3 “Aggiornamento reti tecnologiche - rifiuti, depurazione, adduzione e distribuzione acqua 

potabile” del Regolamento Urbanistico: 

 

 

 

Depuratore  
“Lavello 1” 

Depuratore  
“Lavello 2” 

Depuratore  
“Lavello 1” 

Depuratore  
“Lavello 2” 
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1.6 Sistema dei suoli 

L’analisi del sistema dei suoli è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti: 

- Geologia e geomorfologia  

- Idrografia e idrogeologia 

- Pericolosità sismica 

- Aree interessate da spargimento fanghi  

- Siti contaminati e stato delle bonifiche 

- Attività estrattive 

 

 

1.6.1 Geologia e geomorfologia 

(Fonte dati: Comune di Massa, Regolamento Urbanistico, “Definizione della pericolosità geologica del territorio del 

Comune di Massa, Relazione tecnica”, Dott. Geol. A.Piccinini, novembre 2014; Comune di Massa, Piano Strutturale, 

“Relazione di Quadro conoscitivo geologico”, ottobre 2010) 

 

La morfologia del Comune di Massa è costituita da tre zone con caratteristiche ben definite e diverse tra 

loro: di montagna, pedemontana e di pianura. 

 

La Zona della montagna comprende i massicci calcarei che caratterizzano tutto l’anfiteatro delle Apuane 

con vette che sfiorano i 1900 m di altezza. Questa zona è costituita per la maggior parte dal complesso 

dei Grezzoni e dei Marmi: le vette principali, da occidente ad oriente, sono il M. Grondilice, il M. 

Contrario, il M. Cavallo, il M. Tambura, il M. Sella ed il M. Macina. Il paesaggio si presenta aspro con 

versanti ripidi e con vegetazione scarsa o inesistente. Si fa riferimento al versante sud-occidentale del 

complesso metamorfico apuano. Il particolare aspetto delle apuane, quasi dolomitico, caratterizzato da 

vette affilate e da pareti verticali, è dovuto a recenti movimenti tettonici che hanno causato un 

sollevamento della catena ed alla litologia prevalentemente carbonatica delle formazioni che le 

compongono. I rilievi costituiti dalle rocce filladiche del basamento hanno morfologie arrotondate e sono 

caratterizzati da una fitta copertura boschiva in netto contrasto con i rilievi calcarei che si presentano 

generalmente spogli e con rocce affioranti. Numerose sono le creste costituite da rocce carbonatiche 

caratterizzate da pareti sub-verticali in corrispondenza delle quali si registrano fenomeni di rotolamenti di 

massi. Analoghe forme di denudazione sono riscontrate in aree instabili all’interno di ravaneti e pietraie. I 

solchi vallivi sono profondamente incassati e localmente con morfologia a canyon. L’erosione lineare od 

incanalata è presente in quasi tutti i corsi d’acqua della zona montana. In questa area la morfologia 

naturale è stata profondamente alterata dalle numerose cave in corrispondenza degli affioramenti di 

rocce sfruttabili a fini commerciali. 

 

La Zona pedemontana è caratterizzata da una morfologia dolce, ricca di detriti di falda e materiali 

scistosi ed argillosi. Le coperture detritiche con spessore superiore ad un metro sono generalmente 

stabili, ma talvolta, dove le condizioni idrauliche non sono favorevoli o la pendenza è alta, vi sono 

processi di instabilità in atto o potenziali. I fenomeni in movimento gravitativo, ormai quiescenti 

(paleofrane) e quelli tuttora in atto, caratterizzano questa parte di territorio. Alcune frazioni dell’entroterra 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

67 
 

sorgono in prossimità o all’interno di corpi di paleofrana ormai assestati o su accumuli detritici. Le frane 

in atto, di limitata estensione, sono quasi sempre legate ad interventi antropici non corretti: assenza delle 

opere di regimazione delle acque, assenza di opere di contenimento della copertura detritica ed 

abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il ruscellamento diffuso è localizzato soprattutto in aree 

sottoposte ad un forte scorrimento idrico superficiale derivante da opere antropiche (strade, agglomerati 

abitativi,ecc.) o da una conformazione del versante tale da favorire il diffondersi delle acque su vaste 

zone (corpi di frana, accumuli detritici, ecc.). La zona è delimitata verso monte dal Fosso delle Madielle, 

dal Canale di Antona e da una linea virtuale che da Canevara arriva fino al Monte Brugiana. 

 

La Zona della pianura si estende dal mare sino ad oltre via Aurelia, è costituita da depositi alluvionali e 

marini ed è determinata dalla presenza del Frigido il cui cono di deiezione presenta la caratteristica 

forma a ventaglio ed è reinciso dal fiume stesso con ampi e profondi meandri. A monte della città, al di 

fuori del conoide, la valle del Frigido si restringe ed il corso del fiume risulta inciso nella rocce antiche del 

basamento apuano fino alla confluenza col Torrente Renara. Dal paese di Santa Lucia verso mare si 

sviluppa l’ampio cono di deiezione che, con pendenza uniforme, si raccorda alla pianura costiera. L’orlo 

di scarpata fluviale, sia in destra che in sinistra idrografica del fiume, è presente fino all’intersezione del 

fiume col ponte di via Marina Vecchia, in località S. Leonardo. La zona inferiore del cono di deiezione 

termina bruscamente in corrispondenza di un gradino morfologico di circa tre metri. Questo, ubicato 

all’altezza del tracciato autostradale, si estende, con andamento sub-parallelo alla costa, dalla zona del 

casello autostradale di Massa (ad occidente) fino al laghetto artificiale di Casa Giorgini, prossimo al 

confine con Montignoso. In corrispondenza di questo salto i depositi alluvionali antichi sono sostituiti da 

più recenti sedimenti marini costieri caratterizzati da limi e sabbie di deposizione lagunare salmastra. Il 

cono di deiezione del Canal Magro, minore per estensione rispetto a quello del Frigido, interessa con il 

proprio fronte arcuato l’area compresa tra Turano ed il confine col Comune di Montignoso, dove 

s’interseca col cono dell’omonimo torrente. 

La pianura risulta altamente urbanizzata e l’azione antropica ha determinato alcune peculiari forme di 

paesaggio. Le aste fluviali minori presentano arginature lungo il corso: Canal Magro, Poveromo, 

Magliano, Brugiano, Ricortola, Lavello. L’intensa urbanizzazione della zona ha quasi completamente 

cancellato le tracce dell’antica morfologia della conoide del Frigido, caratterizzata da terrazzi degradanti 

verso il mare. 

La spiaggia emersa è costituita da un deposito sabbioso marino attuale, rimaneggiato dall’azione eolica, 

determinato dallo “spiaggiamento” di barre costiere che, a seconda dell’intensità della forza del mare, 

possono essere in continuo accrescimento o in erosione. 

 

La zona della pianura risulta suddivisibile in quattro fasce fisiografiche longitudinali: 

1. Una spiaggia sabbiosa continua attuale e recente attualmente in forte erosione su tutto lo sviluppo 

costiero del Comune di Massa tra la foce del Fosso Lavello e la foce del Fiume Versilia; 

2. Una zona litoranea formata da depositi eolici e di spiaggia con resti sporadici di cordoni dunari e 

stagni intradunali relitti. I cordoni dunari ad oggi sono quasi del tutto smantellati dall’intensa 

urbanizzazione dell’area marino-costiera; 
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3. Una fascia intermedia depressa, originariamente costituita da aree paludose e palustri attualmente in 

gran parte bonificata. Tale fascia occupa una zona retrodunale caratterizzata da un livello eterometrico di 

limi sabbiosi e argillosi con resti organici che sono il risultato della deposizione in queste aree dei 

materiali fini portati in sospensione dai corsi d'acqua minori; tale fascia è delimitata verso monte dalla 

ripa marina che taglia trasversalmente l’asse della conoide del Fiume Frigido all’altezza del tracciato 

autostradale e che rappresenta la posizione della linea di costa al termine della fase trasgressiva nota 

come “trasgressione Versiliana”; 

4. Una zona interna formata dai depositi alluvionali pleistocenici del Fiume Frigido e secondariamente 

del Torrente Ricortola e parte del Torrente Carrione; tale zona si raccorda ai rilievi apuani tramite i 

depositi di conoide pedemontani costituiti principalmente dalle aste idriche che solcano le colline del 

Candia ad occidente e da quelle discendenti dal M. Belvedere ad oriente (Canale delle Grondini, Fosso 

di S. Remigio e Canal Magro). 

 

Pericolosità geologica 

La metodologia di analisi utilizzata per la definizione della pericolosità geologica (pericolosità relativa) del 

territorio del Comune di Massa è quella nota in letteratura come metodo o approccio geomorfologico. 

La rappresentazione cartografica della pericolosità secondo l’approccio geomorfologico costituisce un 

metodo diretto e qualitativo di tipo empirico ovvero basato sul giudizio esperto del geologo rilevatore 

nella stima della franosità attuale e potenziale del territorio indagato. 

Il rilievo geomorfologico di dettaglio eseguito ha permesso di compiere una previsione spaziale e 

tipologica dei vari fenomeni di dissesto e fornito indicazioni per l’identificazione dei fenomeni 

potenzialmente riattivabili. Il passo successivo è consistito nella zonazione dei versanti, adesso non 

interessati da fenomeni franosi, in modo da prevedere anche le frane di prima generazione, 

caratterizzate da rottura fragile e potenzialmente più distruttive. 

Questo approccio è inoltre stato integrato con l’utilizzo di tecniche GIS che hanno permesso una agevole 

sovrapposizione di più tematismi oltre che l’esatta valutazione, in coerenza con la normativa di settore, di 

alcuni fattori quali ad esempio l’inclinazione dei versanti grazie all’elaborazione digitale compiuta sulle 

basi dati LIDAR a disposizione dell’amministrazione comunale. 

I dati di input, sulla cui base si è giunti all’accertamento della pericolosità geologica (suscettibilità) ed alla 

sua zonazione, sono stati quindi determinati sulla base dei numerosi rilievi di dettaglio e stime eseguiti 

durante i sopralluoghi ed osservazioni di campagna, con l’ausilio dell’interpretazione di foto aeree e 

grazie al rilievo e all’analisi dei dati condotta su base LIDAR. 

A seguito di un attenta analisi di coerenza con le direttive tecniche regionali disciplinate dal DPGR 

n°53/R del 25/10/2011 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, 

n.1 in materia di indagini geologiche”) e dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale 

Toscana Nord approvato con D.C.R.T n°11 del 25/01/2005 si è arrivati ad una classificazione della 

pericolosità geologica, specifica per il territorio del Comune di Massa, secondo le definizioni riportate 

nella seguente tabella: 
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Si riportano alcune delle tavole che costituiscono il quadro completo della pericolosità geologica, nella 

fattispecie le località di Massa, Marina di Massa, Partaccia e Poveromo.  

Per i dettagli e le specifiche fare riferimento allo studio completo redatto da Dott. Geol. A.Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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Tavola 9.pg, “Carta della pericolosità geologica”: 

 
 

Tavola 12.pg, “Carta della pericolosità geologica”: 
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Tavola 9.pg, “Carta della pericolosità geologica”: 

 

 

Tavola 11.pg, “Carta della pericolosità geologica”: 
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Tavola 13.pg, “Carta della pericolosità geologica”: 

 

 

(Fonte: Regolamento Urbanistico, “Carta della pericolosità geologica”, Dott. Geol. A.Piccinini, novembre 2014)
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1.6.2 Idrografia e idrogeologia 

(Fonte dati: Comune di Massa, Regolamento Urbanistico, “Studio della pericolosità idraulica nel Comune di Massa”, 

Physis - Ingegneria per l’Ambiente, novembre 2014; Comune di Massa, Piano Strutturale, “Relazione di Quadro 

conoscitivo geologico”, ottobre 2010) 

 

Idrogeologia della zona collinare e montana 

Dal punto di vista idrogeologico le Alpi Apuane rappresentano un caso unico in Toscana, per la presenza 

di acquiferi carsici che alimentano sorgenti di elevata portata. 

Tale particolarità idrogeologica risulta ben rappresentata anche nel Comune di Massa. 

I maggiori acquiferi si localizzano in corrispondenza dei Marmi e dei Grezzoni: queste rocce risultano 

spesso interessate da un carsismo giunto ad un grado di evoluzione spinto, con cavità di grandi 

dimensioni che consentono il flusso dell’acqua con velocità elevate, del tutto paragonabili a quelle delle 

acque di superficie. La composizione dolomitica dei Grezzoni li rende meno solubili dei Marmi, calcari 

praticamente puri; la minore solubilità dei Grezzoni è però compensata dalla maggiore fratturazione, 

cosicché il carsismo di sottosuolo risulta ben sviluppato in entrambe le formazioni (Piccini e Pranzini, 

1989). I Grezzoni ed i Marmi sono caratterizzati da una permeabilità secondaria per fratturazione e 

carsismo. 

Come riportato nella letteratura esistente, la natura composizionale, la presenza di estesi e ben noti 

fenomeni carsici e le osservazioni compiute sulle rocce affioranti del Comune di Massa fa si che esse 

possano essere attribuite a due tipologie di permeabilità secondaria.  

La prima comprende quelle rocce che presentano permeabilità per fatturazione (PF), ovvero quelle rocce 

in cui il carsismo è limitato o assente, e la circolazione avviene essenzialmente attraverso il reticolo di 

fessure e fratture (circolazione di tipo dispersivo). Il ritenere che nel complesso in queste rocce la 

circolazione sia di tipo dispersivo, non esclude che localmente possano essere presenti fenomeni carsici 

che vadano ad alterarne le caratteristiche idrodinamiche. 

Alla seconda tipologia sono invece riferibili le rocce permeabili per fratturazione e carsismo (PFC), nelle 

quali sono presenti diffusi fenomeni carsici e la circolazione avviene attraverso i condotti carsici, che 

possono essere diversamente sviluppati in termini di importanza, ed il reticolo di fratture (circolazione a 

dreno dominante e a dreni interdipendenti (Civita, 2005). 

La complessa situazione geostrutturale delle Alpi Apuane determina la frammentazione delle serie 

carbonatiche in unità idrogeologiche separate da formazioni a permeabilità bassa o nulla. Carmignani et 

al. (2007) hanno distinto nel Comune di Massa 6 “sistemi idrogeologici”, intesi come “l’insieme di 

acquiferi e relative aree di ricarica allogenica superficiale, le cui acque hanno come recapito un’unica 

sorgente carsica, o un gruppo di sorgenti, puntuali o lineari”, solitamente disposte lungo le incisioni 

vallive. Quindi fanno parte di un sistema idrogeologico non solo le aree di alimentazione diretta degli 

acquiferi, ma anche le zone con rocce a bassa permeabilità le cui acque di ruscellamento sono assorbite 

dalle cavità carsiche delle rocce carbonatiche. 

I sistemi idrogeologici in questione sono: sistema idrogeologico delle sorgenti del Cartaro, della sorgente 

del Fiume Frigido, della sorgente della Materna, della sorgente di Renara, del Fosso di Antona e della 

Polla di Altagnana. 
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Idrogeologia della pianura costiera 

Nella pianura del Comune di Massa le litostratigrafie disponibili non vanno di solito oltre i 60 metri di 

profondità e mostrano tale successione: 

a) Depositi alluvionali costituiti da ghiaie, sabbie e ciottoli, con intercalazioni di limi argillosi, che arrivano 

fino in superficie nella fascia interna. 

b) Sabbie marine, presenti solo nella metà esterna della pianura, che raggiungono uno spessore 

massimo di 30 m circa in prossimità del mare. 

c) In una ristretta fascia alla base dei conoidi alluvionali si trovano sedimenti argillosi e limosi di colmata, 

solo localmente torbosi. 

 

In sintesi, si può dire che nella pianura apuana non si trovano i sedimenti marini delle fasi trasgressive 

precedenti la fase versiliana presenti nella pianura versiliese, ma, almeno fino alle profondità raggiunte 

dai sondaggi, solo sedimenti continentali. Ciò può dipendere da due fattori, che hanno agito nella stessa 

direzione: 

1. minore subsidenza di questa parte settentrionale del graben della Versilia rispetto a quella 

meridionale, in accordo con il modello tettonico che descrive la depressione tettonica separata da faglie 

trasversali, con gradinata a scendere verso sud; 

2. maggiore trasporto solido dei corsi d’acqua provenienti dalle Apuane, in relazione alla maggiore 

energia del rilievo nel tratto settentrionale della catena. 

La stratigrafia dei terreni nel sottosuolo della pianura del Comune di Massa determina la presenza di 

acquiferi (ciottoli, ghiaie e sabbie), di acquitardi (limi) mentre scarsi o assenti sono gli acquicludi (argille). 

I depositi alluvionali dei conoidi di deiezione e della piana sottostante sono composti in prevalenza da 

ghiaie e ciottoli calcarei (Marmi e Grezzoni) e solo in quantità minore da macroclastiti derivate da rocce 

filladiche più facilmente sfaldabili e quindi meno predisposte a formare ciottoli. Le ghiaie calcaree sono 

talora trasformate in conglomerato da un cemento carbonatico. Tale conglomerato si trova più 

frequentemente al tetto dei sedimenti continentali al passaggio con le sabbie marine: infatti si ritiene che 

la cementazione sia favorita dal miscelamento di acque dolci e salate in prossimità della riva. Le ghiaie 

presentano poche intercalazioni di materiale fine nella parte alta dei conoidi, mentre sottili lenti di limo 

sabbioso si trovano ai lati e nella parte distale. 

Questo potente corpo sedimentario è un acquifero a buona permeabilità dotato, per il suo spessore, di 

elevata trasmissività. Si tratta di un acquifero libero in cui si localizza una falda praticamente unica, 

poiché i livelli impermeabili non hanno mai una continuità tale da separare più falde. L’acquifero è 

ampiamente sfruttato da numerosi pozzi, sia dell’acquedotto pubblico che delle industrie. 

L’acquifero sopra descritto presenta una permeabilità primaria per porosità, tipica generalmente dei 

depositi sciolti o scarsamente coerenti, che contengono numerosi piccoli vuoti intergranulari in 

comunicazione tra loro. Tale permeabilità è anche detta primaria in quanto è insita nella genesi del 

deposito; tale permeabilità è direttamente proporzionale alla porosità efficace, che corrisponde a quella 

parte della porosità totale in grado di far circolare l’acqua gravifica. 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

75 
 

In una ristretta fascia alla base dei rilievi, sono presenti dei depositi detritico-colluviali (depositi di conoide 

pedemontana) in cui la frazione fine prevale su quella grossolana, per cui la permeabilità è 

complessivamente bassa. 

Scendendo verso il litorale, i depositi ciottolosi di conoide s’immergono al di sotto di un complesso di 

sedimenti marini, che possiedono una copertura alluvionale limo-sabbiosa di qualche metro di spessore, 

al cui interno si possono trovare livelli di ghiaia ma anche depositi torbosi. Questa copertura e lo stesso 

conglomerato che, dove presente, rappresenta un orizzonte impermeabile, fanno sì che la falda in 

ghiaia, libera nella fascia pedemontana, divenga confinata o semi-confinata nella fascia costiera. 

In corrispondenza della scarpata di erosione marina, che coincide all’incirca con l’autostrada, c’erano un 

tempo alcune risorgive, causate dal salto morfologico e dalla diminuzione di permeabilità. 

Le sabbie marine ed eoliche della fascia costiera rappresentano un acquifero libero di buona 

permeabilità, sovrastante quello costituito dai depositi alluvionali, che si trovano ad una profondità 

massima di 30-35 metri presso la costa. In alcune zone, dove non ci sono né il conglomerato di tetto 

delle ghiaie continentali né i livelli limosi, c’è un unico acquifero monostrato potente sicuramente oltre 

100 metri (ovviamente con variazioni di permeabilità dovuta alla granulometria). 

Le sabbie marine rappresentano l’acquifero sfruttato soprattutto da pozzi ad uso agricolo o domestico. 
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L’analisi Idrologica 

L’analisi idrologica mira a fornire una valutazione delle portate di piena per i bacini ricadenti nel Comune 

di Massa.  

 

I tratti oggetto di studio per i corsi d’acqua considerati sono i seguenti: 

- Fosso Lavello, per un tratto di circa 2.8km a monte della foce; 

- Torrente Ricortola, tratto compreso tra la località Mirteto e la foce, per una lunghezza complessiva di 

circa 5.9 km; 

- Fosso Castagnara, tratto compreso tra la località Scortarola e la confluenza nel Ricortola, per una 

lunghezza complessiva di circa 1.4 km; 

- Fosso San Lorenzo, per un tratto di circa 0.23 km a monte della confluenza nel fosso della Pernice; 

- Fosso della Pernice, per un tratto di circa 0.9 km a monte della confluenza nel torrente Ricortola; 

- Fosso Brugiano, tratto da monte di via Gorizia fino alla foce, per una lunghezza complessiva di circa 

1.8 km, compresa inoltre la rete di acque basse ad esso afferente, sottesa dall'autostrada Genova-

Rosignano. 

- Torrente Frigido, tratto compreso tra la confluenza del Castellazzo e la foce, per una lunghezza 

complessiva di circa 6.85 km; 

- Fosso Castellazzo, tratto compreso tra la località Capaccola e la confleunza nel torrente Frigido per 

una lunghezza complessiva di circa 0.82 km; 

- Fosso Ruotino, per un tratto di circa 0.26 km a monte della confluenza nel torrente Frigido; 

- Fosso Bocchetta, dalla località Volpignano alla confleunza nel torrente Frigido per un tratto di circa 1.26 

km; 

- Fossa Grande, dalla località Castellaro alla confluenza nel torrente Frigido per un tratto di circa 1.83 

km; 

- Fosso Magliano, tratto compreso tra il ponte della ferrovia Pisa-Genova e la foce, per una lunghezza 

complessiva di circa 3.1 km; 

- Canale delle Grondini, tratto compreso tra la località La Rocca e il ponte della ferrovia Genova-Pisa per 

un tratto di circa 1.57km; 

- Fosso Colletto, per un tratto di circa 0.53km a monte della confluenza nel Canale delle Grondini; 

- Fosso San Remigio, a monte della confluenza nel fosso delle Grondini per un tratto di circa 1.1km; 

- Canale delle Grondini, tratto compreso tra il ponte della ferrovia Genova- Pisa e la confluenza nel 

Fosso dei Loghi, per una lunghezza complessiva di 1.8 km; 

- Fosso dei Loghi, tratto dalla confluenza con il canale delle Grondini e la confluenza con il fosso 

Magliano, per una lunghezza complessiva di circa 0.6 km; 

- Fosso Ronco, tratto a monte della confluenza con il fosso Magliano per circa 0.6 km; 

- Fosso Riva dei Ronchi, tratto a monte della confluenza con il fosso Magliano per circa 0.6 km; 

- Torrente Poveromo, tratto compreso tra l’Autostrada Genova-Rosignano e la foce, per una lunghezza 

complessiva di circa 2.1 km; 

- Torrente Canalmagro, tratto compreso tra la località Ferriere e la confluenza nel canale di collegamento 

al Canale degli Sforza, per una lunghezza complessiva di circa 5.0 km; 
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- Fosso del Sale, tratto da Via del Fossetto alla confluenza con canale degli Sforza, per una lunghezza 

complessiva di circa 1.7 km; 

- Canale degli Sforza, tratto compreso dalla confluenza con il fosso del Sale fino alla confluenza con il 

fiume Versilia, per una lunghezza complessiva di circa 0.5 km. 

 

 

Si riportano alcune delle tavole che costituiscono lo studio della pericolosità idraulica del Comune di 

Massa.  

 

 

Tavola 06.1 “Planimetria delle aree inondabili” 
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Tavola 06.2 “Planimetria delle aree inondabili nell’ipotesi di rottura arginale” 

 

 

Tavola 07 “Planimetria della pericolosità idraulica ai sensi del regolamento 53/R” 
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Tavola 08 “Planimetria della pericolosità idraulica ai sensi del PAI” 
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1.6.3 Pericolosità sismica 
(Fonte dati: Regione Toscana) 

 

Il rischio sismico è il risultato dell’interazione tra il fenomeno naturale (sisma) e le principali 

caratteristiche della popolazione esposta al fenomeno stesso. A rendere elevato il rischio sismico in 

alcune aree di una regione concorrono diversi fattori: la sismicità dell’area, la densità di popolazione di 

alcuni centri urbani, l’epoca di costruzione degli edifici e la qualità dei materiali da costruzione. La 

Regione Toscana ha definito come rischio sismico “L’insieme dei possibili effetti che un terremoto di 

riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla 

sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità”. 

La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante la 

macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possano essere soggette, in un dato 

intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità. All’interno di queste aree si possono valutare 

poi, con maggior dettaglio, le differenze di intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche 

locali attraverso procedure il cui insieme costituisce la microzonazione sismica.  

 

Macrozonazione sismica 

Fornisce un quadro generale del potenziale sismico e quindi della pericolosità sismica di una regione, 

con l’individuazione delle aree sismiche e di quelle non soggette a sisma. 

 

Il Comune di Massa è inserito in Zona 3 (zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta 

a scuotimenti modesti) con i seguenti parametri: 

 

zona 
Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro 

di risposta elastico (Norme Tecniche) (ag/g) 

3 0,15 

 

 

Nell’ambito dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 erano state individuate 4 zone, delle quali le prime tre 

coincidono con quelle (Categorie) individuate dalla L.n.64/74 e successivi D.M. ad essa collegati, mentre 

la quarta era di nuova costituzione. In quest’ultima zona le regioni possono imporre l’obbligo della 

progettazione antisismica e stabilire norme e criteri specifici. Secondo questa classificazione il Comune 

di Massa era inserito in zona 2. 
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(fonte: Regione Toscana) 

 

 

La OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 disciplina i criteri alla base degli studi per la definizione della 

pericolosità sismica utili alla riclassificazione sismica del territorio nazionale, ma definisce anche con : 

- la lett. g) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche che dovranno prevedere: 

1) la discretizzazione dell’elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni. E’ opportuno a tale 

proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini 

graduali, sia all’interno di ciascuna regione che al confine di regioni diverse. 

2) la definizione di eventuali sottozone nell’ambito di uno stesso comune e secondo quanto 

previsto alla lett. a) per descrivere meglio l’azione sismica, soprattutto in relazione alle esigenze di 

valutazione e di recupero degli edifici esistenti. 

- la lett. c) - sulla base della valutazione di ag l’assegnazione di un territorio ad una delle zone sismiche 

potrà avvenire, secondo la tab. di cui alla lett. a), con la tolleranza di 0,025 ag. 

 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

82 
 

La Regione Toscana con D.G.R. n. 431 del 19.06.2006 ha proposto la riclassificazione sismica 

regionale, mantenendo in via preliminare un atteggiamento di cautela soprattutto nelle situazioni che 

potrebbero comportare una declassificazione dei comuni dalla zona a media sismicità alla zona a bassa 

sismica (da zona 2 a zona 3). A tal proposito ha ritenuto opportuno, nel processo di declassificazione dei 

comuni, mantenere lo stesso livello di protezione assicurato dalle azioni sismiche della zona 2, 

provvedendo di conseguenza all’individuazione di una zona 3s. Il territorio comunale di Massa è stato 

inserito nella zona 3s. 

 

 
(fonte: Regione Toscana) 

 

 

Con l’aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Toscana (Delibera G.R.T. 

878 del 8/10/2012) il Comune di Massa è rimasto classificato in zona 3. 
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(fonte: Regione Toscana) 

 

 

Microzonazione sismica 

La microzonazione individua le risposte sismiche locali nell’ambito di una zona, fornendo informazioni di 

dettaglio relative agli effetti locali e ottimizzando così i dati rilevati tramite la macrozonazione. Lo 

scuotimento al sito infatti può differire dallo scuotimento di base in quanto dipendente dalle condizioni 

geologiche, geomorfologiche, e geotecniche: la microzonazione individua in dettaglio terreni 

dinamicamente instabili e ne stima le accelerazioni. 

 

NTC 2008 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) la stima 

della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 

m/s), viene definita mediante un approccio "sito-dipendente" e non più tramite un criterio "zona-

dipendente". 
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Secondo l'approccio "zona dipendente", adottato dalla precedenti normative nazionali in campo 

antisismico, l'accelerazione di base ag, senza considerare l'incremento dovuto ad effetti locali dei terreni, 

derivava direttamente dalla Zona sismica di appartenenza del comune nel cui territorio è localizzato il 

sito di progetto. 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla 

determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di 

problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. Pertanto, 

secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei parametri spettrali 

necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per 

il sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (tabella 

1, allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). 

Tale griglia è costituita da 10.751 nodi (distanziati di non più di 10 km) e copre l'intero territorio nazionale 

ad esclusione delle isole (tranne Sicilia, Ischia, Procida e Capri) dove, con metodologia e convenzioni 

analoghe vengono forniti parametri spettrali costanti per tutto il territorio (tabella 2, allegato B del D.M. 14 

gennaio 2008); tale considerazione riguarda anche le isole dell'arcipelago toscano. La Toscana è 

interessata da 936 nodi.  

Per ciascuno dei nodi della griglia vengono forniti, per 9 valori del periodo di ritorno (da 30 anni a 2.475 

anni), i valori dei parametri ag (espresso in g/10), F0 (adimensionale) e T*c (espresso in secondi) 

necessari per la definizione dell'azione sismica. 

Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, definite le coordinate del sito 

interessato dal progetto, sarà possibile il calcolo dei suddetti parametri spettrali (per uno dei tempi di 

ritorno forniti) tramite media pesata con i 4 punti della griglia di accelerazioni (Tabella 1 in Allegato B) 

che comprendono il sito in esame. Qualora il tempo di ritorno richiesto sia differente da uno dei 9 tempi 

di ritorno forniti in tabella, sarà possibile ricavare il valore del parametro di interesse mediante 

interpolazione tra i valori dei parametri corrispondenti ai due tempi di ritorno (dei nove forniti per ognuno 

dei nodi del reticolo di riferimento) che comprendono il tempo di ritorno necessario. 

 

A tale proposito sono state predisposte dal Servizio Sismico della Regione Toscana, le mappe di 

pericolosità relative alla distribuzione dei nodi della griglia per ciascuna delle dieci province.  

Per ogni territorio comunale è riportata inoltre la classificazione sismica (Del. GRT n. 431 del 19 giugno 

2006) sia in mappa che in forma tabellare. Infine, sempre in tabella, è illustrato a titolo indicativo anche il 

valore di accelerazione calcolato in corrispondenza della sede comunale. Si ricorda che i valori di 

accelerazione vanno divisi per 10.  
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Estratto dall’ “Allegato B - Distribuzione dei punti della griglia per la provincia di Massa e Carrara” delle NCS 2008: 

 

 (fonte: Regione Toscana) 
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1.6.4 Attività estrattive 

(Fonte dati: PRAER 2007, Regione Toscana) 

 

Il PRAER (Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle Cave Escavate e di Riutilizzo dei 

Residui Recuperabili), previsto dalla l.r. 78/1998 è l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione 

stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, 

di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei 

materiali assimilabili di cui al comma 2, dell’articolo 2 della l.r. 78/1998, di competenza delle Province e 

dei Comuni, ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente. 

Il PRAER si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale distinguendoli, come nel 

precedente PRAE, in due settori distinti: 

- Settore I - materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti alla lettera a), 

comma1, articolo 2 della l.r. 78/1998 ; 

- Settore II - materiali ornamentali, definiti come tali alla lettera b), comma1, articolo 2 della l.r. 78/1998 e 

materiali “storici”, cioè di particolare importanza sia nel collocamento delle pietre toscane nell’edilizia e 

nell’arte sia per il restauro monumentale. 

 

 

Considerazioni sulla risorsa del Comune di Massa 

(Fonte dati: PRAER 2007, Allegato B “Relazione Generale del Settore II”) 

 

Le indagini sono state svolte nel bacino estrattivo di Casette-Rocchetta e nel giacimento del M.Brugiana 

non ricadente nel Parco delle Alpi Apuane. 

In questa zona sono presenti due tipi di marmi, stratigraficamente differenti: i Marmi a Crinoidi di età 

Triassica nel M. Brugiana ed i Marmi di età Liassica del giacimento di Carrara. 

Nei Marmi a Crinoidi sono stati individuati due bacini estrattivi: uno che raggruppa due lenti nel versante 

Sud del M. Brugiana; l'altro comprende una grossa lente marmorea nel versante orografico destro della 

valle di La Rocchetta.  

Nel primo bacino sono presenti numerosi, vecchi siti di cava, per tre dei quali sono state predisposte le 

schede di valutazione. Si ritiene che questo giacimento non abbia sviluppo estrattivo e che debba essere 

abbandonato sia per l'impatto visivo molto alto sia per le caratteristiche giacimentologiche e 

mineralogiche della risorsa. 

Nel secondo giacimento sono presenti tre cave abbandonate. Il giacimento può essere considerato 

ancora produttivo sebbene condizionato sia dalla forte acclività del versante e dalla sua instabilità 

superficiale sia da una copertura del giacimento produttivo di dimensioni veramente grandi (superiori ai 

cento metri). Necessita adottare tecniche di coltivazione in galleria. 

Nei Marmi Liassici, marmi in senso stretto, esistono due bacini estrattivi situati a confine con quello di La 

Rocchetta. 

Nella valle della Rocchetta è ubicata la terminazione assiale della struttura di Carrara. In questo 

affioramento esistono tre cave attive e due cave inattive che sono state censite oltre a numerosi saggi e 
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tentativi di cava non censiti. Si rilevano gli stessi problemi dei bacini marmiferi di Carrara. Nella zona di 

Caldia esistono difficoltà per la discarica dei detriti di cava, strade di accesso alle cave più alte che 

insistono sui "ravaneti", concessioni estrattive molto vecchie che limitano la possibilità di sviluppo della 

coltivazione determinando un progressivo approfondimento dei fronti di scavo. 

Il bacino di Casette è certamente il bacino estrattivo più importante del Comune di Massa. In quest'area 

che include anche la zona di Cima di Gioia, pur non essendo arealmente molto estesa, vi sono 

numerose cave attive caratterizzate da alta produttività e da varietà merceologiche di pregio. 

Nella zona di Cima di Gioia nel versante di Casette vi sono 8 cave attive ed 1 cava inattiva. In quest'area 

i confini amministrativi tra i due comuni passano all'interno delle aree in coltivazione con frequenti conflitti 

tra le varie aziende. In questa area è presente un'unica discarica comprensoriale gestita dal Comune di 

Massa, ormai al limite dell'esaurimento, che necessita di essere ripulita per lo smaltimento futuro dei 

residui. 

L'affioramento di Casette - Gioia può essere considerato un unico bacino con quello del Comune di 

Carrara, con il quale condivide tutte le problematiche dovute ad un’eccessiva concentrazione delle cave, 

alla mancanza di piani di sviluppo comuni a più siti estrattivi confinanti, al pericolo insito nelle “tecchie” 

troppo alte ed ai “ravaneti” che ricoprono tutto il territorio intorno ai piazzali di cava. 

 

 

Estratto PRAER, “Carta delle cave esistenti nei Comuni di Carrara e di Massa non comprese nel Parco regionale 

delle Alpi Apuane e nelle relative "aree contigue"”: 

 
(Fonte: PRAER 2007, Regione Toscana) 

Comune di Massa Comune di Carrara 
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Le cartografie del PRAER individuano nel Comune di Massa, sia come risorsa che come giacimento, un 

sito di cave e zone di reperimento di materiali ornamentali storici (Settore II), situato in località Rocchetta. 

 

Comune Località Superficie (ha) Varietà merceologica Quadrante 

Massa Rocchetta 105,64 Marmi 96 III 

 

Estratto PRAER, “Carta delle Risorse” e “Carta dei Giacimenti”: 

 
(Fonte: PRAER 2007, Regione Toscana) 
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Le cave delle Alpi Apuane 

(Fonte dati: ARPAT) 

 

Nelle Alpi Apuane è presente la più alta concentrazione di cave di pietre ornamentali del mondo e in 

quest’area l’industria marmifera possiede la leadership mondiale del settore. 

L'introduzione massiccia del diamante nei macchinari di estrazione e lavorazione ha aumentato 

moltissimo la produzione ed ha portato alla realizzazione di fronti di scavo di dimensioni mai 

precedentemente raggiunte. Per questo, la gestione dei processi estrattivi e le conseguenze ambientali 

diventa, con la dimensione industriale che ha assunto l’attività, ogni giorno più difficile e delicata. 

Inoltre, le Alpi Apuane rappresentano un caso emblematico, visto che il più grande comprensorio 

estrattivo di ornamentali del mondo deve convivere con il principale Parco Naturale della Regione 

Toscana. 

Le circa 110 cave attive nell'area ai limiti del Parco sottopongono il territorio a un prelievo giornaliero 

enorme di materiale che rischia di cambiare i caratteri del paesaggio e dell’ambiente. Ciò non soltanto 

per le quantità di materiali estratti (ogni anno 1,5 milioni di tonnellate di lapidei ed oltre 2 milioni di 

tonnellate di pietrisco), ma anche per gli effetti negativi che possono determinare nell’ambiente. 

L'attività estrattiva incide sulla salute delle acque delle Alpi Apuane. Si tratta di una zona ricca di acqua: 

fiumi, torrenti, ruscelli, molti dei quali anche sotterranei, contraddistinguono un territorio soggetto a una 

forte piovosità, in quanto le stesse Alpi Apuane costituiscono una barriera sia all'umidità che proviene dal 

mare, sia alle correnti umide meridionali, facendo sì che questa umidità si riversi per gran parte sul 

territorio apuano, rendendolo uno dei più piovosi d'Italia, secondo solo al territorio delle Alpi Carniche. 

Un fattore determinante per la stabilità ecologica delle acque apuane è costituita proprio dalle attività 

connesse al marmo (estrazione e lavorazione), sebbene rispetto al passato la situazione sia 

notevolmente migliorata. Fino a non molti anni fa, le numerose segherie presenti sul territorio apuano 

avevano l'abitudine di scaricare nei corsi d'acqua la polvere di marmo, risultante dall'estrazione, dalla 

lavorazione e dalla segagione del materiale (la polvere è nota anche come marmettola). Malgrado non 

costituisca un serio pericolo per la salute pubblica, la marmettola svolge una forte azione inquinante in 

quanto responsabile di un grave impatto biologico sui corsi d'acqua apuani: la marmettola si deposita sul 

fondo dei fiumi e dei torrenti distruggendone i microambienti e disturbando l'insediamento di organismi. 
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1.6.5 Siti contaminati e stato delle bonifiche  

(Fonte dati: SIRA SIS.BON.; ARPAT “Annuario ambientale 2013”; ARPAT “Relazione tecnica sullo stato dei 

procedimenti e sui livelli di contaminazione dei SIN”) 

 

Nel territorio del Comune di Massa, come indicato dall’ “Elenco dei Siti interessati da procedimento di 

Bonifica” (dal sito del SIRA, sezione SIS.BON), si contano 171 siti di bonifica di cui 117 in fase attiva: 

 

Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo 
In   

SIN 
/SIR 

SIN / 
SIR 

Motivo  
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

MS_PER_01 Aree solo perimetrate 
SIN MS - Massa - SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 471/99 PERIMETRAZIONE SIN 

MSsc1 Discarica Buca degli 
Sforza Loc. Cinquale SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
breve ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS016 + 
MS094 + 
MS130 

CERMEC Area 
Cermec (Discarica + 

Ex Inceneritore) 
Via Dorsale SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
breve ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

BONIFICA / MISP / 
MISO IN CORSO 

MS034 Discarica Stadio Loc. Stadio NO - PRB 384/89-
escluso CHIUSO ANTE 471/99 ESCLUSI 

MS035 Discarica Fescione Via Fescione NO - PRB 384/89-
breve ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS036 Discarica Via Del Duca Via Del Duca NO - PRB 384/89-
escluso CHIUSO ANTE 471/99 ESCLUSI 

MS039 Lotto3 Ex Area 
Dalmine Via Dorsale SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
medio CHIUSO ANTE 471/99 CERTIFICAZIONE SITO 

COMPLETO 

MS041 
Storage s.r.l. (Ex 

Petromar -EX Bogazzi-
EX Dica) 

Avenza SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
medio ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS042 Elettrozeta Massa SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
allegato 7 CHIUSO ANTE 471/99 CERTIFICAZIONE SITO 

COMPLETO 

MS045 EX Farmoplant 
(vecchio procedimento) 

Via Massa 
Avenza SI 

SIN - 
Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
escluso CHIUSO ANTE 471/99 CERTIFICAZIONE SITO 

COMPLETO 

MS045-n0 

AREE RICADENTI 
ALL'INTERNO DEL 

COMPARTO EX 
FARMOPLANT 

Via Provinciale 
Massa Avenza SI 

SIN - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS045-n1 
Impianto di 

depurazione CERSAM 
(EX Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza SI 

SIN - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 

PRELIMINARI 

MS045-n2 Area IVAN srl (EX 
Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza SI 

SIN - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 

PRELIMINARI 

MS045-n3 
Area La Victor (Ex 
Montedison - Ex 

Farmoplant) (Lotto3) 

Via Massa 
Avenza SI 

SIN - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS045-n4 

SocietÃ  LCA-
Lavorazioni Compositi 
Apuane s.r.l. (Lotto 7 

EX Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza SI 

SIN - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS045-n5 ECODEM s.r.l.(Lotto 
1F EX Farmoplant) 

Via Massa 
Avenza SI 

SIN - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 

PRELIMINARI 

MS050 

Discarica Sabed - 
Societa' Solvay 

Anonima Bario e 
Derivati 

Via degli Oliveti SI 
SIN - 

Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
breve ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

BONIFICA / MISP / 
MISO IN CORSO 

MS051 
Discarica EX Sanac 

Refrattari(c/o 
Euromercato) 

Zona 
Euromercato SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

PRB 384/89-
allegato 7 CHIUSO ANTE 471/99 CERTIFICAZIONE SITO 

COMPLETO 

MS055 Discarica Dal Pino Via Fattoria NO - PRB 384/89-
escluso CHIUSO ANTE 471/99 ESCLUSI 

MS056 Discarica Corbelli Via Passo 
Volpe/Ferrovia NO - PRB 384/89-

escluso CHIUSO ANTE 471/99 ESCLUSI 

MS057 Discarica Via Volpina Via Volpina NO - PRB 384/89-
ripristino ATTIVO ANTE 471/99 ATTIVAZIONE ITER 

(ISCRIZIONE IN 
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Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo 
In   

SIN 
/SIR 

SIN / 
SIR 

Motivo  
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

ANAGRAFE) 

MS080 Discarica Viale 
Repubblica 

Viale 
Repubblica-Loc. 

Ronchi 
NO - PRB 384/89-

escluso CHIUSO ANTE 471/99 ESCLUSI 

MS095 UNIMIN SpA Refrattari Via Dorsale SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 471/99 BONIFICA / MISP IN 

CORSO 

MS096 
Societa' Casa Oggi di 
Mussi Maria Terea & 

C. snc 

Via Oliveti,102-
Massa SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

MS098 Boceda Loc. Boceda NO - DM 471/99 Art.7 ATTIVO 471/99 BONIFICA / MISP IN 
CORSO 

MS-1002 

Incidente stradale 
SALT A12 Sestri 

Levante-Livorno km 
121+550 Nord 

Autostrada A12 
Sestri Levante-

Livorno km 
121+550 Nord 

NO - DLgs 152/06 
Art.245 CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

MS-1004 
Distributore PV ACI 

Automobile Club 
Italiano 

Via della 
Repubblica, 235 
- 54100 Massa 

NO - DLgs 152/06 
Art.242 ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

MS-1006 

Incidente stradale 
SALT Via Massa 
Avenza - Viadotto 

Ricortola 

Via Massa 
Avenza - 
Viadotto 
Ricortola 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

MS-1025 
SALT S. p.a. - 

Autostrada A12 tratta 
nord KM 115.800 

Autostrada A12 
tratta nord KM 

115.800 
SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

DLgs 152/06 
Art.245 ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 

PRELIMINARI 

MS-1026 Area residenziale 
Gentili Giorgio 

VIA 
CALATELLA AL 

MARE N.5 - 
54100 - MASSA 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

DLgs 152/06 
Art.245 CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

MS-1027 
SALT S.p.a. - Svincolo 

in ingresso casello 
Massa Autostrada A12 

svincolo in 
ingresso casello 

Massa 
Autostrada A12 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

DLgs 152/06 
Art.245 ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

MS108 Distributore Q8 Kuwait 
punto vendita 4812 

Via Aurelia 
Ovest-Loc. 
Castagnola 

NO - DLgs 152/06 
Art.242 ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS109 Distributore AGIP 
punto vendita 4514 

Piazza della 
Misericordia NO - DLgs 152/06 

Art.242 CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS111 Distributore AGIP PV 
n. 9185 Via Puccini NO - DLgs 152/06 

Art.242 ATTIVO 152/06 MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS113 

CERMEC-
EDILTECNICA (EX 

IMERYS - Stabilimento 
Granital) 

Via Dorsale SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
ANALISI DI RISCHIO 

MS120 GE Nuovo Pignone 
Stabilimento Via Dorsale SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

BONIFICA / MISP / 
MISO IN CORSO 

MS122a 
Area marino costiera 
(ICRAM) - SIN Massa 

Carrara 

Area marino 
costiera SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
ANALISI DI RISCHIO 

MS124 Immobiliare GE.IMM. 
srl Via Catagnina 

Via Catagnina, 
3 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

MS127 C.P.L. (Ex PAL) Via 
Lottizzazione SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

MS131 
Syn-Tech Spa- Estel 

Office SpA (EX Olivetti 
- Magazzini Corderia) 

Via Catagnina, 
12 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 471/99 NON NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

MS134+MS133 

Omya (Ex DICA + Ex 
FIAT+Ex Minipur+Ex 

AlfaSigma+Ex 
Mineraria Marittima) 

Via Antica di 
Massa SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

BONIFICA / MISP / 
MISO IN CORSO 

MS135 Treci srl - Locazione di 
beni immobili Via Acquale, 20 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS136 

Perimetrazione Aree 
Residenziali 

Castagnola di 
sotto+Zona Stadio+ 

Alteta 

- SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 
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Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo 
In   

SIN 
/SIR 

SIN / 
SIR 

Motivo  
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

MS136a 

Inquinamento da 
mercurio Zona Tinelli in 

Area Stadio (sito 
orfano) 

Via Oliveti SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS138 Distributore SHELL 
punto vendita 46001 

Viale 
Democrazia NO - DM 471/99 Art.7 ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
ANALISI DI RISCHIO 

MS142 Duegi Trasporti 
Viale Giovanni 
da Verrazzano, 

29 
SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS144 Compendio Industriale 
ad uso manifatturiero Via Bordigona SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS145 Fondone Marmi Via Longobarda SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS148 Marmi Vianello Via Aurelia 
Ovest, 357 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS149 
Sottopasso ferroviario 

Via Marchetti e Via 
Longobarda 

Via Marchetti SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS150 Circolo AEAS - Foce 
del fosso Brugiano 

Marina di 
Massa SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS153 Apuapolaris srl 
(Apuazinco srl) - SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS155 Autocenter 2000 s.r.l. 
(Marmilame srl) - SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS157 
Bogazzi Cargo S.p.A.  
(Immobiliare Bruschi 

srl) 
Via Catagnina SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS161 Cella Marmi srl Via Tinelli,37/39 SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS162 CO.GE.MAR srl Via Aurelia 
Ovest, 355/a SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS164 Dal Forno Via Oliveti, 111 SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS166 D.V.P (Marmilame srl) Via Cesarino, 
38 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS167 Eaton Automotive srl 
Motori a scoppio 

Via Aurelia 
Ovest, 239 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS168 ECSEL Via 
Longobarda, 31 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS169 Essegra srl 
Via Provinciale 
Avenza Massa, 

4 -Avenza 
SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS170 Eurogranit spa Via Aurelia 
Ovest, KM. 382 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS171 Euro Marble srl Via Provinciale 
160-Avenza SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS173 Fratelli Mazzucchelli srl 

Via Provinciale 
Avenza - 
Massa, 4 
Avenza 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS174 G.D.A. Marmi srl Via Colombano SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS177 IGLOM Italia spa 
Grassi lubrificanti Via Noce SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS178 IMEGRA (Gaspari & 
Menotti spa) - SI SIR - 

Massa 
Perimetrazione 

SIN CHIUSO 152/06 
(Attivato 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 
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Denominazione Indirizzo 
In   
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/SIR 

SIN / 
SIR 

Motivo  
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

Carrara ANTE 152) 

MS179 Immoinvest (Gaspari & 
Menotti spa) - SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS184 Marmi e Graniti d'Italia 
Sicilmarmi - SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS185 Marmilame srl Via Dorsale, 54 SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS186 Massa Graniti srl Via S. 
Colombano, 6 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS187 Mollificio Apuano F.lli 
Bondielli Via Tinelli, 5 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS188 Officine Marchetti Via Dorsale, 13 SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS192 SKF Industrie SpA Via S. 
Colombano, 3 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS193 

Stabilimento Sabed - 
Societa' Solvay 

Anonima Bario e 
Derivati 

Via degli Oliveti SI 
SIN - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

BONIFICA / MISP / 
MISO IN CORSO 

MS196 Vernazza Autogru 
(D.C.D. srl) 

Via Artigiani 
(angolo Via 
Bordigona) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS200 EdilMarket (Ex Zona 
Stadio) 

Via Dei Limoni 
45/47-Tinelli SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS201 Gesco (Ex Olivetti - 
Synthesis) 

Via Catagnina, 
12 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS204* Falda del SIN di Massa 
Carrara - SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS207* OMYA (EX IMERYS - 
Stabilimento Carbital) Via Longobarda SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
ANALISI DI RISCHIO 

MS208* 

Sversamento olio 
dielettrico 

trasformatore ENEL 
Distribuzione - Loc. 

Camporeccia 

Loc. 
Camporeccia NO - DLgs 152/06 

Art.242 ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS209* Distributore ESSO PV 
n. 8502 

SS Aurelia Loc. 
Codupino NO - DM 471/99 Art.7 ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS210* Distributore ESSO PV 
n.8563 

Via Vecchia 
Marina NO - DM 471/99 Art.7 ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS211* Autodemolizione Ariani Via Aurelia -
Loc. Turano NO - DLgs 152/06 

Art.242 ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

MS214a* 

Zona Nord Aree 
Pubbliche - Zona 

Residenziale a valle 
Z.I.A. 

Fascia tra Via 
Massa Avenza 

e Mare (tra 
Fosso Lavello e 
Via Bondano) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS214b-M1* 

AREA M1 Zona Sud 
Aree Pubbliche - Zona 
Residenziale a valle 

Z.I.A. 

Fascia tra Via 
Massa Avenza 
e Mare (tra Via 

Bondano e 
Fiume Frigido) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS214b-M3* 

AREA M3 Zona Sud 
Aree Pubbliche - Zona 
Residenziale a valle 

Z.I.A. 

Area M3 Fascia 
tra Via Massa 

Avenza e Mare 
(tra Via 

Bondano e 
Fiume Frigido) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS214b-M4* 

AREA M4 Zona Sud 
Aree Pubbliche - Zona 
Residenziale a valle 

Z.I.A 

Area M4 Fascia 
tra Via Massa 

Avenza e Mare 
(tra Via 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 
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Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

Bondano e 
Fiume Frigido) 

MS214b-M5* 

AREA M5 Zona Sud 
Aree Pubbliche - Zona 
Residenziale a valle 

Z.I.A 

Area M5 Fascia 
tra Via Massa 

Avenza e Mare 
(tra Via 

Bondano e 
Fiume Frigido) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS214b-M6* 

AREA M6 Zona Sud 
Aree Pubbliche - Zona 
Residenziale a valle 

Z.I.A 

Area M6 Fascia 
tra Via Massa 

Avenza e Mare 
(tra Via 

Bondano e 
Fiume Frigido) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS214b-N1* 

AREA N1 Zona Sud 
Aree Pubbliche - Zona 
Residenziale a valle 

Z.I.A 

Area N1 Fascia 
tra Via Massa 

Avenza e Mare 
(tra Via 

Bondano e 
Fiume Frigido) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS214b-N2* 

AREA N2 Zona Sud 
Aree Pubbliche - Zona 
Residenziale a valle 

Z.I.A 

Area N2 Fascia 
tra Via Massa 

Avenza e Mare 
(tra Via 

Bondano e 
Fiume Frigido) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS215* Torrente Lavello - SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS216* Fiume Frigido - SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS218* 

Area Residenziale 
Immobiliare il Pino - 

Via dei Cedri (Ex Zona 
Stadio) 

Via dei Cedri SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS219* 
Concessionaria Toyota 
di Andreazzoli Aurelio 

Romano 

Via Aurelia 
Ovest, 123 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS223* Consorzio Industriale 
Apuano 

Via dei Limoni, 
45/47 -Loc. 

Tinelli 
SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 471/99 CARATTERIZZAZIONE 

MS225* 

Sottopasso ferroviario 
LOTTO3 Via del 

Casellotto (EX Fermet 
srl - Rottamazione 
Metalli Demolizioni 

Industriali) 

Via del 
Casellotto SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS229* EX Tongiani Via Ricciardi SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS230* Sede ASMIU Via dei Limoni, 
23 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS234* Fratelli Bini sas Via Aurelia 
Ovest, ,245 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS235* 

Pucci Silvio 
(contaminazione acqua 

di falda in Zona 
Residenziale Via 

Massa Avenza e Mare) 

Via Fenice, 22 SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS236* 

Societa' Riedile sas Di 
Fiorella Della Bona & 

C. (Foglio 78 Particella 
579) 

Via delle Pinete, 
52 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS237* 
Area Residenziale Sig. 
Federighi Maurizio Via 

Bozzone 
Via Bozzone SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS238* 
Nicodemi Cristian- 
Commercio Marmi 

Import Export 

Via delle 
Marinelle SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS239* TIELLE s.r.l. Raccolta 
e trasformazione 

Via Catagnina, 
8 SI SIR - 

Massa 
Perimetrazione 

SIN ATTIVO 152/06 
(Attivato CARATTERIZZAZIONE 
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In   

SIN 
/SIR 

SIN / 
SIR 

Motivo  
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

materie prime 
secondarie 

Carrara ANTE 152) 

MS246* 

Area Residenziale 
Soc.Le Vele Via 

Esperanto (punto n.124 
risultato non conforme) 

Via Esperanto SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS247* Ricicleria ASMIU Via Dorsale, 24 SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS249* 

Area Residenziale 
Immobiliare Abba Via 

delle pinete,158 (Foglio 
134 Mappale 664) 

Via delle pinete, 
158 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS250* Alveo Torrente 
Ricortola 

Torrente 
Ricortola SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS251* Immobiliare B.E.A. snc 
di Brugioni Ermanno 

Via Provinciale, 
157-Nazzano SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS252* 
Area residenziale Sig. 

Signanini Roberto 
Foglio 75 Mappale 262 

- SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS253* 
Nuovo ospedale Unico 
delle Apuane Azienda 

USL1 (CO.SAT srl) 

Via Don Minzoni 
3 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

CERTIFICAZIONE 
LOTTO n-esimo 

MS254* 

GAIA S.p.A. Scavo 
potenziamento rete 
idrica  per impianto 

CERMEC Via 
Provinciale n.49 del 

cemento 

Via Provinciale 
n.49 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS255* 

Sottopasso ferroviario 
LOTTO1-2 Via del 

Casellotto (Linea Pisa-
La Spezia Km 

143+526) 

Via del 
Casellotto SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS256* Colonia Torino Marina 
di Massa 

Marina di 
Massa SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS257* 
Centro Sportivo Il 

Campaccio snc (Poggi 
Roberto) 

Via dei Limoni SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS258* 

Area Residenziale 
Corsi Valentina Via 

Massa-Avenza Foglio 
103 Mappale 49 

sub1+sub6 

Via Massa 
Avenza 299 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS259* 
Area Residenziale Via 
San Leonardo (Cantoni 

Holding srl) 

Via San 
Leonardo SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS261* Cooperativa Codupino - SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS263* Stabilimento Nuova 
Sanac Via Dorsale, 7 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS264* Fratelli Boghetti snc Via Aurelia 
Ovest, 153 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS266* Zanaglia Via 
Longobarda,19 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS267* 

Area residenziale 
Abba-Aliboni Via Silcia, 
30-32 (Fg.118 Mapp. 

263 e 520) 

Via Silcia 30,32 SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS268* 
Distributore Total Italia 

SpA PV  2766 Via 
Mattei 

Via Mattei SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS269* 
Area residenziale e 

privato Loc. Bondano - 
Sig. Bondielli Marco 

Loc. Bondano SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 
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Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo 
In   

SIN 
/SIR 

SIN / 
SIR 

Motivo  
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

MS270* 
Rotatoria 1 - SP46 

Oliveti x SP44 
Catagnina 

Rotatoria 1 - 
SP46 Oliveti x 

SP44 Catagnina 
SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS271* Rotatoria 2 - SP46 
Oliveti x SP43 Dorsale 

SP46 Oliveti x 
SP43 Dorsale SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS274* 

Area Residenziale 
Bogazzi Vittorio-Milan 
Maria (Particelle 387-

391) 

Via delle Pinete SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
ANALISI DI RISCHIO 

MS276* Aree pubbliche: 
Seghetti Rino - SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS279* 
RFI F105 MAP 398 
Linea Ferroviaria 

Dismessa 

Marina di 
Massa SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS280* 
Lavori di realizzazione 
fognatura bianca lungo 

Viale Zaccagna 
Viale Zaccagna SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS281* 
Lavori di realizzazione 
fognatura bianca lungo 

Via Bernieri 
Via Bernieri SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS282* Angeli Immobiliare srl Via vecchia 
candia SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS285* Carrozzeria Bertelloni Via dei Limoni, 
59 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS287* La Sartoria Toscana - 
Edilpavimenti srl 

Via degli Oliveti, 
42 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS288* Area CO.RO.FER. Snc 
Rottamazione Metalli Via Bordigona SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS290* Di Vittorio Cooperativa 
Sociale 

Via del 
Cesarino, 38-

Tinelli 
SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS302* Distributore Total PV n. 
2327 

V.le Litoraneo  
M. di Massa NO - DLgs 152/06 

Art.242 CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS311* 
Area Residenziale 
Pattarello Nereo - 
Marcesini Marina 

Via Mattei 
angolo Via 
Pontremoli 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS313* M.B.Fer. s.r.l. Via Vaccareccia NO - DLgs 152/06 
Art.242 ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS315* Immobiliare GE.IMM srl  
Via Aurelia Ovest 

Via Aurelia 
Ovest SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS316* 
Area Residenziale 

MAREBERT Fg.145-
Mapp.244 

Via Lungo 
Frigido SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS319* 
Campeggio Italia 

Fg.118-Mapp.1109-
1110 

Loc. Partaccia SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS320* 
Soc. La Macchia 

Fg.118-Mapp.1112-
1113 

Loc. Partaccia SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS321* 

Area residenziale 
ProprietÃ Â  Schiaffino 

Anna - Musetti Elisa 
(Fg.118-Mapp.1185) 

Loc. Partaccia SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS325* Ricci Garden 
Via 

Intercomunale, 
3 (Ronchi) 

NO - DLgs 152/06 
Art.242 - - - 

MS327* 

Area Residenziale Le 
Vele Via Fivizzano 

(Foglio 134 Mappale 
253) 

Via Fivizzano SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS328* 
Area Residenziale Via 

Trento (foglio 133 
mappale 780) 

Via Trento 
Mappale 780 
Foglio 133 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS330* 
Sedimenti fosso Silcia 
e fosso secondario - 

Nuovo ospedale Unico 

ProssimitÃ  
Nuovo 

Ospedale Unico 
SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 
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Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo 
In   

SIN 
/SIR 

SIN / 
SIR 

Motivo  
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime  
Normativo 

Fase 

delle Apuane Azienda 
USL1 (CO.SAT srl) 

delle Apuane 

MS331* 

Opere complementari 
per la viabilitÃ  interna - 
Nuovo ospedale Unico 
delle Apuane Azienda 

USL1 (CO.SAT srl) 

ProssimitÃ  
Nuovo 

Ospedale Unico 
delle Apuane 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS332* 
ATN (AUTOLINEE 

TOSCANA NORD) ex 
CAT 

Via Catagnina SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS333* 
Ponti Torrente 

Ricortola (5 tratti di 
viabilitÃ  comunale) 

Lungo Torrente 
Ricortola SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS334* Parrocchia Beata 
Vergine 

Via Zini (Marina 
di Massa) SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS336* 
Terna Tratta 

Elettrodotto 132 kV - 
Zona industriale 

Zona Industriale SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS337* 
FERMET Centro 

recupero ferro (EX 
REMET) 

Via Celia 
(Romagnano) SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS338* BREM 

Via Marcello 
Garosi, 15 
(Marina di 

Massa) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS340* Benetti Macchine srl 
Nazzano 

Via Provinciale, 
20 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS341* Carrozzeria Universal 
Bench Srl 

Via Aurelia 
Ovest, 139 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN CHIUSO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

MS344* Discarica Codupino 
Via Aurelia 

Ovest Km 382 
(Loc. Codupino) 

SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 471/99 PERIMETRAZIONE SIN 

MS347* 
CERMEC (EX 

ProprietÃ  OMYA (EX 
Grancolor)) 

Via Antica di 
Massa, 67 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

BONIFICA / MISP / 
MISO IN CORSO 

MS348* TUTTOGARE srl Via Aurelia 
Ovest n. 281 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS349* Vetrugno Lucetti Via Aurelia 
Ovest n. 191 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS352* Carpenteria Apuana Via degli Oliveti 
n. 5 SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
CARATTERIZZAZIONE 

MS353a* EX DAMAS Area 
stoccaggio rifiuti Via Longobarda SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

MS353b* CERMEC (EX DAMAS) Via Longobarda SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

Perimetrazione 
SIN ATTIVO 471/99 PERIMETRAZIONE SIN 

MS356* Arenili - Comune di 
Massa 

Arenili Comune 
di Massa SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

- ATTIVO 
152/06 

(Attivato 
ANTE 152) 

ANALISI DI RISCHIO 

MS357* ENEL - Cabina 
Primaria di Massa Via Dorsale SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

- ATTIVO 471/99 PERIMETRAZIONE SIN 

MS359* Aree Residenziali 
Romagnano 

Zona 
Romagnano SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

- ATTIVO 
152/06 

(Attivato 
ANTE 152) 

ANALISI DI RISCHIO 

MS360* 
Area Residenziale Via 
Ricortola F132 P440-

603 
Via Ricortola SI 

SIR - 
Massa 
Carrara 

- ATTIVO 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

MS361* 
Parrocchia Nostra 

Signora della Pace - 
Loc. Oliveta 

Loc. Oliveta SI 
SIR - 

Massa 
Carrara 

- ATTIVO 
152/06 

(Attivato 
ANTE 152) 

CARATTERIZZAZIONE 
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Estratto mappa SIRA “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”, Comune di Massa e particolare del 

SIN di Massa-Carrara: 

 

 
 

(Fonte: SIRA SISBON) 
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Iter dei procedimenti SIN di Massa Carrara (aggiornamento marzo 2013): 

  
(Fonte: ARPAT - Relazione tecnica sullo stato dei procedimenti e sui livelli di contaminazione dei SIN) 

 

 

 

(Fonte: ARPAT - Annuario dei Dati Ambientali 2013) 
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Il SIN di Massa - Carrara 

(Fonte dati: ARPAT; Provincia di Massa e Carrara) 

 

Il Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa - Carrara aveva (prima della riperimetrazione con 

il passaggio di una parte di esso a SIR - Sito di Interesse regionale) un’estensione a terra di circa 16 kmq 

e di circa 19 kmq in mare. Considerata la consistenza delle attività industriali presenti in passato 

nell’area, il SIN era stato perimetrato seguendo un principio cautelativo, includendo zone eterogenee, 

aree la cui destinazione è storicamente legata ad attività industriali potenzialmente inquinanti ed aree 

interconnesse e confinanti, potenzialmente esposte ad inquinamento passivo. Nell’area infatti 

insistevano importanti realtà produttive quali Enichem (ex Rumianca-Agricoltura, attuale Syndial S.p.A.), 

l’Italiana Coke, la Dalmine, l’area Resine della Farmoplant, la Fibronit, etc. cui si aggiungono zone di 

degrado puntuali come la discarica dell’ex inceneritore Cermec e la discarica “Buca degli Sforza”. 

 

Nel 2013 buona parte del territorio in precedenza soggetto al SIN (Sito di bonifica d’Interesse Nazionale) 

è passato sotto la competenza regionale (SIR): con la nuova riperimetrazione grande parte del territorio 

interessato ha ora come riferimento la Regione Toscana, consentendo così procedure più snelle che 

permettono di sbloccare i procedimenti di bonifica aperti (oltre 250) e restituire alla città alcune aree non 

inquinate in cui erano bloccate attività e investimenti. 

Restano di competenza nazionale i risanamenti delle aree dei quattro stabilimenti legati all’industria 

chimica: gli impianti Syndial, la Bario e derivati della Solvay, l’ex Farmoplant e il Consorzio investimenti 

produttivi sito nell’ex stabilimento Ferroleghe. Passa da SIN a SIR tutta l’area marina antistante il SIN, da 

Marina di Massa al porto di Marina di Carrara, nella quale non vi sono evidenze sostanziali di alcuna 

contaminazione. Diventa di competenza regionale anche tutta l’area dichiarata residenziale  che 

rientrava nella precedente perimetrazione di SIN. 

 
(Fonte: ARPAT) 
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La caratterizzazione dei suoli, effettuata per molti siti produttivi ha evidenziato importanti superamenti 

della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) previsti dalla legge. I superamenti riguardano 

generalmente metalli, Composti Organici Aromatici, Idrocarburi Policilici Aromatici (IPA), Fitofarmaci, 

Idrocarburi leggeri e pesanti. 

Da aggiungere che anche in altre aree, già in possesso di certificazione di avvenuta bonifica nel passato, 

è stato necessario procedere a interventi di risanamento nel caso di rinvenimento di materiali anomali 

interrati. Anche i suoli delle aree residenziali sono stati caratterizzati mostrando superamenti di 

concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per diversi composti organici e inorganici. Sempre nelle 

aree residenziali, poi, si sono verificati ritrovamenti di materiali contaminati, quali scarti di lavorazioni 

industriali, utilizzati in passato per la realizzazione di piazzali o livellamento di quote depresse con 

materiali di riporto. 

La falda del SIN di Massa Carrara è diffusamente inquinata, principalmente nelle aree ex industriali: i 

principali contaminanti riscontrati sono metalli pesanti, IPA, MTBE, BTEX, solventi clorurati cancerogeni 

e non cancerogeni, pesticidi clorurati ed azotati; l’inquinamento della falda si estende, inoltre, ad una 

consistente porzione delle aree residenziali. 
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1.7 Aziende a rischio di incidente rilevante 

(Fonte dati: ARPAT; SIRA; Comune di Massa, “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale, ottobre 2010; Provincia di 

Massa e Carrara) 

 

Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR) sono quelle che utilizzano, per la loro attività, sostanze 

classificate come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo per le persone e per l’ambiente. 

Nel Comune di Massa sono presenti due stabilimenti a rischio di incidente rilevante: la “Solvay Bario e 

Derivati S.p.A.” e la “Eaton Automotive S.r.l.”. 

 

Estratto mappa SIRA “Impianti a rischio di incidente rilevante”: 

 
(Fonte: SIRA) 

 

Il Comune di Massa, all’interno del P.S., ha prodotto uno specifico elaborato tecnico intitolati “Rischio di 

Incidenti Rilevanti” (R.I.R.) relativo allo stabilimento “Solvay Bario e Derivati S.p.A.” ubicato a Massa in 

Via Oliveti 84. 

 

I risultati dell’analisi di sicurezza mostrano che l’evoluzione di un evento incidentale verso l’incendio del 

prodotto rilasciato, o verso una sua dispersione in atmosfera ha una probabilità di accadimento molto 

bassa. La stima delle conseguenze dei possibili eventi incidentali, mostra che tutti gli effetti legati ad un 

possibile incendio della sostanza rilasciata sono compresi all’interno dello stabilimento. L’effetto tossico 

legato alla dispersione di una possibile nube di acido solfidrico, valutato in termini di IDLH, potrebbe 

estendersi all’esterno dei confini dello stabilimento, in prossimità dell’attigua strada comunale (via Oliveti) 

e della linea ferroviaria Genova-Roma. 
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Stabilimento Solvay,  fonti di pericolo ed aree di danno: 

 
 

Stabilimento Solvay, aree di danno: 
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1.8 Produzione e smaltimento rifiuti 

(Fonte dati: Fonte dati: A.R.R.R. - Regione Toscana) 

 

I dati mostrati di seguito sono ripresi dalle certificazioni comunali redatte dall’ A.R.R.R. (Agenzia 

Regionale per il Recupero delle Risorse) negli anni 2011-2013. 

Si fa presente che i valori degli abitanti residenti riportati dall’A.R.R.R. non sempre coincidono con quelli 

pubblicati da ISTAT per il medesimo anno. 

 

I rifiuti prodotti nel Comune di Massa nel triennio 2011-2013 sono riportati nella tabella seguente: 

COMUNE DI MASSA 

Anno Abitanti 
residenti 

RSU  
t/anno 

RD tot.  
t/anno 

RSU TOTALE 
t/anno 

% RD effettiva 
(RD/RSU) 

% RD 
certificata 

2011 68.802 42.455 15.652 58.107 26,94 30,80 

2012 69.022 41.333 14.079 55.412 25,41 29,96 

2013 70.202 40.485 15.242 55.727 27,35 30,93 

 

 

 

 

 

Si può notare come, nei tre anni considerati, la produzione complessiva di rifiuti sia diminuita di 2.380 t, 

mentre la percentuale di raccolta differenziata è rimasta pressoché costante. 
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 Volendo pervenire ad un risultato indicante la produzione media pro-capite a scala annuale, si 

ottengono i seguenti risultati: 

 

Si può notare come, nei tre anni considerati, la produzione di rifiuti procapite sia sempre diminuita, 

passando dai 844,56 kg ai 793,81 kg pro-capite. 

 

 

Nel sito dell’ A.R.R.R. sono presenti gli stessi valori anche a livello provinciale. Nel 2013 si può notare 

come nel Comune di Massa la produzione complessiva annuale di rifiuti pro-capite (793,81 kg) sia 

superiore rispetto al valore riferito alla Provincia di Massa e Carrara (616,05 kg). 

 

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA 

Anno 2013 

Tipologia rifiuto ton/anno residenti kg/ab/anno 

RSU 84.465 

200.325 

421,64 

RD 38.947 194,42 

TOTALE 123.411 616,05 

 
 

 

Si ricorda che il D.Lgs 152/06, all’articolo 205 “Misure per incrementare la raccolta differenziata” 

stabilisce che ogni ATO avrebbe dovuto assicurare una raccolta differenziata pari ad almeno: 

- 35% entro il 31/12/2006 

- 45% entro il 31/12/2008 

- 65% entro il 31/12/2012 

 

Il “Piano Regionale di gestione dei rifiuti e e bonifica dei siti inquinati” (PRB), adottato il 19 dicembre 

2013 dal Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 106, pone come obiettivo il 70% di raccolta 

differenziata regionale al 2020.  

 

Allo stato attuale, il Comune di Massa risulta molto al di sotto dei limiti prestabiliti. 

COMUNE DI MASSA 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Tipologia 
rifiuto 

ton/anno residenti kg/ab/ 
anno ton/anno residenti kg/ab/ 

anno ton/anno residenti kg/ab/ 
anno 

RSU 42.455 

68.802 

617,06 41.333 

69.022 

598,84 40.485 
70.202 

576,70 

RD 15.652 227,50 14.079 203,97 15.242 217,12 

TOTALE 58.107 844,56 55.412 802,81 55.727 793,81 
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1.9 Sistema energia 

L’analisi del sistema energia è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti: 

- Consumi energia elettrica a scala regionale 

- Consumi energia elettrica a scala provinciale e comunale 

- Potenzialità eolica 

 

 

1.9.1 Consumi energia elettrica a scala regionale  

(Fonte dati: TERNA S.p.A.) 

 

Per la redazione del presente capitolo si è fatto riferimento agli ultimi dati completi disponibili al 2013.  

La Regione Toscana mostra un decremento dei consumi totali di energia elettrica pari a 399 kWh/ab. nel 

periodo decennale considerato, con un tasso medio annuo pari - 0,7% del totale. 

 

Consumi di energia elettrica per abitante, raffronto 2003-2013: 

 
(Fonte: TERNA) 
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La scorporazione dei dati per settore produttivo mostra, che in Toscana è predominante il consumo per 

finalità industriali, anche se dal 2012 al 2013 è diminuito di 88,6 GWh. 

Il settore industriale rappresenta il 41,8% del consumo totale di energia elettrica nel 2013 in Toscana. 

 

 

Consumi di energia elettrica suddivisi per settore economico, raffronto 2012-2013: 

 
(Fonte: TERNA) 
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Sempre da dati TERNA si evince che il deficit produttivo per la regione Toscana tra energia richiesta ed 

energia prodotta al 2013 si attesta al  -29%, ovvero a - 6.146,4 GWh. 

 

 

 

 

 

(Fonte: TERNA) 
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1.9.2 Consumi energia elettrica a scala provinciale e comunale 

(Fonte dati: TERNA S.p.A.; Comune di Massa, “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale, ottobre 2010) 

 

Per quanto riguarda i dati del consumo energetico a livello provinciale, sempre dai dati forniti da Terna 

per l’anno 2013 notiamo come la Provincia di Massa e Carrara sia l’ultima a livello regionale per richiesta 

complessiva di energia elettrica. 

 

 

 

 

 

Dati specifici a livello comunale, anche se riferiti al 2005, li troviamo nella “Relazione di sintesi QC” del 

Piano Strutturale del Comune di Massa. 

 

Consumi di energia elettrica (MWh), anni 1996-1998-2005: 

 

 

Consumi di energia elettrica (MWh) per settori, anno 2005: 

 

 

Nel 2005 nel Comune di Massa risultano, da dati ISTAT, 69.159 abitanti residenti per un consumo 

domestico pari a 75.908 MWh: si può dunque stimare un consumo pro capite di energia elettrica per uso 

domestico pari a 1098 kWh/ab./anno. 
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1.9.3 Potenzialità eolica 

(Fonte dati: Progetto WindGis - LAMMA - Regione Toscana) 

 

Il progetto WindGis della Regione Toscana, elaborato tramite il consorzio LAMMA, fornisce 

pubblicamente una serie di informazioni riguardo la potenzialità eolica dei comuni della Regione 

Toscana. 

Il sistema informativo fornisce, alla quota di 75 m dal suolo, le mappe di sintesi delle grandezze 

anemologiche ed energetiche per il territorio della Toscana ed un’analisi di dettaglio sui punti del dominio 

di studio, effettuata con una risoluzione di 2 Km.  

La base anemologica copre un periodo di 4 anni (dal 01/01/2004 al 31/12/2007). Essa è costituita dalle 

stime orarie del modello WRF alla risoluzione di 10 Km, di seguito riscalate a quella di 2 Km attraverso il 

modello CALMET. 

L’ambiente GIS, oltre a visualizzare le principali caratteristiche anemologiche e la producibilità eolica del 

sito d’interesse, mette a disposizione una serie di layer informativi, quali ambiti amministrativi, vincoli 

esistenti, infrastrutture. E’ inoltre dotato di una cartografia di particolare dettaglio. Il servizio permette 

quindi all’utente di usufruire immediatamente delle informazioni principali sul sito d’interesse, fornendo 

una valutazione del potenziale eolico e alcuni dati per una prima analisi di fattibilità di un impianto. 

Fermo restando la normativa vigente in materia, la realizzazione degli impianti eolici è assoggettata 

anche al rispetto delle prescrizioni inerenti la tutela del paesaggio contenute nel Piano Paesaggistico, 

inserito nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Toscana, attraverso il perseguimento degli obiettivi 

contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”. La localizzazione degli 

impianti è disciplinata dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio in 

coerenza con gli stessi obiettivi, consentendo l’ubicazione di aerogeneratori con altezza al rotore 

superiore a 25 m “unicamente al di fuori dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei 

monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 

del Codice” (Art. 34 bis “Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del Piano di Indirizzo Energetico 

Regionale” della Disciplina generale del PIT). 

 

Di seguito vengono riportati alcuni estratti dal sistema WindGis per quanto riguarda velocità media del 

vento, ore equivalenti e producibilità annua riferiti al Comune di Massa. 
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Mappa della velocità media del vento: 

 
 
Mappa delle ore equivalenti: 

 
 
Mappa della producibilità energetica: 
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1.10 Campi elettromagnetici 

L’analisi dei campi elettromagnetici è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti: 

- Elettrodotti 

- Elementi RTV e SRB 

 

 

1.10.1 Elettrodotti 

(Fonte dati: SIRA; ARPAT “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”) 

 

Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come: 

- linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze; 

- linee ad alta tensione (220kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; le grandi utenze 

(industrie con elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV; 

- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi 

condomini ecc.; 

- linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni. 

 

Nel Comune di Massa sono presenti: 

- 1 Tracciato ad altissima tensione (380 kV in sistema trifase aereo a semplice terna) di TERNA S.p.A.: 

1) Linea La Spezia - Acciaiolo  (cod. 314); 

- 1 Tracciato ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aereo) di TERNA S.p.A.: 

1) Linea Avenza – Vinchiana (cod. 550; 

- 2 Tracciati ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aereo) di TERNA S.p.A.: 

1) Linea Avenza - Massa  (cod. 75); 

2) Linea Avenza - Massa FS  (cod. 827); 

- 2 Tracciati ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aereo) di ENEL Distribuzione: 

1) Linea Edison Apuania All. - Massa Z.I.   (cod. 5014); 

2) Linea Massa Z.I. - Strettoia  (cod. 78); 

- 3 Tracciati ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aereo) di RFI - Rete Ferroviaria Italiana: 

1) Linea Sarzana FS All. - Massa FS  (cod F053); 

2) Linea Massa FS - Cascina FS  (cod F07); 

3) Linea Massa FS - Pietrasanta  (cod 595); 

 

 

Sul territorio comunale si trovano anche due stazioni primarie di ENEL Distribuzione: 

1) Massa; 

2) Massa Zona Industriale. 
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Estratto dalla mappa regionale degli elettrodotti ad alta e media tensione: 

 
(Fonte: SIRA) 
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Localizzazione della sottostazione Massa: 

 

 

Localizzazione della sottostazione Massa Zona Industriale: 

 
(Fonte: SIRA) 

 

 

In corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti 

a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, il DPCM 08/07/03 indica per gli impianti esistenti un 

valore di attenzione pari a 10µT, mentre per la progettazione di nuovi elettrodotti pone come obiettivo di 

qualità il valore di 3µT. 

La metodologia per il calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti è invece descritta dal DM 29/05/08. 
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La distanza di prima approssimazione (Dpa) è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione 

del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro 

linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. 

Per fascia di rispetto si intende lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di 

sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o 

uguale all’obiettivo di qualità (3µT). 

 

Per le linee ad alta tensione ARPAT, nel documento “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti”, ipotizza una Dpa (Distanza di prima approssimazione) diversa a seconda della tensione 

(altissima, alta, media, bassa), della configurazione (doppia o singola terna) e del gestore (Terna, Enel 

Distribuzione o RFI) dell’elettrodotto. 

 

 
(Fonte: ARPAT, “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”) 
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(Fonte: ARPAT, “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”) 

 

 

Nello specifico: 

- per la Linea n. 314 La Spezia - Acciaiolo (con palificazione a semplice terna) la distanza di prima 

approssimazione destra è di 66 m , quella sinistra è di 66 m; 

- per la Linea n. 550 Avenza - Vinchiana (con palificazione a semplice terna) la distanza di prima 

approssimazione destra è di 30 m , quella sinistra è di 30 m; 

- per la Linea n. 550-075 Avenza - Vinchiana e Avenza - Massa (con palificazione a doppia terna) la 

distanza di prima approssimazione destra è di 35 m , quella sinistra è di 35 m; 

- per la Linea n. 501 Avenza - Massa Z.I. der. Montedison Omya (con palificazione a semplice terna) la 

distanza di prima approssimazione destra è di 23 m , quella sinistra è di 23 m; 

- per la Linea n. 501-078 Avenza - Massa Z.I. der. Montedison Omya e Massa Z.I. - Strettoia (con 

palificazione a doppia terna) la distanza di prima approssimazione destra è di 30 m , quella sinistra è 

di 30 m; 
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- per la Linea n. 078 Massa Z.I. - Strettoia (con palificazione a semplice terna) la distanza di prima 

approssimazione destra è di 24 m , quella sinistra è di 24 m; 

- per la Linea n. 075 Avenza - Massa (con palificazione a semplice terna) la distanza di prima 

approssimazione destra è di 28 m , quella sinistra è di 28 m. 

(Fonte: TERNA) 

 

 

Monitoraggio elettrodotto "La Spezia - Acciaiolo" 

(Fonte dati: ARPAT) 

 

ARPAT produce un bollettino mensile con i dati del monitoraggio in continua dei livelli di campo 

magnetico a 50 Hertz generati dall'elettrodotto "La Spezia - Acciaiolo".  

L’elettrodotto “La Spezia - Acciaiolo” (cod. 314) attraversa un territorio particolarmente abitato in 15 

comuni e tre province (Pisa, Lucca, Massa Carrara). 

L'obiettivo del monitoraggio è poter fornire alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini una stima dei 

livelli di esposizione ai campi magnetici prodotti dalla linea attraverso modelli matematici che utilizzano i 

risultati di misure effettuate in continua in una postazione fissa; attraverso opportune tarature, è infatti 

possibile conoscere la corrente circolante sulla linea in un certo istante. 

 

Le informazioni sui valori di esposizione generati dall’elettrodotto presso i recettori posti lungo l’intero 

tracciato dell’elettrodotto, sono messe a disposizione dei cittadini e degli Enti Locali mediante un 

bollettino a cadenza mensile. Tali ricettori sono localizzati nelle seguenti località: 

• San Carlo Terme (Comune di Massa); 

• Marzocchino (Comune di Seravezza); 

• Strettoia (Comune di pietrasanta); 

• Maggiano (Comune di Lucca); 

• San Pietro (Comune di Lucca); 

• La Gabella (Comune di Calci). 

 

In corrispondenza a tali recettori e relativamente al periodo di riferimento, sono forniti i livelli di induzione 

magnetica:  

• massima delle mediane giornaliere (per la verifica del rispetto del limite di legge di 10 µT – DPCM 8 

luglio 2003); 

• media (ai fini della stima dell’esposizione a lungo termine); 

• minima, 95° percentile e massima (a fini statistici). 

 

Si riportano di seguito le informazioni riportate nel Bollettino di aprile 2015 riguardanti il sito di San Carlo 

Terme nel Comune di Massa: presso tale ricettore non è mai stato superato (né come valore medio né 

come picco massimo) il valore di attenzione stabilito dal DPCM 8 luglio 2003. 
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1.10.2 Elementi RTV e SRB 

(Fonte dati: SIRA) 

 

Sul territorio del Comune di Massa, secondo i dati aggiornati all’anno 2010, sono presenti i seguenti 

impianti di radiocomunicazione ad alta frequenza: 

 

- 56 stazioni RTV (Impianti Radio-Televisivi) 

 

Gestore Cod. Nome Impianto 

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. 07MS024 ANTONA DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RAI WAY SPA 10554 ANTONA DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RADIO SUBASIO S.R.L. - CANDIA RADIO FM 

STUDIO ITALIA SRL 2 CANDIA RADIO FM 

RTL 102,500 HIT RADIO 896 CANDIA RADIO FM 

PUBLIAUDIO S.R.L. - CANDIA RADIO FM 

RADIO LUNIGIANA DI BELLOFIORE D. E 
BERTOCCHI R. SNC - CANDIA - 

RADIO SOUNDNETWORK SRL - CANDIA RADIO FM 

ELEMEDIA SPA - CANDIA-ROMAGNANO - 

T.G.R. TELEGROSSETO S.R.L. - COLLE TECCHIONI DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. - COLLE TECCHIONI DVB 

VIDEOFIRENZE SRL - COLLE TECCHIONI 
DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

TELERIVIERA SRL - FONTANA MOROSA 
DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

ELEMEDIA SPA - L'AQUILA - 

TVR VOXSON S.P.A. - LOC. MASSA S. CARLO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

TELECOM ITALIA S.P.A 585004 MARINA DI MASSA PONTE RADIO 

ANTENNA 40 S.R.L. - MASSA - 

EUROPA TV S.P.A. 07MS003 MASSA SAN CARLO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

PRIMA TV S.P.A. 07MS003 MASSA SAN CARLO DVB 

ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A. 07MS003 MASSA SAN CARLO DVB 

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. 07MS003 MASSA SAN CARLO 
DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RTV38 SPA - MASSA S.CARLO 
DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RAI WAY SPA 10519 MASSA S.CARLO 
DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA + DVB + PONTE 
RADIO + RADIO FM 

HOME SHOPPING EUROPE 
BROADCASTING S.P.A. - MASSA TOMBARA DIFFUSIONE TELEVISIVA 

ANALOGICA 

TELECOM ITALIA S.P.A 52746 MIGLIARINO NORD FS TIM PONTE RADIO 

ASSOCIAZIONE RADIO MARIA - MONTE CANDIA RADIO FM 

TELEMAREMMA S.R.L. - SAN CARLO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. - SAN CARLO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
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ANALOGICA 

ELEMEDIA SPA - SAN CARLO - 

MTV ITALIA SRL - SAN CARLO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

PTV PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA - S.CARLO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RADIO FIESTA SRL 0 SEDE EMITTENTE PONTE RADIO 

STUDIO ITALIA SRL 0 SEDE EMITTENTE PONTE RADIO 

TELERIVIERA SRL - STUDI DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA + PONTE RADIO 

T.V.S. TELEVIDEOSIENA SRL 43 TECCHIONI DVB 

TELEMONTIMARE SRL 55 TECCHIONI DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

IL GELSOMINO SRL 63 TECCHIONI DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

TELERIVIERA SRL - TECCHIONI 
DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

TIVUITALIA S.P.A. - TOMBARA DVB 

LA7 TELEVISIONI S.P.A. - TOMBARA DVB 

LA7 TELEVISIONI S.P.A. - TOMBARA DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

ELEMEDIA SPA - TOMBARA - 

CANALE ITALIA 2 SRL - TOMBARA DVB 

MTV ITALIA SRL - TOMBARA DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

RETE A S.P.A. - TOMBARA DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

ELEFANTETVSPA - TOMBARA - 

RADIO SUBASIO S.R.L. - TOMBARA - 

TVR TELEITALIA S.R.L. - TOMBARA DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. - TOMBARA - 

TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. - TOMBARA DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

C.T.G. SRL 14 TOMBARA TECCHIONI 
DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING 
S.R.L. - TOMBARA-S.CARLO DVB 

ELEMEDIA SPA - TOMBARA2 RADIO FM 

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. 07MS004 TORANO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

EUROPA TV S.P.A. 07MS004 TORANO DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

PRIMA TV S.P.A. 07MS004 TORANO DVB 
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- 48 stazioni SRB (Stazioni Radio-Base per telefonia cellulare) 

 

Gestore Cod. Nome Indirizzo Impianto 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MS027 LUNGOMARE DI 
LEVANTE 

PARCHEGGIO VIA MASCAGNI DCS + GSM + 
UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 3907 MARINA DEI 
RONCHI 

VIA FESCIONE, 18 DCS + UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 884 MARINA DI 
CARRARA 

VIALE DA VERRAZZANO / VIA 
SAVONAROLA UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 3906 MARINA DI MASSA VIA CASOLA O VIA LICCIANA, 
SNC 

DCS + GSM + 
UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS01 MARINA DI MASSA VIA ROMA,387 
DCS + GSM + 
UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 2189 B 
MARINA DI MASSA 
SUD PARK CAMPER 

DCS + GSM + 
UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS52 MARINA DI 
RONCHI 2 

C/O C. SPORTIVO IL FESCIONE 
- VIA DEL FESCIONE ,SNC 

UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 3914 MASSA - 
ROMAGNANO 

VIA ACQUALE SNC DCS + UMTS 

H3G S.P.A 3376 MASSA ALTETA VIA CASELLOTTO 75 UMTS 

H3G S.P.A 3372 
MASSA 
CASTAGNOLA LOCALITA' CIMITERO MIRTETO UMTS 

R.F.I. S.P.A. L493S027 MASSA CENTRO PIAZZA IV NOVEMBRE GSM 

VODAFONE OMNITEL NV 5697 MASSA CENTRO VIA DEL CIMITERO DCS + GSM + 
UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 3901 MASSA CITY VIA DEI COLLI LOC. SAN CARLO 
TERME 

DCS + GSM + 
UMTS 

H3G S.P.A 3371 MASSA DUOMO 
CANDIDATO COMUNALE SEDE 
DEL MUNICIPIO, PIAZZA DEL 
TEATRO N.1 

UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS13 MASSA LA 
PARTACCIA 

LUNGOMARE DI PONENTE (C/O 
EX COLONIA UGO PISA),S.N.C. 

DCS + GSM + 
UMTS 

H3G S.P.A 3377 MASSA LODOLINA VIA DORSALE UMTS 

H3G S.P.A 3383 MASSA MARINA VIALE ROMA N?387 UMTS 

H3G S.P.A 3374 MASSA REMOLA VIA ACQUALE UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 4711 
MASSA 
ROMAGNANO SSI VIA CATAGNINA, 2 DCS + UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 4061 B MASSA S. 
LEONARDO 

VIA PULICHE UMTS 

H3G S.P.A 3375 MASSA STAZIONE VIA DEL MONCO UMTS 

H3G S.P.A 3379 MASSA VIA 
STRADELLA VIA DEI LOGHI UMTS 

H3G S.P.A 3373 
MASSA VIALE 
DEMOCRAZIA VIA DELLA STAZIONE 24 UMTS 

H3G S.P.A 3378 
MASSA VIALE 
ROMA VIALE ROMA UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS33 MS AUTOSTRADA VIA CATAGNINA 2 DCS + UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS34 MS CARDUCCI VIA F.LLI ROSSELLI C/O VERDE 
PUBBLICO UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS55 MS DUOMO VIA PORTA DI FABBRICA C/O 
PALAZZO COMUNALE,1 UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS53 MS FERRARI VIA DON LUIGI STURZO,19 UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS35 MS FFSS VIA DEL BOZZO NORD SNC DCS + UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS56 
MS 
FRANGOLA/CASTA
GNOLA 

VIA DON MINZONI C/O 
CIMITERO DI MIRTETO,S.N.C. UMTS 
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TELECOM ITALIA SPA MS57 MS GOTARA VIA DEL CACCIATORE UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS58 MS PELLERANO 
VIA CASOLA C/O STADIO 
MARINA DI MASSA,S.N.C. UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS09 MS RAI PROVINCIALE SAN CARLO (C/O 
RAI),S.N.C. 

GSM 

TELECOM ITALIA SPA MS38 MS RICORTOLA C/O PARCO VIA TRENTO 
ANGOLO VIA MULAZZO 

UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS59 MS SEI PONTI VIA DELLE JARE C/O MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO GSM + UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS64 MS STADIO VIA DORSALE,S.N.C. DCS + UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS65 MS STRADELLA VIA PRADACCIO,SNC UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS44 MS UNNI VIA DORSALE,78 UMTS 

TELECOM ITALIA SPA MS36 MS VIALE ROMA VIALE ROMA SNC DCS + UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 3917 PARTACCIA VIA CACCIATORE UMTS 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. MS026 PIAZZA ARANCI PALAZZO COMUNALE 

DCS + GSM + 
UMTS 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MS030 POVERUOMO VIA VERDI, 17 DCS + GSM 

TELECOM ITALIA SPA MS0D SASSALBO MI 
VIA AI LOCHI SNC C/O C.LE 
TELECOM E SEDE PARCO 
APPENNINO,SNC 

DCS + GSM + 
UMTS 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. MS004 VIA DORSALE VIA DORSALE 

DCS + GSM + 
UMTS 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. MS011 VIA MONTECATINI VIA GORIZIA 29 

DCS + GSM + 
UMTS 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. 

MS002 V.LE DELLA 
REPUBBLICA 

VIALE DELLA REPUBBLICA DCS + GSM + 
UMTS 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. MS003 V.LE ROMA VIA DELLA STAZIONE, 24 DCS + GSM + 

UMTS 

WIND TELECOMUNICAZIONI 
S.P.A. MS020 ZERI LOC. ZERI - 
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Localizzazione delle stazioni radio-base e impianti radio-televisivi in attività (anno 2009): 

 
(Fonte: SIRA) 

 

 

Misurazioni sul territorio 

(Fonte dati: ARPAT, SIRA) 

 

Sul territorio comunale di Massa sono state effettuate nel 2006 alcune campagne di rilevamento mirate 

alla misurazione dei livelli di campo elettromagnetico ad alta frequenza.  

I dati pubblicati sono quelli derivanti dalle attività  di misura effettuate dal personale ARPAT per il 

controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici generati dagli impianti di radiocomunicazione. Si 

ricorda che il limite per queste tipologie di sorgenti corrisponde a 6 V/m nei luoghi ove sia prevista 

permanenza prolungata di persone, come scuole, luoghi di lavoro, abitazioni e loro pertinenze; 

corrisponde a 20 V/m in tutti i luoghi accessibili senza previsione di permanenza prolungata. 
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Mappa dell’ubicazione delle misurazioni sul territorio: 

 
(Fonte: SIRA) 

 

 

Le misurazioni sono avvenute in 7 punti del Comune di Massa: 

Punto di Misura Ubicazione Data e ora 

Via Cairoli 7 abitazioni private 08/03/2006 17.00.00 

Via dei Corsari 27 abitazioni private 01/06/2006 12.00.00 

Via del Patriota 2 uffici e luoghi di lavoro 17/10/2005 14.36.00 

via Marina Vecchia  scuole 04/08/2006 12.00.00 

Via Ratti 8 abitazioni private 27/06/2006 12.00.00 

Viale della Stazione 83  scuole 19/07/2006 11.00.00 

Viale Fratelli Rosselli 1 scuole 27/07/2006 12.00.00 

 

In nessuno dei rilevamenti effettuati sono stati reperiti valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti 

stabiliti dalle normative vigenti. 
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1.11 Elementi di valenza ambientale 

(Fonte dati: Regione Toscana; Comune di Massa, “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale, ottobre 2010) 

 

Nel Comune di Massa sono presenti 1 Parco Regionale e 6 Siti di Importanza Regionale (SIR), tutti 

localizzati sui territori montani. 

 

 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane (codice PR03) 

 

Individuazione delle aree protette regionali: 

 
(Fonte: Regione Toscana) 

 

Il Parco Naturale delle Alpi Apuane, istituito con Leggi Regionali 21 gennaio 1985 n. 5 e 11 agosto 1997 

n. 65 copre una superficie di 17.610 ha di cui 2.312 nel territorio comunale. Successivamente alla 

zonizzazione individuata dalla L.R. 5/85 (aree A1, A2 e A3) attualmente il Parco, in base alle indicazioni 

della L.R. 65/97, è suddiviso in area parco, area contigua speciale (ove sono collocate le attività 

estrattive marmifere interne al territorio apuano) ed aree contigue ove sono collocati gran parte dei centri 

abitati. 

 

Le Alpi Apuane sono localizzate nella Toscana settentrionale a costituire un massiccio montuoso 

parallelo alla catena appenninica e delimitato dai bacini del Fiume Magra a nord, del Fiume Serchio a est 

e a sud e dalla costa tirrenica a occidente. La sua collocazione geografica e la sua estrema diversità 

geomorfologica e climatica sono il presupposto per l’altrettanto elevata varietà faunistica, floristica e 
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vegetazionale. 

La peculiarità geologica delle Apuane risulta evidente osservando il netto contrasto morfologico con la 

vicina catena appenninica: le rocce metamorfiche e prevalentemente carbonatiche delle Apuane creano 

una caratteristica morfologia alpina con pinnacoli, guglie e pareti verticali che contrastano con gli ampi 

crinali prativi del vicino Appennino (costituito prevalentemente da arenarie e marne). In particolare nel 

territorio del Parco affiora l’intera sequenza metamorfica apuana. I vasti affioramenti di Marmo sono 

conosciuti in tutto il mondo (in particolare quelli del prezioso marmo statuario) e sono sfruttati da una 

sviluppata attività estrattiva che costituisce per l’area apuana una importante risorsa economica, ma che, 

negli ultimi decenni, ha causato notevoli problemi di compatibilità con le emergenze ambientali del 

Parco. 

All’estrema complessità morfologica delle Alpi Apuane, il cui rilievo più elevato (Monte Pisanino) sfiora i 

2000 m, ha contribuito, oltre al condizionamento geologico e tettonico, l’azione erosiva operata dagli 

agenti atmosferici, dai fiumi, ma soprattutto dai ghiacciai Wurmiani. I numerosi depositi morenici (ben 

visibili nell’anfiteatro naturale di Campocatino), la presenza di massi erratici, di circhi glaciali (di 

particolare bellezza quello del Monte Sumbra) e di valli sospese ne sono ancora oggi indelebili 

testimonianze. I fenomeni erosivi che hanno interessato le formazioni calcaree hanno inoltre creato dei 

sistemi carsici particolarmente estesi, come il complesso carsico del Monte Corchia, nel Comune di 

Stazzema, che risulta in assoluto il più importante in Italia e tra le prime 10 grotte del mondo per 

profondità (1220 m) ed estensione delle sue gallerie (oltre 50 Km). Numerosi sono anche gli abissi che 

spesso raggiungono sviluppi notevoli: Abisso Olivifer, Abisso dello Gnomo e Abisso Roversi, il più 

profondo, che raggiunge i 1200 m di profondità. 

Alle importanti emergenze ambientali si uniscono testimonianze della secolare presenza umana che ha 

modellato, insieme ai fattori ambientali, il paesaggio apuano. La presenza umana risale probabilmente al 

Paleolitico medio, quando gruppi di cacciatori trovavano rifugio nei numerosi anfratti naturali, oggi sede 

di importanti ritrovamenti (Grotta di Equi, Grotta all’Onda). Per tutta la seconda metà del I millennio a.C. 

le Apuane furono popolate dai Liguro-Apuani una popolazione di pastori-guerrieri che ha lasciato 

importanti testimonianze della sua cultura nelle numerose e caratteristiche statue stele che oggi si 

possono ammirare nel museo di Pontremoli. Ancora più visibili sono le tracce dell’occupazione romana 

(dal II secolo a.C.), evidenti nella struttura di alcuni centri abitati, ma soprattutto legate all’escavazione 

del marmo nell’attuale entroterra carrarese. Secoli di storia e di invasioni di popoli stranieri hanno 

modellato la locale cultura, condizionata nella sua struttura sociale e territoriale soprattutto dal lungo 

periodo del medioevo: la presenza di borghi medioevali e centri fortificati (Careggine, Trassilico, 

Minucciano, ecc.) è infatti una caratteristica del territorio apuano, soprattutto nei versanti della 

Garfagnana. 

Le tracce di questa secolare cultura montana, ricca di alpeggi, metati e antiche mulattiere, costituisce, 

insieme alle testimonianze della millenaria storia del marmo, come le cave romane o le vie della lizza (le 

antiche vie di trasporto del marmo dalle cave al fondovalle), un patrimonio di assoluto valore la cui tutela 

e valorizzazione rappresenta una delle finalità del Parco Regionale. 
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Siti di Importanza Regionali: SIR 

 

SIR = area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce con i 

suoi elementi fisico-biologici e in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale 

o una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza 

Regionale corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli 

elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. 

 

Individuazione dei Siti di Importanza Regionali: 

 
(Fonte: Regione Toscana) 

 

Nel Comune di Massa sono presenti i seguenti SIR: 

SIR 6 MONTE SAGRO Codice Natura 2000 IT 5110006 

SIR 7 MONTE CASTAGNOLO Codice Natura 2000 IT 5110007 

SIR 16 VALLI GLACIALI DI ORTO DI DONNA E SOLCO D’EQUI Codice Natura 2000 IT 5120008 

SIR 18 VALLE DEL SERRA-MONTE ALTISSIMO Codice Natura 2000 IT 5120010 

SIR 21 MONTE TAMBURA-MONTE SELLA Codice Natura 2000 IT 5120013 

SIR (ZPS) 23 PRATERIE PRIMARIE E SECONDARIE DELLE ALPI APUANE Codice Natura 2000 IT 5120015 

 

 

 

Comune di Massa 
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SIR 6 “MONTE SAGRO” 

Codice Natura 2000: IT511006 

Tipologia: SIR incluso in ZPS 

Denominazione: “Monte Sagro” 

Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del. CR 06del 21/01/2004 

Estensione: 1223,2 ha 

 

Il Monte Sagro è l’estremo sperone nord occidentale delle Apuane, la sua vetta (1749 m.) si erge solitaria rispetto 

allo spartiacque principale della catena e domina la zona di Carrara. Forse è la montagna apuana maggiormente 

segnata dall’escavazione, ospitando i più grandi bacini marmiferi locali: Fantiscritti, Ravaccione, Colonnata. 

Molto frequentato e amato dagli appassionati della montagna per la possibilità che offre di fare attraversare, con 

escursioni relativamente brevi, paesaggi fra i più eterogenei: desolati e brulli nei pressi delle cave, freschi ed 

ombrosi in antichi castagneti ma anche interessanti nelle frequenti praterie e con la bellissima faggeta presente alla 

Foce della Faggiola. 

Dalla vetta il panorama è veramente unico: lo sguardo spazia sulla costa, sulla Lunigiana collinare e su tutta la 

catena delle Apuane. 

Prima della costruzione della strada per Campocecina, il marmo del bacino del Sagro veniva calato sulla strada per 

Vinca presso la località Il Balzone attraverso una grandiosa teleferica, che sostituì l’antica via di lizza e di cui sono 

ancora visibili lo scivolo di partenza ed il pozzo che ospitava i contrappesi. Si tratta di un eccezionale monumento di 

archeologia marmifera che incuriosisce e richiama gli escursionisti. 

 

 

SIR 7 “MONTE CASTAGNOLO” 

Codice Natura 2000: IT511007 

Tipologia: SIR incluso in ZPS 

Denominazione: “Monte Castagnolo” 

Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del. CR 06 del 21/01/2004 

Estensione: 116,1 ha 

 

Il Monte Castagnolo è un piccolo sito interamente ricadente nel comune di Massa, per i tre quarti è all’interno del 

Parco delle Apuane, mentre il rimanente 25% si trova in area contigua. 

Fa parte di un complesso di rilievi alle spalle della città di Massa e raggiunge con la sua parte più elevata (Cima 

della Croce) i 1057 m. di quota. Il suo crinale si pone come spartiacque tra il paese di Forno ed il paese di Resceto. 

E’ stato fin dall’antichità frequentato sia da pastori che da cavatori, in tempi recenti da appassionati della montagna, 

dato il paesaggio incantevole che da lì si gode: a nord la parte centro settentrionale della catena Apuana, a sud e ad 

ovest un buon tratto della costa ligure e tirrenica. 

E’ costituito da calcari selciferi, diaspri e vari tipi di marmo. La vegetazione arborea è costituita prevalentemente da 

castagneti, cedui e da frutto , un tempo molto curati e oggi in stato di abbandono, e al loro posto si sono insediati 

arbusteti ad erica e ginestre. 
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SIR 16  “VALLI GLACIALI DI ORTO DI DONNA E SOLCO D’EQUI” 

Codice Natura 2000: IT5120008 

Tipologia: SIR incluso in ZPS 

Denominazione: “Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi” 

Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del. CR 06 del 21/01/04 

Estensione: 2832,6 ha 

 

Sulle valli glaciali della Val Serenaia e di Orto di Donna si affacciano le maggiori cime delle Apuane del gruppo del 

Monte Pisanino e anche per questo rappresentano un luogo naturalistico di grande richiamo.Dopo il paese di Equi 

Terme,invece, alle pendici del Pizzo d’Uccello si trova il Solco omonimo, uno spettacolare canyon naturale lungo il 

torrente Lucido in cui si aprono varie caverne. Nelle vicinanze è possibile visitare uno dei complessi carsici delle 

Apuane, costituito da La Buca, Le Grotte e da La Tecchia. 

La Buca, che deve il suo nome alla tipica apertura nella parete strapiombante, è una grotta già conosciuta e studiata 

nel 1700 dal naturalista Vallisneri, nella quale è possibile percorrere un tratto in salita attraverso varie sale e gallerie 

fino ad una apertura a terrazzo, a strapiombo sulla parete spaccata della montagna dove nidificano varie specie di 

uccelli fra cui l’aquila reale. Dalla Buca si accede ad una cavità chiamata Le Grotte, abbellita da varie forme di 

concrezioni naturali e che presto sarà collegata alla Tecchia da un camminamento interno, poiché il sentiero esterno 

è ripido e pericoloso in quanto a strapiombo sul torrente Fagli. La Tecchia è una grotta della quale manufatti e resti 

di animali rinvenuti raccontano la storia antichissima: oggetti in pietra e ossa appartenuti a uomini preistorici, 

scheletri di animali insoliti e infine testimonianze di riti funebri e di inumazioni indicano che la grotta, prima usata per 

avere un riparo, divenne luogo di sepoltura. 

 

 

SIR 18 “VALLE DEL SERRA-MONTE ALTISSIMO” 

Codice Natura 2000: IT5120010 

Tipologia: SIR- pSIC 

Denominazione: “Valle del Serra Monte Altissimo” 

Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del.CR 06 del 21/01/2004 

Estensione: 1857,08 ha 

 

Il Sito è compreso in gran parte della valle del torrente Serra fino a comprendere nella sua porzione nord- 

occidentale il versante in cui si originano alcuni affluenti secondari (sinistra idrografica) del Fiume Frigido, e nella 

porzione settentrionale la zona cacuminale del Monte Altissimo ed il versante del rilievo fino al Passo del Vestito. 

Nella parte sud occidentale si stende oltre il crinale del Monte Folgorito e comprende anche la Valle dell’Inferno. 

Da un punto di vista geologico è un sito molto eterogeneo, infatti nei bassi e nei medi versanti della valle affiorano 

rocce silicee riferibili al Verrucano, mentre nei rilievi più alti affiorano litosuoli calcarei della Serie Metamorfica 

Toscana. 

Il Serra riceve una fitta rete di impluvi corrivi e all’origine è alimentato da una risorgiva carsica, la “Polla”, che 

raccoglie le acque del serbatoio sotterraneo del Monte Altissimo. Il suo alveo mostra i detriti di escavazione riversati 

dalle cave soprastanti ed il deflusso superficiale è apprezzabile solo in caso di piogge abbondanti (Giovannini,1993). 

Questa zona è interessata dalle attività estrattive da molto tempo perché sono presenti importanti giacimenti 

marmiferi. 
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SIR 21 “MONTE TAMBURA-MONTE SELLA” 

Codice Natura 2000: IT5120013 

Tipologia: SIR- pSIC 

Denominazione: “Monte Tambura- Monte Sella” 

Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del.CR 06 del 21/01/2004 

Estensione: 2009,88 ha 

 

Il Sito ha una collocazione centrale nelle Apuane,occupando gli alti versanti dei seguenti rilievi: da nord est a sud 

ovest il M. di Roggio (1067 m.), il M. Tontorone (1100 m.), il M. Roccandagia (1700 m.), il M. Tambura (1895 m.), il 

M. Sella (1739 m.) e il M. Macina (1560 m.). Lo spartiacque fa da confine fra il bacino del Frigido e quello del 

Serchio, mentre i rilievi sono costituiti quasi esclusivamente da rocce carbonatiche , con prevalenza di marmo nelle 

quote più alte e di altre rocce nelle porzioni inferiori ( calcari dolomitici, arenarie, scisti..). 

Per la loro stessa natura litologica, i rilievi presentano una morfologia molto ripida, con creste affilate e ardite pareti 

con frequenti forme di carsismo quali un esteso sistema di grotte sotterranee oppure le doline. Esistono anche 

conche di origine glaciale come Campocatino, sicuramente la più conosciuta: si colloca alla base del M. 

Roccandagia, e nei due marcati margini che la delimitano si riconoscono le morene laterali dell’antico ghiacciaio. 

 

 

SIR - ZPS 23 “PRATERIE PRIMARIE E SECONDARIE DELLE ALPI APUANE” 

Codice Natura 2000: IT5120015 

Tipologia: SIR- pSIC 

Denominazione: “Prateria primarie e secondarie delle Alpi Apuane” 

Atti legisl. di riferimento per istituzione e perimetrazione: Del.CR 06 del 21/01/04 

Estensione: 17.320,80 ha 

 

Si tratta di un sito di grande estensione e che comprende aree di due province ( Lucca e Massa Carrara) e di ben 14 

comuni, aree che in gran parte si sovrappongono ad altri siti.  

Per la sua varietà di vegetazione, di fauna e di habitat è certamente fra i più interessanti. 

La tipologia ambientale prevalente è quella delle porzioni montane dei rilievi apuani, con pareti e affioramenti 

rocciosi calcarei e silicei, brughiere, arbusteti, castagneti, bacini estrattivi ed abbandonati e praterie primarie e 

secondarie. L'alta eterogeneità ambientale rende questo sito di assoluto valore avifaunistico. 

 

 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

133 
 

1.12 Patrimonio archeologico 

(Fonte dati: Comune di Massa, “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale, ottobre 2010) 

 

Nel Comune di Massa sono presenti tre siti di interesse archeologico, oggetto di vincolo archeologico e 

tutela monumentale: San Leonardo al Frigido, Pariana e Pian della Fioba. 

 

L’area circostante alla chiesa di San Leonardo al Frigido è teatro di un antico insediamento sorto 

probabilmente su una Mansio romana al servizio di quanti transitavano lungo la via Aemilia Scauri che, 

oltrepassato il fiume, si dirigeva a Luni. Il luogo ha restituito anche recentemente resti dell’antico 

insediamento, come negli anni Cinquanta, quando durante i lavori di restauro della chiesa vennero alla 

luce ben tre strati sovrapposti dell'asse viario romano e alcuni reperti marmorei con caratteri epigrafici 

latini. Nella zona dove sorge il paese di Pariana vi erano localizzate antichissime comunità dell’età del 

bronzo. Le fonti archeologiche, infatti, riferiscono di un importante ritrovamento avvenuto nel 1918: si 

tratta di oggetti di uso comune riferibili ad un periodo che va dal X al XII secolo a.C. Gli oggetti, 

conservati nel Museo Archeologico di Firenze, appartenevano a popoli liguri-apuani. 

 

L’Orto Botanico di Pian della Fioba è stato segnalato, nel corso del 1998, quale sito archeologico, in virtù 

di rinvenimenti di alcuni frammenti di ceramica acroma tra cui una spalla ed un puntale di anfora di età 

preromana/romana (secolo III-II a.C.).  

 

Inoltre ci sono altri siti archeologici che necessitano di studi approfonditi al fine di individuarne l’esatto 

perimetro ed imporre la conseguente tutela. 

- L’antico insediamento di Buita sul versante meridionale del Monte Brugiana di cui restano, ricoperta 

dalla vegetazione, alcuni porzioni di murature di case e le rovine della chiesa. Il villaggio era compreso 

nella giurisdizione del Comune di S. Vitale come dipendenza della vicina Lavacchio. Nell’estimo della 

vicaria di Massa del 1398-1401 l’insediamento era già stato abbandonato e ne rimaneva soltanto la 

chiesa. 

- Il Castello di Monte Libero era situato a cavallo fra i territori di Massa e Carrara; sottostante ad esso si 

trovava la Pieve di S. Lorenzo e secondo tradizioni orali e ricerche storiche nel complesso costituito dalla 

Pieve e dal Castello sarebbero da ricercarsi le origini delle città di Massa e Carrara. Le prime tracce del 

toponimo risalgono all’anno 1094 mentre nel 1384 si hanno notizie della fortezza di Monte Libero. 

Recenti ricerche hanno verificato la presenza sul sito di un insediamento fortificato risalente al X e XI 

secolo con tracce di terrazzamenti e fossato oltre a tracce murarie e numerosi reperti archeologici. 

- Il complesso religioso di S. Cristoforo, sul percorso della via Francigena, demolito nella prima metà del 

XVII secolo. 

- Il toponimo dei Castiglioni trova riferimento in una altura prospiciente la costa e posta a sud del castello 

Malaspina. Sul sito sono stati individuati le fondamenta di una struttura realizzata con una tecnica 

muraria, con molta probabilità antecedente al medioevo. Al suo interno vi è la presenza di un focolare e 

le caratteristiche del sito giustificano la realizzazione in rilevato di una piccola torre di avvistamento. 
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- Monte Pepe individua un toponimo collocato su una altura tra i comuni di Massa e Montignoso che 

garantisce una ampia visibilità della costa. Le caratteristiche del sito potrebbero giustificare in Monte 

Pepe la presenza di un castellaro preistorico. In un documento del 1083 che fa riferimento ad una corte 

(curtis Valcari) situata tra Massa e Montignoso che secondo lo storico Ubaldo Formentoni corrisponde ad 

uno stanziamento altomedioevale sulle pendici del Monte Pepe. Anche in una demarcazione militare tra 

Bizantini e Longobardi si trova traccia dello stanziamento militare. Sul sito si individua una struttura 

muraria caratterizzata da grosse pietre di scisto erette a secco ed il lato sud presenta un fossato con 

andamento circolare. In superficie sono stati individuati reperti ceramici risalenti ad un periodo compreso 

tra l’età del bronzo ed il VIII secolo a.C. oltre a frammenti di tegole. 

 

 

Aree soggette a vincolo archeologico nel Comune di Massa: 

 
(Fonte: Regione Toscana, http://www.lamma-cres.rete.toscana.it) 
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1.13 Inquinamento luminoso 

(Fonte dati: Regione Toscana) 

 

Legge Regionale 37/2000 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso” 

La legge 37/2000 si pone l’obiettivo di tutelare il territorio e il cielo sovrastante dalle forme 

dell’inquinamento luminoso. Essa istituisce il piano PRPIL (Piano Regionale di Prevenzione 

dell’Inquinamento Luminoso), stabilisce i compiti degli enti locali, individua gli strumenti di pianificazione 

per la prevenzione dell’inquinamento luminoso e le disposizioni per le zone tutelate.   

In attesa che il P.R.P.I.L. definisca i criteri definitivi per la individuazione delle zone di protezione da 

applicare attorno alle Stazioni astronomiche, con deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, 

n°339, la Regione Toscana ha approvato la cartografia relativa alla perimetrazione delle zone di 

protezione attorno alle suddette strutture osservative, ai sensi della Legge Regionale n°37/2000. 

 

Zone di protezione intorno agli osservatori astronomici: 

 
(Fonte: Regione Toscana) 
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Legge Regionale 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” 

Al capo VI “Disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso”, vengono ribadite le forme di tutela per 

le stazioni astronomiche.  

Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche e' istituita una zona di particolare protezione 

dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno: 

a) 25 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica; 

b) 10 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante 

interesse regionale o provinciale. 

In queste zone di protezione (25 e 10 km) e' vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e 

privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso 

superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio il divieto si applica con 

modalità e tempi definiti dal PIER. 

Per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica (quelle con zone di 

protezione 25 km) valgono inoltre le seguenti limitazioni: 

-  entro 1 km in linea d'aria sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di 

luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate; 

- nella fascia compresa tra il raggio di 25 km ed il raggio di 50 km i fasci di cui al comma 3 dovranno 

essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. 

  

Il territorio comunale di Massa non accoglie alcun osservatorio astronomico, ma ricade nelle zone di 

protezione di ben 4 strutture: Alpi Apuane (Comune di Stazzema), Spartaco Palla (Comune di 

Pietrasanta) e Gragnola (Comune di Fivizzano) per quanto riguarda il raggio di 10 km; Pian dei Termini 

(Comune di San Marcello Pistoiese) per quanto riguarda il raggio di 50 km. 

 

Alpi Apuane: Spartaco Palla: 
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Gragnola:  

 

 

 

Pian dei Termini: 

 
 

(Fonte: Regione Toscana) 
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1.14 Piano di Classificazione Acustica Comunale 

(Fonte dati: Comune di Massa) 

 

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale una delle classi 

acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997.  

 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
 (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997 ) 

I 
aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc 

II 
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

III 

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici 

IV 

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza 
di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie 

V 
aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni 

VI 
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi 

 

Con DPGR n. 2/R del 08.01.2014  è stato approvato il regolamento regionale di attuazione  ai sensi 

dell'art. 2, comma 1, della LR n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico", che sostituisce, 

aggiornandole, le linee guida emanate con D.C.R. n. 77/2000.  

I Piani di Classificazione Acustica già approvati non subiscono alcuna modifica. 

 

 

L’analisi dello stato acustico del territorio è effettuata riproponendo degli estratti dal Piano di 

Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Massa, approvato nella seduta consiliare del 3 

febbraio 2009. 
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Quadro d’insieme PCCA, Comune di Massa: 
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Si riportano di seguito i risultati descritti dal piano di Classificazione Acustica Comunale: 

 

Zone in classe I  

L’ubicazione delle aree che potrebbero essere poste in classe I, nelle zone ad alta e media densità 

abitativa, non ha consentito l’attribuzione di tale classe a nessuna delle aree potenzialmente eleggibili. 

Infatti, come emerge dalla cartografia allegata, la posizione delle vie di comunicazione ed il traffico ad 

esse collegato, e in alcuni casi la prossimità di attività commerciali, rende di fatto inapplicabile la classe I 

alle zone in possesso dei requisiti necessari.  

E’ stato invece possibile inserire in classe I una parte del territorio montano, facente parte della zona 

individuata dal “Parco delle Apuane”. Una parte di esso infatti non risulta interessato dalle cave e dalle 

relative problematiche connesse risultando quindi pienamente compatibile con tale classificazione. 

 

Zone in classe II  

In linea di massima si può dire che la classe II è stata attribuita:  

- ai fabbricati adibiti a pubblica istruzione ed attività didattica, quali asili, scuole materne, elementari e 

medie (sono da intendersi esclusi gli eventuali cortili di pertinenza);  

- alle strutture sanitarie con permanenza di persone; 

- alla vasta fascia boschiva che occupa quasi interamente il settore nord del territorio comunale, 

classificata come “Parco delle Apuane”; 

- alla zona compresa tra via Stradella e via Fortini, in località Ronchi; 

- all’area sita in via Mattei, destinata alla prossima costruzione degli “Ospedali Riuniti”. 

 

Zone in classe III  

Se si esclude il polo artigianale-produttivo, le aree fortemente urbanizzate, la zona sud del territorio 

comunale è costituita da nuclei residenziali a media densità di servizi e densità abitativa, da aree collinari 

a destinazione agricola.   

La Classe III viene attribuita ai seguenti paesi, nuclei residenziali e località: Bergiola Maggiore; Pariana;   

Altagnana; Antona; Resceto; Castagnola; Castagnara; Cervara; Zona sottomonte (tra il “M. di Pasta e 

viale della stazione); Alteta; Remola; La Zecca; Quercioli; I Poggi; Ricortola; Partaccia; Bondano; Area 

sita ad ovest del Viale della Repubblica, fino al confine del comune di Montignoso  (eccezion fatta per la 

parte classificata in classe II). 

In Classe III sono stati inseriti, quasi nella loro totalità, i seguenti Sistemi Territoriali caratterizzati da 

territorio rurale:  

- Zona collinare del “Candia”;  

- Zona collinare e montuosa che si distende a nord, dal centro cittadino fino ai più piccoli nuclei abitati 

collocati in ambito precollinare e montano.  

Compatibilmente con gli strumenti urbanistici, la Classe III è stata infine attribuita alle zone circostanti le 

scuole e, dove ciò non è stato possibile, a tutti i cortili di pertinenza con l’intento di tutelare i  ricettori 

sensibili dal traffico veicolare presente sulle arterie stradali. 
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Zone in classe IV   

Le aree alle quali è stata attribuita la classe IV corrispondono alle aree residenziali delle zone urbane 

centrali, ovvero alla zona di Massa e Marina di Massa caratterizzate da elevati livelli di carico antropico, 

densamente popolate, dotate di numerose attività commerciali e di servizio, ed attraversata da numerose 

arterie viarie aventi alti livelli di traffico veicolare. A tali arterie ed alle attività terziarie è stata diretta la 

nostra attenzione.  

Sono state quindi inserite in Classe IV le seguenti aree urbanizzate:  

- l’area di Massa centro, individuata dall’incrocio centrale tra via Democrazia e il prolungamento di Viale 

Roma, dove si concentrano attività commerciali e si sviluppa una intensa attività antropica. Tale classe è 

stata assegnata alla zona che si sviluppa in direzione nord fino alla zona di immissione nella via Foce e 

fino a piazza Aranci in direzione nord est;  

- lungo le arterie ad alta densità di traffico ed alta densità abitativa quali Viale Roma ,via Marina Vecchia, 

viale della Repubblica, via della Stazione, Viale Mattei e via Foce. Tali infrastrutture contraddistinte da un 

elevato flusso veicolare e dal transito di mezzi pesanti, vedono inoltre affacciarsi sul loro percorso 

numerosi complessi di edilizia popolare, nuclei abitativi densamente popolati  e attività commerciali;  

- lungo Via Aurelia, che vede la presenza di attività commerciali (in prossimità delle zone  

residenziali) o produttive (nelle parti del territorio a più scarsa densità abitativa).   

- al confine con il comune di Montignoso, lungo la S.S. n°1, dove è stata assegnata la classe III all’area 

prossima al mercato ortofrutticolo.  

- nell’area a sud della zona di Poggioletto, compresa tra viale Roma e la zona produttiva, ed estesa fino 

alla zona di Villaggio San Leonardo;  

- la quasi totalità del centro di Marina di Massa che è stata classificata in classe IV in virtù della intensa 

attività abitativa e commerciale, connessa all’attività turistica estiva, e della presenza delle arterie 

principali che convergono in questa area unendo il centro città con la zona balneare; 

- il lungomare di ponente e di levante, in considerazione del traffico veicolare, delle numerose attività, dei 

molteplici servizi presenti, legati al turismo balneare. Si è in particolare assegnata la classe IV alle zone 

del lungomare su cui sono insediati stabilimenti balneari e strutture di ricettività turistica.  

- la fascia “di omogeneizzazione” posta al confine sud con il comune di Carrara, in corrispondenza del 

Fosso Lavello.  

- le fasce “cuscinetto” di 100 metri poste attorno alla zona industriale - produttiva e alle zone estrattive.  

 

Zone in classe V  

La Classe V è stata attribuita ad alcune aree inserite all’interno del Z.I.A, il grande polo industriale - 

produttivo del Comune di Massa, valutando rispetto al reale destinazione d’uso del territorio, quelle 

attività che in base alla loro tipologia produttiva e non essendo caratterizzate da elevata rumorosità, 

risultano non compatibili con una classe VI.  

La Classe IV  risulta pertanto estesa alle seguenti zone:  

- Zona compresa approssimativamente  tra la strada statale Aurelia, via Tinelli e via Acquale;  

- Zona stadio: la zona circostante lo stadio è risultata essere inseribile in tale classe;  
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- Via degli Oliveti, tratto compreso tra via dorsale  e l’autostrada A12: lungo tale arteria si sono venute a 

sviluppare nuovi centri direzionali e di servizi;  

- la zona Lavello: in corrispondenza del depuratore; 

- la zona prossima al centro cittadino, sita sotto al ponte sul fiume Frigido, dove è stata rilevata presenze 

di attività di lavorazione del marmo;  

- le fasce “cuscinetto” presenti intorno alla zona produttiva posta in classe VI e alle zone estrattive. 

Nelle adiacenze di tali aree sono state infatti previste, nei casi necessari, le opportune fasce “cuscinetto”, 

indispensabili per garantire il divieto di contatto di aree non contigue, previsto dalle norme di riferimento  

(per la scelta di tali fasce si rimanda comunque al paragrafo dedicato). 

 

Zone in classe VI  

Sulla base della reale destinazione d’uso del territorio, la Classe VI è stata attribuita alle aree inserite 

all’interno della Z.I.A. e contraddistinte da attività industriali ad elevata rumorosità.  

Le zone a cui è stata assegnata tale classe risultano pertanto :  

- l’ Area Ex Azoto e parte dell’area Ex-Resine, perimetrata da via Massa Avenza (sp.3), via dorsale e via 

martiri di Cefalonia, ed estesa fino al confine con il Comune di Carrara;  

- l’Area EX-Dalmine , sita tra Via Massa Avenza (sp.3), via dorsale, via Martiri di Cefalonia e via degli 

Oliveti;  

- l’area sita a nord dell’area Ex-Azoto, al confine con il comune di Carrara, a cui è stata assegnata una 

classe VI estesa fino a via Gotara;  

- l’Area posta ad ovest dello stadio comunale, delimitata ad est da via degli Oliveti, a nord da via 

Catagnina e a sud dalla ferrovia Genova-Pisa;  

- l’Area ex-Olivetti ubicata lungo via Catagnina (sp. 44)  

La classe VI è stata assegnata alle attività estrattive site nella zona montuosa del territorio. Sulla base 

della destinazione d’uso del suolo sono state pertanto inserite in classe VI tutte le aree di cava. 

 

Infrastrutture viarie  

In base a quanto stabilito dal recente DPR n.142 del 30.03.2004, in corrispondenza delle infrastrutture 

stradali devono essere previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, 

misurate a partire del confine stradale, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del 

rumore prodotto dall’infrastruttura stessa.  

All’interno di tali fasce, per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportanti nelle tabelle allegate al 

Decreto, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica 

corrispondente all’area.  

In particolare, per quel che riguarda le principali infrastrutture presenti all’interno del Comune di Massa:  

- l’autostrada A12 risulta contornata da una fascia di ampiezza 100 metri (fascia A), all’interno della 

quale i limiti ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  

• 70 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  

• 60 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori,  
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 e da una fascia esteriore di ampiezza 150 metri (fascia B), all’interno della quale i limiti ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  

• 65 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  

• 55 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori,  

- tutte le strade provinciali risultano contornate da una fascia di ampiezza 100 metri (fascia A), all’interno 

della quale i limiti ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  

• 70 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  

• 60 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori,  

 e da una fascia esteriore di ampiezza 50 metri (fascia B), all’interno della quale i limiti ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza di recettori sensibili (scuole);  

• 65 dB(A) nel periodo diurno, in corrispondenza degli altri recettori;  

• 55 dB(A) nel periodo notturno, in corrispondenza degli altri recettori. 

 

Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e locali, i limiti di immissione all'interno delle fasce di 

pertinenza (aventi estensione pari a 30 m) sono da considerarsi coincidenti con i limiti della classe IV. Si 

precisa che, sebbene con l’intento di facilitare la lettura grafica delle Tavole di Piano, le fasce di 

pertinenza non risultino inserite in cartografia, la loro presenza deve ritenersi, comunque, sempre valida. 

 

Infrastrutture ferroviarie  

Per quanto riguarda la linea ferroviaria presente nel territorio comunale di Massa si è fatto riferimento al 

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n.459. In relazione alla tipologia della 

linea ferroviaria presente nel Comune sono state istituite delle fasce di pertinenza acustica, che risultano 

definite a partire dalla mezzeria dei binari esterni. Considerato il tratto comunale della Genova - Pisa, 

sono state pertanto fissate per ciascun lato due fasce territoriali di pertinenza.   

In particolare l’infrastruttura risulta contornata :  

da una fascia di ampiezza 100 metri (fascia A), all’interno della quale i limiti ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo  notturno , in corrispondenza di recettori 

sensibili (scuole);  

• 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno , per tutti gli altri possibili recettori; 

e da una fascia di ampiezza 150 metri (fascia B), all’interno della quale i limiti ammessi sono:  

• 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo  notturno , in corrispondenza di recettori 

sensibili (scuole);  

• 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno per tutti gli altri possibili recettori.  

 

Aree destinate allo svolgimento di pubblico spettacolo   

Sono state individuate, su indicazione dell’amministrazione comunale, le seguenti aree da destinarsi ad 

attività temporanee ludico-sportive e spettacoli identificabili nella cartografia di Piano con contorno nero e 

ubicate come segue: Piazza Aranci - Centro cittadino Massa; Piazza Mercuri - Centro cittadino Massa; 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

144 
 

Castello Malaspina - Centro cittadino Massa; Parco degli Ulivi -  Via Marina vecchia; Stadio Via degli 

Oliveti; Pineta Loc. Partaccia; Spiaggia Loc. Partaccia; Colonia Torino Marina di Massa; La Rinchiostra - 

Via della Rinchiostra. 

 

 

 

1.15 Piano Urbano del Traffico e della Mobilità 

(Fonte dati: Comune di Massa, Piano Urbano del Traffico e della Mobilità) 

 

Il Nuovo Codice della Strada prevede la redazione obbligatoria dei Piani Urbani del Traffico per tutti i 

Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Il Comune di Massa ha redatto il proprio nel 2010. 

Il Piano Urbano del Traffico viene definito come un insieme coordinato di interventi per il miglioramento 

delle condizioni della circolazione stradale, nell'area urbana, dei pedoni, dei veicoli privati e dei mezzi 

pubblici; interventi realizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture 

sostanzialmente invariate. Si tratta quindi di uno strumento che, non prevedendo nuovi interventi 

infrastrutturali, non richiede ingenti risorse economiche e può essere attuato in un arco temporale breve 

(2 -3 anni).  

Per i nodi maggiormente critici, la cui soluzione definitiva non è possibile con le infrastrutture esistenti, il 

PUT si limita a proporre l'intervento infrastrutturale necessario demandando la sua definizione agli altri 

strumenti di pianificazione dei trasporti. Si tratta di piani che hanno un orizzonte temporale più ampio, 10 

anni, e che richiedono procedure di valutazione ed approvazione più lunghe oltre che investimenti molto 

più elevati. Tali piani, ai quali si faceva già riferimento, con la denominazione di "Piani dei trasporti", nelle 

"Definizioni" della Direttiva sui PUT del 1995, sono stati ora rinominati "Piani Urbani della Mobilità" 

(PUM) e codificati dalle "Linee guida per la redazione e la gestione" redatte nell'ambito del Piano 

Generale dei Trasporti. 

 

Dotazioni infrastrutturali esistenti 

L’articolazione della zona di Massa è determinata sia dalle conformazioni territoriali, sia dalla rete delle 

principali infrastrutture di trasporto. Di tutto il territorio comunale, quello realmente interessato alla gran 

parte degli spostamenti, si limita a pochi chilometri quadrati, interessando specificamente l’area 

compresa tra il centro cittadino, il mare e i confini con Montignoso e Carrara. 

La zona collinare, servita da una rete stradale di modeste caratteristiche e condizionata dalla 

conformazione orografica del terreno, vede da una parte gli insediamenti produttivi delle cave e dall'altra, 

alcuni insediamenti urbani anche di pregio storico ed è circoscritta a valle dal centro storico. L'area 

centrale di Massa è fortemente condizionata dall'attraversamento della SS1 Aurelia, che ha la funzione 

di asse primario di attraversamento urbano, di distributore dei flussi provenienti dalla collina e di accesso 

a tutta l'area. 

L'area di Massa città è divisa urbanisticamente da tre assi di trasporto nord-sud: l' Aurelia, la Ferrovia 

tirrenica e l’Autostrada. 
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A ovest della ferrovia, prima di raggiungere la fascia costiera di Marina, si trova un'area industriale (oggi 

in buona parte dismessa ed urbanisticamente da recuperare), e a sud una zona residenziale. 

L'area di Marina dì Massa, con il relativo lungomare, è delimitata dall’asse autostradale e dal mare. In 

quest'area troviamo, a nord, la zona storica delle colonie e l'area dei campeggi, al centro-sud, la zona 

turistica e residenziale. 

I principali assi di traffico, sui quali confluisce tutto il traffico veicolare, sia interno sia di attraversamento, 

sono ben localizzati nel territorio e si distinguono: 

- 4 assi principali secondo la direttrice mare-monti; 

- 3 assi principali secondo la direzione Nord-Sud. 

 

Gli spostamenti all’interno della rete di trasporto apuana sono molto vari, cambiano in base al tipo di 

traffico e alla stagione. 

Il traffico pesante è interessato da spostamenti di attraversamento a medio e grande raggio, in direzione 

nord-sud, per servire i porti e le attività commerciali legate al settore secondario e terziario; e da 

spostamenti interni al territorio comunale per trasporti lapidei, in direzione mare-monti. 

Il traffico leggero si differenzia nell'arco dell'anno: quello locale, prodotto dai residenti, è concentrato nel 

centro cittadino durante il periodo invernale con percorsi a medio e basso raggio, e quello turistico, in 

prevalenza estivo, a medio e largo raggio e più spostato verso il mare. In particolare, l'Autostrada 

Genova-Livorno è interessata da un traffico nazionale ed interregionale; la Strada Statale Aurelia è ormai 

interessata solamente da un traffico commerciale ed industriale di tipo intercomunale e locale. 

 

Mappa di Massa con indicazione dei principali assi di traffico: 

 
(Fonte: Comune di Massa, Piano Urbano del Traffico e della Mobilità) 
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Analisi dei flussi di traffico 

L’analisi dei flussi di traffico, eseguita dagli autori tramite modellizzazione e software specifici, riporta che 

molte arterie principali risultano compromesse.  

Dall’analisi di 5 scenari trasportistici ipotetici futuri, in cui si sono fatti variare sia le condizioni di domanda 

che di dotazione infrastrutturale, emerge che Massa “nonostante tutte le infrastrutture nuove, deve 

sviluppare sia le opere che l’incremento del sistema di trasporto collettivo”. 

 

Obiettivi e progetti proposti 

Gli obiettivi di progetto del PUT, derivanti dalle linee programmatiche della delibera GM n. 253 / 2008, 

possono riassumersi come: 

1. Annullamento del progetto circa la realizzazione del parcheggio interrato lungo E. Chiesa ;  

2. Ottimizzazione delle rete infrastrutturale esistente, mediante interventi quali realizzazione di 

intersezioni a rotatoria, utilizzo di sensi unici; 

3. Perimetrazione del Centro Storico con chiusura al traffico di tale area; 

4. Studio del vecchio tracciato dell’Aurelia (via Romana) e possibile soluzione; 

5. Realizzazione di nuove strade, ovvero: 

a. Variante Aurelia -tratto Via Pellegrini sino all’Ospedale Pediatrico 

b. Opera complanare parallela all’Autostrada –intervento da eseguirsi a seguito 

dell’approvazione del progetto di realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale 

della A12 Viareggio- Santo Stefano di Magra; 

c. Valutazione di nuove strade e ponti per ottimizzare la rete infrastrutturale esistente. 

d. Realizzazione di sottopassi da parte FF.SS. 

6. Individuazione di nuove aree a parcheggio scambiatori limitrofi al “centro ”; 

7. Individuazione delle Piste Ciclabili, soprattutto nel lungomare e nell’asta del Frigido; 

8. Studio ed ottimizzazione della rete per la TPL; 

9. Valutazione di sistemi alternativi al TPL e complementari all’attuale servizio. 

 

Il PUM, in accordo con la DGRT n. 1458 / 2002, stabilisce i seguenti obiettivi: 

1. Valorizzare il TPL (Trasporto pubblico locale); 

2. decongestionare il centro e abbassare i livelli di inquinamento attraverso allargamento delle ZTL; 

3. migliorare la circolazione cittadina con la creazione di nuove infrastrutture viarie; 

4. promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi. 
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1.16 Obiettivi di protezione ambientali a livello internazionale e comunitario 

Nel presente paragrafo vengono descritti e sintetizzati le principali strategie di protezione ambientale 

delineati nei piani e programmi ai diversi livelli istituzionali internazionali e comunitari che sono stati 

seguiti e tenuti in considerazione e fatti propri dal RU di Massa per quanto di sua competenza. 

Nello specifico sono stati analizzati le seguenti fonti: 

� Strategia europea per lo sviluppo sostenibile 

� Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea; 

� UNESCO Global Geoparks 

 

Strategia europea per lo sviluppo sostenibile 

La strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea, definita nel 2001, è stata riesaminata ed 

aggiornata nel 2006. 

Con la riformulazione del 2006 i paesi membri sono stati invitati a definire proprie Strategie nazionali per 

lo sviluppo sostenibile. L’Italia ha elaborato il Rapporto 2007 come contributo alla nuova strategia 

europea che mantiene struttura e obiettivi della Strategia europea.  

Il Rapporto Italia 2007 contiene la Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile approvata dal CIPE nel 

2002. 

Di seguito si riporta una schema di raffronto dei principali documenti di riferimento regionali, nazionali e 

internazionali per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale e quindi si riportano anche gli 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda di Goteborg, (aggiornamento 2006 e successivi) che 

sono stati tenuti in considerazione nella fase di elaborazione del Piano. 
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Di seguito si riportano gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda di Goteborg (aggiornamento 

2006 e successivi). 

 

Sfida 1 
Cambiamento climatico ed energia pulita 

- Ob.1.1 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e mantenere gli impegni del protocollo di Kyoto 
(entro il 2020 ridurre del 20% le emissioni di CO2 rispetto al 1990) 

- Ob.1.2 Adottare una politica energetica sostenibile 

- Ob. 1.3 Integrare adattamento ai cambiamenti climatici e il loro contenimento in tutte le pertinenti 
politiche 

- Ob.1.4 Aumentare la quota di energia coperta da fonti rinnovabili (20% centro entro il 2010) 

- Ob.1.5 Promuovere il consumo di biocarburanti nei trasporti (5,75% dei consumi entro il 2010, 
biocarburanti di seconda generazione) 

- Ob.1.6 Migliorare l'efficienza energetica e ridurre i consumi complessivi di energia (+ 20% efficienza 
energetica entro il 2020) 
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Sfida 2  
Trasporti sostenibili 

- Ob.2.1 Dissociare crescita economica e domanda di trasporto 

- Ob. 2.2 Ridurre consumo di energia ed emissioni di CO2 nei trasporti (veicoli leggeri 140 g/km entro il 
2009 e 120 g/km entro il 2012) 

- Ob. 2.3 Ridurre inquinanti e minimizzare effetti sulla salute 

- Ob. 2.4 Passaggio equilibrato a modi di trasporto ecocompatibili 

- Ob. 2.5 Ridurre inquinamento acustico da trasporti e relativi effetti sulla salute 

 

Sfida 3 
Consumo e produzione sostenibili 

- Ob.3.1 Inquadrare lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi. 
Dissociare la crescita economica dal degrado ambientale 

- Ob. 3.2 Migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi e incentivare imprese e 
consumatori a tenerne conto 

- Ob. 3.3 Raggiungere un livello medio di "ecologizzazione" delle commesse pubbliche pari a quello dei 
paesi più performanti 

 

Sfida 4 
Conservazione e gestione delle risorse naturali 

- Ob. 4.1 Diminuire, migliorando l'efficacia dell'utilizzo, il consumo di risorse non rinnovabili: Consumare 
le risorse rinnovabili ad un ritmo compatibile con la loro capacità di rigenerazione 

- Ob. 4.2 Aumentare la competitività promuovendo innovazioni ecoefficienti 

- Ob.4.3 Evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali (risorse alieutiche, la biodiversità, l'acqua, 
l'aria, il suolo e l'atmosfera e ripristinare gli ecosistemi marini degradati entro il 2015, conformemente 
al piano di Johannesburg (2002) 

- Ob. 4.4 Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre sensibilmente il tasso mondiale di 
perdita di biodiversità entro il 2010 

- Ob. 4.5 Contribuire efficacemente al conseguimento entro il 2015 dei quattro obiettivi globali ONU per 
le foreste. 

- Ob. 4.6 Ridurre i rifiuti e migliorare l'efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in 
termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio. 

 
Sfida 5 
Salute 

- Ob. 5.1 Migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la capacità di rispondervi in 
modo coordinato. 

- Ob. 5.2 Migliorare ulteriormente la normativa sui prodotti alimentari e i mangimi, rivedendo fra l'altro la 
legislazione sull'etichettatura dei prodotti alimentar 

- Ob. 5.3 Continuare a promuovere norme rigorose in materia di salute e benessere degli animali 
nell'Unione europea e a livello 

- internazionale. 

- Ob. 5.4 Arrestare l'aumento delle malattie legate allo stile di vita e delle malattie croniche, soprattutto 
fra i gruppi e nelle zone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. 

- Ob. 5.5 Ridurre le ineguaglianze in materia di salute sia all'interno degli Stati membri sia tra di essi 
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- Ob. 5.6 Far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, siano prodotte, 
maneggiate e utilizzate in modi che non pongano rischi gravi per la salute umana e l'ambiente. 

- Ob. 5.7 Migliorare l'informazione sull'inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla 
salute. 

- Ob. 5.8 Migliorare la salute psichica e intervenire per affrontare i rischi di suicidio. 

 
Politiche trasversali a sostegno della società dei saperi 

Istruzione e formazione aumentare la coesione sociale e il benessere attraverso investimenti nel capitale 

sociale e assicurando pari opportunità per tutti e la partecipazione dei cittadini, specie dei gruppi 

svantaggiati, per conseguire un grado di consapevolezza e di comprensione più elevato della 

complessità e delle numerose interdipendenze esistenti nel mondo attuale. 

 

Ricerca e sviluppo. La ricerca sullo sviluppo sostenibile deve includere progetti a breve termine di 

supporto alla decisione come pure concetti visionari a lunga scadenza e deve affrontare problemi di 

natura mondiale e regionale. 

Deve promuovere orientamenti interdisciplinari e transdisciplinari in cui intervengano le scienze sociali e 

naturali e colmare il divario fra scienza, definizione delle politiche e attuazione. Deve essere sviluppato 

ulteriormente il ruolo positivo della tecnologia per la crescita intelligente. 

È ancora necessario proseguire la ricerca sull'interazione fra sistemi sociali, economici ed ecologici e 

sulle metodologie e strumenti di analisi dei rischi, "back casting" (verifica di ipotesi attuali usando usando 

dati del passato), "forecasting" (previsione circa il futuro) e sistemi di prevenzione 
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Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea 

Il 28 ottobre 1999 la Commissione ha adottato un "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile 

nell'Unione europea". Di seguito si riportano gli obiettivi principali e le misure per attuarli. 

 

Obiettivi 

1. Migliorare la prosperità economica e l’occupazione nelle città 

1.1 rafforzare, attraverso una programmazione integrata e ben definita, il ruolo delle città in quanto centri 
regionali di promozione della crescita, della produttività e dell’occupazione 

1.2 promuovere un sistema urbano policentrico e equilibrato e una maggiore cooperazione tra le città 

1.3 promuovere un’economia urbana diversificata, flessibile e competitiva, ponendo l’accento sulle 
risorse umane, l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo delle PME, compreso il turismo 

1.4 consolidare lo sviluppo di conoscenze e esperienze per l'espansione economica delle zone urbane 
(comprese le condizioni che la favoriscono), l’impatto delle politiche comunitarie e le buone tecniche di 
gestione urbana 
 
 
2 Promuovere la parità, l’integrazione sociale e il rinnovamento nelle aree urbane 

2.1 ampliare le opportunità di inserimento professionale e integrazione, in particolare per i disoccupati di 
lunga durata, i giovani emarginati, le famiglie monoparentali e le minoranze etniche o razziali, e altre 
categorie colpite dall’emarginazione economica o sociale 

2.2 assicurare, a costi ragionevoli, servizi di base adeguati e di facile accesso, soprattutto in materia di 
occupazione, istruzione e formazione, sanità, energia, trasporti e comunicazioni, polizia e giustizia, allo 
scopo di prevenire o di porre rimedio al fenomeno dell’emarginazione 

2.3 stimolare lo sviluppo economico e l’occupazione, soprattutto agevolando la creazione di nuove 
imprese e offrendo infrastrutture adeguate, consulenza e servizi di assistenza in generale per le imprese 
esistenti 

2.4 migliorare l’ambiente urbano, ridurre l’inquinamento e realizzare dei paesaggi più naturali nelle zone 
urbane e nei quartieri in difficoltà 

2.5 prevenire la criminalità, compresa la delinquenza giovanile e accrescere la sicurezza 

2.6 rinforzare le capacità a livello locale, per adottare soluzioni integrate che tengano conto delle 
potenzialità e delle esigenze specifiche delle popolazioni che vivono nelle zone urbane e nei quartieri in 
difficoltà 
 

3 Tutelare e migliorare l’ambiente urbano: verso la sostenibilità locale e globale 

3.1 migliorare la qualità dell’aria nelle zone urbane, l’affidabilità e la qualità dell’acqua potabile, la 
protezione e la gestione delle acque di superficie e di falda 

3.2 diminuire all’origine la quantità di rifiuti da smaltire e ridurre l’inquinamento acustico 

3.3 tutelare e migliorare l’ambiente modificato dall’uomo e il patrimonio culturale 

3.4 diffondere la diversità biologica e moltiplicare gli spazi verdi nelle zone urbane 

3.5 diffondere modelli di insediamento compatibili con un’efficace utilizzazione delle risorse, capaci di 
ridurre al minimo lo spazio occupato e lo sviluppo urbanistico incontrollato 

3.6 limitare il più possibile gli effetti negativi dei trasporti sull’ambiente, in particolare adottando politiche 
di sviluppo economico basate su un uso meno intensivo dei trasporti e incentivando l’uso di mezzi di 
trasporto più efficaci per quanto riguarda gli effetti a lungo termine sull’ambiente 

3.7 migliorare i risultati delle imprese in termini di compatibilità ambientale, attraverso l’adozione in tutti i 
settori di un’efficiente gestione ambientale 
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3.8 ridurre in modo significativo e quantificabile le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra nelle 
zone urbane, soprattutto utilizzando razionalmente l’energia, ricorrendo maggiormente alle fonti di 
energia rinnovabile, e alla produzione di energia combinata (calore ed elettricità) e riducendo la quantità 
di rifiuti 

3.9 ridurre al minimo e gestire i rischi ambientali nelle aree urbane 

3.10 promuovere strategie di gestione delle zone urbane più integrate, plurisettoriali e sostenibili dal 
punto di vista ambientale 

3.11 nell’ambito delle zone urbane funzionali, promuovere strategie di sviluppo compatibili con gli 
ecosistemi, che tengano conto dell’interdipendenza tra città e campagna, migliorando in tal modo i 
legami esistenti tra centri urbani e rispettive periferie rurali 
 

4 Contribuire a un’efficiente gestione urbana e alla delega dei poteri a livello locale 

4.1 migliorare le informazioni a disposizione degli enti locali e degli altri soggetti interessati alle 
problematiche urbane, compresi i cittadini, in materia di politiche comunitarie, affinché questi possano 
partecipare alla formulazione di tali politiche 

4.2 garantire una più completa partecipazione delle città all’attuazione delle politiche UE 

4.3 promuovere l’integrazione e la sinergia delle politiche all’interno delle zone urbane funzionali, tra i 
diversi livelli amministrativi e all’interno di essi 

4.4 sostenere il rafforzamento delle capacità locali, allo scopo di migliorare la qualità e l’efficienza della 
gestione urbana, anche attraverso lo scambio di esperienze positive tra le città, la cooperazione e le reti 
transnazionali 

4.5 promuovere strategie innovative per rafforzare la democrazia, la partecipazione e la capacità di agire 
a livello locale, e per incentivare lo sviluppo di forme di partenariato tra il settore privato, le associazioni e 
gli abitanti 

4.6 migliorare la raccolta e l’impiego dei dati comparativi sulla situazione registrata nelle città d’Europa, 
la diagnosi dei problemi urbani e l’identificazione di efficaci soluzioni politiche, affinché le parti 
interessate ai vari livelli amministrativi possano adeguare le proprie politiche in funzione delle esigenze 
locali, nonché assicurare il controllo e valutare l’efficacia del proprio operato, analizzando i risultati 
ottenuti in termini quantitativi e qualitativi 
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UNESCO Global Geoparks  

In riferimento all’inserimento del Parco Regionale delle Alpi Apuane nella rete UNESCO Global 

Geoparks di seguito si riporta un estratto della documentazione (reperita presso il sito 

http://www.globalgeopark.org/index.htm) in cui sono sintetizzati i 10 Topics della rete Global Geoparks e 

che il RU per quanto di sua competenza traduce da “Topics” ad obiettivi ed azioni anche sinergiche e 

complementari seppur non ricadenti direttamente nell’ambito del Parco Regionale. 
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2. CRITICITA’ INDIVIDUATE 

 

Dall’analisi effettuata emergono le seguenti criticità: 

 

Aspetti ambientali Criticità 

Sistema aria - Aumento delle emissioni in atmosfera  a seguito del nuovo dimensionamento RU 

Sistema delle acque - Aumento dei consumi idrici e del carico depurativo a seguito del nuovo 

dimensionamento RU 

Sistema dei suoli Si rimanda alle indagini svolte dal Dott. Geol. A.Piccinini (aspetti geologici) e dal 

Dott. Ing. David Settesoldi (aspetti idraulici) per specifiche sulle eventuali criticità 

- Presenza di 171 siti interessati da procedimento di Bonifica (di cui 117 in fase 

attiva); 

- Presenza di discariche e depositi antropici; 

- Perdita di valore paesaggistico dei siti di pregio interessati dal passaggio di nuovi 

tracciati stradali e perdita della riconoscibilità dei luoghi; 

- Possibile cementificazione degli eventuali canali e fossi  per effetto della 

realizzazione di nuovi tracciati stradali; 

Sistema energia - Aumento dei consumi elettrici a seguito del nuovo dimensionamento RU 

Produzione e smaltimento rifiuti - Bassa percentuale di raccolta differenziata, molto lontana dagli obiettivi prestabiliti 

(70% entro il 2020) 

- Aumento della produzione dei rifiuti a seguito del nuovo dimensionamento RU 

Campi Elettromagnetici - Presenza di un elettrodotto ad altissima tensione (380 kV) ed otto ad alta tensione 

(uno a 220 kV e sette a 132 kV) che attraversano il territorio 

-  Presenza di due sottostazioni  

 

 

Di seguito dei contributi che gli enti competenti in materia ambientale potranno fornire sui contenuti del 

presente documento, potranno essere individuate altre possibili criticità ambientali e precisate quelle già 

delineate. 
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3. OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PERVENUTE 

 

Durante la fase preliminare di VAS sono pervenuti all’Amministrazione Comunale parte degli Enti 

competenti in materia i seguenti contributi:   

 

da Regione Toscana: 
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da Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 
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da Autorità Idrica Toscana: 

 



Comune di Massa                                          V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Regolamento Urbanistico                                                   ottobre 2018  
 

165 
 

da AATO n.1 Toscana Nord: 
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da Bacino Toscana Nord:   
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da ARPAT:  
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da Azienda USL 1:   

 

 

 

 

Il presente Rapporto Ambientale tiene conto delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nei contributi 

pervenuti in fase di avvio di VAS. 
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4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

 

Il dimensionamento del RU apporta nuovi carichi sul territorio e tali volumetrie, qualsiasi sia la loro 

destinazione, non saranno esenti dal produrre effetti ambientali sul territorio stesso:  gli effetti ambientali  

si mostreranno come una “pressione” in termini di nuove domande di risorse, che andrà a sommarsi con 

quella preesistente dovuta all’attuale infrastrutturazione. Tali pressioni assumeranno, nella realtà, un 

carattere generalmente localizzato con le nuove funzioni. 

 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Massa individua le dimensioni massime ammissibili delle 

nuove funzioni da localizzare sul territorio: il carico massimo teorico che il territorio dovrà sopportare a 

seguito della realizzazione di tutte le previsioni deriva quindi dai nuovi dimensionamenti e dalle nuove 

funzioni localizzate sul territorio comunale. 

Al fine di poter eseguire una stima sommaria di tali impatti sulle risorse ambientali ci si è basati sui dati 

dimensionali indicati nel Regolamento Urbanistico.  

 

Nelle tabella seguente sono riportati i quantitativi relativi ai nuovi insediamenti inerenti le destinazioni 

residenziali, commerciali/direzionali, turistico/ricettive, industriale. 

 

 

 

Residenziale 
(Recupero +NE) 

Commerciale 
Direzionale 

(Recupero +NE) 

Turistico  
Ricettivo 

(Recupero +NE) 

Industriale 
(Recupero +NE) 

SUL  
(mq) 

SUL  
(mq) 

SUL (mq) 
1 Posto Letto = 26 mq 

SUL 
(mq) 

UTOE 1  13.085 8.336 - 2.418 mq  (-93 p.l.) 0 

UTOE 2  1.100 17.643 0 47.924 

UTOE 3  5630 470 0 0 

UTOE 4  43.874 3.830 0 0 

UTOE 5  32.623 4.059 0 0 

UTOE 6 600 0 0 0 

SISTEMA TERRITORIALE 
DELLA MONTAGNA  525 0 0 0 

SISTEMA TERRITORIALE 
PEDEMONTANO  1.100 552 624 mq (24 p.l.) 0 

SOTTOSISTEMA DI SAN CARLO  750 40 650 mq (25 p.l.) 150 

SOTTOSISTEMA CANDIA  0 0 0 0 
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A fini di semplificazione, si è provveduto a stimare gli impatti sulle risorse nella situazione di massimo 

carico, considerando cioè il momento in cui vi è teoricamente massima presenza di abitanti e occupanti 

dei posti letto a livello comunale e di UTOE.  

 

Si precisa che la stima è stata effettuata solo nel caso di superfici con destinazione residenziale e 

turistica, in quanto tecnicamente simili tra loro e di conseguenza più facilmente stimabili sotto il profilo 

delle risorse utilizzate.  

Per quanto riguarda il dimensionamento derivante da recupero, gli impatti stimati riferiti alla futura 

destinazione residenziale o turistico/ricettiva non sarebbero da considerarsi totalmente in aggiunta a 

quelli prodotti allo stato attuale: per avere la stima dell’effettiva pressione sulle risorse andrebbe fatto un 

bilancio tra la situazione attuale e quella futura. Non essendo possibile la stima esatta degli impatti 

attualmente in essere, il valutatore, in via cautelativa, considera gli impatti del nuovo dimensionamento 

da recupero  come fossero “nuovi”. 

 

Dal momento che volumetrie con destinazioni diverse da quelle residenziali e turistico/ricettive 

potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto all’attività svolta al loro interno, si è deciso di non 

stimare alcun apporto al bilancio ambientale di questo tipo di attività in questa fase e di rimandare la 

stima dell’effettivo fabbisogno e il relativo soddisfacimento in sede di presentazione dei progetti specifici. 

Tuttavia il valutatore ha ritenuto necessario ipotizzare gli impatti della scheda di trasformazione 

ACO.2.01, che prevede 47.924 mq di nuova edificazione a destinazione Industriale/artigianale nell’area 

Ex-Dalmine, basandosi sulla comparazione di quanto avviene nell’area stessa in attività: si rimanda alla 

specifica scheda di Valutazione per la stima del fabbisogno idrico e degli afflussi fognari. 

 

 

La stima delle risorse è stata effettuata ponendo per il calcolo le seguenti costanti ambientali, alcune 

delle quali reperite nel quadro conoscitivo ambientale:  

- abitanti insediabili 

- produzione rifiuti 

- energia elettrica 

- acqua potabile 

- scarichi fognari  
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La metodologia di calcolo delle costanti ambientali considerate per la stima delle risorse è la seguente: 

 

• Abitanti insediabili la stima del numero degli abitanti insediabili nelle funzioni residenziali è stata 

eseguita in misura di 1 abitante ogni 25 mq di SUL; per le funzioni turistico/ricettive è stato 

considerato che un abitante insediabile equivale a 1 posto letto (1 posto letto = 26 mq di SUL) 

 

• Rifiuti solidi urbani: riprendendo le rilevazioni ARRR e i dati calcolati nella presente relazione, è stata 

considerata una produzione teorica pari a 793,81 Kg/ab/anno.  

 

• Fornitura elettrica: basandoci sui dati riportati nella “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale del 

Comune di Massa, è stato considerato come stima teorica un fabbisogno annuale pari a 1098 

kWh/ab.      

 

Ai fini della verifica del fabbisogno idrico e del carico depurativo il numero degli abitanti equivalenti 

(BOD5 da DLgs 152/06)  è stato computato, come suggerito dall’AATO n.1 Toscana Nord nel 

contributo al Rapporto Ambientale Preliminare: 

- per  le utenze domestiche nella misura di 1 A.E. ogni 35 mq di SUL; 

- per le funzioni turistico/ricettive nella misura di 1 A.E. ogni 2 posti letto.   

 

• Fabbisogno idrico: si è ritenuto corretto una stima basata su un consumo di 200 lt / A.E. / giorno.   

 

• Afflussi fognari: il volume di scarico  prodotto dalle nuove previsioni sarà pari a 200 lt / A.E. / giorno. 

 

 

La stima degli impatti derivante dalle nuove destinazioni residenziali e turistiche è stata effettuata 

attraverso l’utilizzo delle tecniche sopra esposte.  

Nella tabella seguente vengono mostrati i risultati di tali stime suddivisi per UTOE, Sistemi e 

Sottosistemi. 
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I nuovi carichi apportati dal dimensionamento del RU per le destinazioni residenziali e turistico/ricettive  

si possono quindi riassumere, a livello comunale: 

- numero abitanti insediabili: 4.178 

- rifiuti prodotti: 3.317 tonnellate / anno 

- consumi elettrici: 4.587 Mwh / anno 

- fabbisogno idrico: 217.321 mc / anno 

- afflussi fognari: 217.321 mc / anno 

 

Considerando che, da dati ISTAT, il numero medio di componenti per famiglia è 2,2 è possibile supporre 

che l’incremento del numero di utenze sia pari a 1.900. 

 

Ripartizione nuovi impatti per UTOE, Sistemi e Sottosistemi: 
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Abitanti insediabili: 

 

 

Produzione rifiuti: 
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Consumi elettrici: 

 

 

Fabbisogno idrico: 
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Afflussi fognari: 
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4.bis VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 

La VAS durante l’iter di formazione del RU ha valutato le differenti alternative mediante due strumenti: 

- stima quantitativa degli impatti effettuata nella VAS; 

- l’elaborazione delle schede di Valutazione. 

Sostanzialmente le due alternative più rilevanti sono: 

- l’ipotesi 0 ossia lo stato attuale; 

- l’ipotesi contente le previsioni del RU. 

 

Con la stima quantitativa degli impatti effettuata nella VAS, si mette a confronto lo stato attuale delle 

risorse con quello contenuto nel progetto di Piano. Le previsioni di dimensionamento e di attuazione 

contenute nel RU, peraltro ridotte rispetto a quelle previste dal Piano precedente, rispondono alla 

richieste di sviluppo della territorio di Massa analizzate, discusse e valutate durante tutto l’iter di 

formazione del RU anche in sede di partecipazione pubblica con l’intera collettività. Le alternative sono 

state valutate e prese in considerazione dal Pianificatore (progettista e Amministrazione Comunale). 

Le schede di valutazione inoltre hanno analizzato lo stato attuale dei luoghi, le criticità e le potenzialità 

legate alla realizzazione o meno delle trasformazione e pertanto contengono, al loro interno, l’analisi 

delle due possibili alternative: con o senza RU. 
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5. MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 

 

In fase di implementazione e di attuazione degli interventi di trasformazione previsti dal Regolamento 

Urbanistico del Comune di Massa, si raccomanda di allinearsi alle misure di mitigazione riportate di 

seguito e suddivise per ambiti ambientali, oltre che seguire i criteri progettuali dell’architettura sostenibile 

nonché i dettami del documento “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana”. 

 

SISTEMA IDRICO 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento dei consumi idrici  
 

- Sottoporre le trasformazioni che comportino incrementi dei prelievi idrici alla 
preventiva verifica della disponibilità della risorsa da parte del gestore; non saranno 
ammissibili le trasformazioni il cui bilancio complessivo dei consumi idrici comporti il 
superamento delle disponibilità reperibili o attivabili nel territorio di riferimento, a meno 
della contemporanea programmazione, a livello comunale o superiore, di altri interventi 
di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. 
- Imporre obbligatoriamente per tutti gli interventi l’adozione di sistemi di 
approvvigionamento che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai 
sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 152/06. A tal fine si raccomanda di inserire in tutte le opere 
adeguati strumenti per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per 
i wc) e irrigui.  
- Legare l’attività di progettazione e realizzazione degli impianti idrici all’utilizzo di 
sistemi di contabilità che consentano l’acquisizione di una maggiore conoscenza dei 
consumi idrici, con particolare riferimento ai settori residenziale e turistico ricettivo. 
- Perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, 
attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i tratti affetti dal problema. 

 

ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento del carico depurativo 
 

- Concordare col gestore procedure di verifica puntuale dello stato di efficienza della 
rete fognaria e di risanamento dei tratti affetti da perdite. 
- Prevedere, nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione, sistemi di 
fognatura separata, fatto salvo quando vi siano giustificate motivazioni tecniche, 
economiche e/o ambientali. 
Ove le indagini geologiche rilevino punti di vulnerabilità degli acquiferi del sottosuolo si 
dovranno:  
1) realizzare fognature e condotte a tenuta;  
2) impermeabilizzare tutte le vasche interrate tramite doppia guaina impermeabile in 
modo da evitare sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. 
-Le trasformazioni che prevedono l’allacciamento di nuovi insediamenti alla rete 
fognaria dovranno essere sottoposte a preventiva verifica della compatibilità del 
maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente.  
- Ritenere, in linea generale, non ammissibili le trasformazioni che prevedano la 
realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettabili alla fognatura pubblica e/o 
non avviabili a depurazione.  
- In caso di insediamenti o zone non serviti da pubblica fognatura, è auspicabile 
promuovere il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale e comunque 
caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità 
nei confronti di variazioni di carico e elevati rendimenti depurativi, incentivando il ricorso 
a sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati. Il sistema di smaltimento dovrà 
essere altresì scelto nel rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità dei suoli. 
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USO DEL SUOLO 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Nuove occupazioni di suolo 
dovute al dimensionamento 
del RU 

- Realizzare parcheggi e piazze pubbliche e private con modalità costruttive che 
evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle 
acque nel suolo previa filtratura. 

Presenza di 171 siti 
interessati da procedimento di 
Bonifica (di cui 117 in fase 
attiva); 

- Favorire la conclusione dei procedimenti di bonifica dei siti già avviati (anche 
mediante campagne di conoscenza e di informazione sulle modalità di bonifica e 
sugli incentivi per realizzarle); 

- Incentivare la bonifica dei siti per i quali la procedure non è stata ancora aperta e 
garantire un costante monitoraggio delle stato dei luoghi; 

Perdita di valore 

paesaggistico dei siti di pregio 

interessati dal passaggio di 

nuovi tracciati stradali e 

perdita della riconoscibilità dei 

luoghi; 

- ridurre il più possibile l’impatto sulla linea orizzontale e l’introduzione di elementi 
incompatibili o fuori scala (es. illuminazione, segnaletica stradale, ecc); 

- realizzazione di barriere verdi quali siepi e filari (utilizzo di vegetazione autoctona); 
- valorizzare i punti panoramici da cui è possibile apprezzare il paesaggio 

conservato,  

Possibile cementificazione 
degli eventuali canali e fossi  
per effetto della realizzazione 
di nuovi tracciati stradali; 

- mantenere le idonee fasce di rispetto per evitare l’artificializzazione del corso 

d’acqua; 

 

ENERGIA 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento dei consumi elettrici - Subordinare qualunque trasformazione che comporti un incremento dei consumi 
all’adozione di idonee misure di contenimento sia di carattere gestionale che 
impiantistico-strutturale.  
- Utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottimizzare le 
soluzioni progettuali per ottenere il massimo risparmio di energia per ogni intervento 
rispetto alle costruzioni tradizionali. 
- Posizionare, per quanto possibile, i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al 
massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo 
fotovoltaico.  
- Fare in modo che le zone commerciali e produttive tendano verso una propria 
autonomia energetica e, possibilmente, diventino anche produttrici di risorsa stessa 
tramite l’uso di tecnologie sostenibili. 
- Diffondere nella popolazione le conoscenze necessarie per l’istallazione di impianti ad 
energia sostenibile e le pratiche virtuose di risparmio energetico. 
- Innalzare i livelli di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna, 
pubblici e privati. 

 

RIFIUTI 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento della produzione di 
rifiuti 
 

- Adottare sistemi di conferimento che facilitino la raccolta differenziata e permettano la 
riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’aumento delle percentuali di recupero dei materiali 
- Verificare ed eventualmente implementare la strutturazione del servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani e speciali per far fronte ai nuovi carichi previsti.  
- Sostenere, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, azioni e iniziative volte ad 
aumentare la coscienza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla 
produzione di rifiuti, al loro riciclaggio  e smaltimento.  
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- Indirizzare le attività produttive, anche attraverso la promozione e l’incentivazione dei 
sistemi di certificazione ambientale e/o di accordi volontari, all’adozione di tecnologie 
che riducano la produzione di rifiuti in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., e/o al riciclaggio degli stessi, sia all’interno del ciclo produttivo che mediante 
conferimento al servizio di raccolta differenziata.  
- Utilizzare negli uffici pubblici (uffici dell’A.C., Scuole, Servizi, ecc.) materiali derivanti 
da recupero così come previsto dal Piano Regionale Rifiuti. 

- Nell’ambito della progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere valutata la possibilità di 
separare e reimpiegare in situ i materiali di rifiuto derivanti dalla cantierizzazione edile previa idonea caratterizzazione e 
trattamento così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

 

DEPOSITI ANTROPICI E DISCARICHE 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Possibile depauperamento dei 
suolo interessato dal deposito 

- Favorire interventi di messa in sicurezza ambientale e/o della rimessa in pristino 
delle condizioni originarie del terreno, ivi compreso il ripristino di condizioni di 
adeguatezza del reticolo idraulico preesistente, in osservanza delle disposizioni di 
legge in materia, in dette aree; 

- Subordinare gli interventi sugli edifici esistenti di qualsiasi tipologia che insistono 
sui terreni interessati dalle discariche o depositi di origine antropica , all'esecuzione 
di indagini e verifiche ambientali finalizzate a determinare lo stato di qualità 
ambientale dei suoli e della falda  sottostante, in contraddittorio con gli enti locali 
preposti. 

 
Si evidenzia che tali misure di mitigazione sono state fatte proprie del Piano e sono 
contenute all’art. 152 delle Norme. 

Possibile modifica morfologica 
dei luoghi 

- Prevedere la realizzazione di aree a verde e di fasce e filari alberati nelle aree di 
risulta; 

- Favorire interventi di rimessa in ripristino delle condizioni morfologiche originarie; 

Presenza di elementi 
detrattori nel contesto 
paesaggistico 

- Prevedere la realizzazione di siepi e fasce vegetali per tamponare e mitigare 
l’impatto visivo dei depositi e delle discariche (utilizzo di specie autoctone) 

 

PAESAGGIO  

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Perdita di valore 

paesaggistico dei siti di pregio 

interessati dal passaggio di 

nuovi tracciati stradali e 

perdita della riconoscibilità dei 

luoghi; 

- ridurre il più possibile l’impatto sulla linea orizzontale e l’introduzione di elementi 
incompatibili o fuori scala (es. illuminazione, segnaletica stradale, ecc); 

- realizzazione di barriere verdi quali siepi e filari (utilizzo di vegetazione autoctona); 
- valorizzare i punti panoramici da cui è possibile apprezzare il paesaggio 

conservato 

Inserimento di interventi di 
trasformazione in aree di 
notevole interesse pubblico 
e/o tutelate o comunque in 
contesti sensibili per 
caratteristiche paesaggistiche 

- in sede di attuazione degli interventi, dovranno essere curati la qualità insediativa, 
la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, facendo attenzione a non alterane 
i valori identitari dello Skyline e a non compromettere i caratteri morfologici 
dell’intorno e della sua percettibilità. 

- In sede di progetto, quando richiesto nelle Schede di valutazione, dovrà essere 
prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed 
edilizio: forme e materiali” affinché l’intervento soddisfi requisiti: di buon 
inserimento nel contesto, di buone soluzioni per la percezione visiva, di corretto 
inserimento paesaggistico. 

- utilizzare per la pavimentazione esterne materiali congrui al contesto di pregio. 
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- gli eventuali interventi ricadenti in aree tutelate per lettera g) dovranno inoltre 
tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico-identitari; e non dovranno alterare i rapporti figurativi consolidati del paesaggio 
forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed 
esteticopercettivi. 

Possibile interferenza tra gli 
interventi di trasformazione 
previsti e le presenze arboree 
a medio/alto fusto presenti  

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti e gli ulivi anche ripiantumandoli 
in altri luoghi qualora non fosse possibile mantenerli in loco; 
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6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio ha come finalità principale il misurare l’efficacia degli obiettivi, al fine di proporre azioni 

correttive, e permettere quindi ai decisori adeguamenti in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del 

territorio: è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in grado di anticipare e governare le 

trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. 

 

Il Decreto Legislativo 4/2008, all’art. 18, conferisce un ruolo rilevante al processo di “valutazione 

continua”. L’articolo 18 cita infatti: 

“1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei 

piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 

così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 

correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la 

realizzazione e gestione del monitoraggio. 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate 

ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e 

dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche 

al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di 

pianificazione o programmazione.” 

 

Al fine di poter meglio svolgere la pratica di studio e di rielaborazione, nonché la fase di partecipazione 

pubblica, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del DLgs 4/08, i dati reperiti dovranno essere 

resi pubblici.  

 

 

Gli indicatori e il modello DPSIR 

(Fonte dati: ARPA Umbria) 

 

L’indicatore è un parametro o un valore derivato da parametri, avente una stretta relazione con un dato 

fenomeno, in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell’evento nella sua globalità, nonostante 

ne rappresenti solo una parte. 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) ha individuato le tre funzioni principali degli indicatori ambientali 

in relazione ai processi decisionali: 

- fornire informazioni sui problemi ambientali per mettere i responsabili nella condizione di valutarne la 

gravità; 

- dare supporto alla definizione delle priorità, attraverso l’identificazione degli elementi chiave di 

pressione sull’ambiente e allo sviluppo delle politiche di risposta; 

- monitorare gli effetti delle politiche di risposta.  
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Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da 

una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli indicatori devono 

necessariamente essere inseriti in una logica di sistema: in tal modo l’indicatore diviene lo strumento che 

aiuta a capire dove siamo, in che direzione andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. È 

opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i sistemi economici, politici e 

sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa-condizione-effetto, in modo da 

fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali. 

 

La scelta è ricaduta sul modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), proposto 

dall’AEA nel 1995: secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) 

esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell’ambiente e delle 

risorse naturali; l’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli 

ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della società; le azioni di risposta possono 

avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema. 

 

 
(Fonte: Guidelines for data collection and processing - EU state of the environment report 1998-EE) 

 

 

• Indicatori di Determinanti: descrivono gli sviluppi sociali, demografici ed economici nella società e i 

corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, nei livelli di consumo e di produzione complessivi. I 

determinanti sono la crescita della popolazione, i fabbisogni e le attività degli individui. Questi provocano 

cambiamenti nei livelli complessivi di produzione e nei consumi. Attraverso questi cambiamenti i 

determinanti esplicano pressione sull’ambiente. 

• Indicatori di Pressione: descrivono le emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, l’uso delle risorse 

e l’uso del terreno. Le pressioni esercitate dalla società sono trasportate o trasformate in una quantità di 

processi naturali fino a manifestarsi con cambiamenti delle condizioni ambientali. Esempi di indicatori di 
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pressione sono le emissioni di anidride carbonica per settori, l’uso di rocce o di sabbie per costruzioni e 

la quantità di terreno usato per le strade. 

• Indicatori di Stato: gli indicatori di stato danno  una descrizione quantitativa e qualitativa dei fenomeni 

fisici (come ad esempio la temperatura), biologici (come la quantità di pesci in uno specchio d’acqua), e 

chimici (ad esempio la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera) in una certa area. Gli indicatori 

di stato possono, ad esempio, descrivere lo stato delle foreste e della natura presente, la concentrazione 

di fosforo e zolfo in un lago oppure il livello di rumore nelle vicinanze di un aeroporto. 

• Indicatori di Impatto: a causa delle pressioni sull’ambiente lo stato dell’ambiente cambia. Tali 

cambiamenti hanno poi impatti sulle funzioni sociali ed economiche legate all’ambiente, quali la fornitura 

di adeguate condizioni di salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Gli indicatori di impatto sono 

usati per descrivere tali impatti. 

• Indicatori di Risposta: gli indicatori di risposta si riferiscono alle risposte date da gruppi sociali (o da 

individui), così come ai tentativi governativi di evitare, compensare mitigare o adattarsi ai cambiamenti 

nello stato dell’ambiente. Ad alcune di queste risposte si può far riferimento come a forze guida negative, 

poiché esse tendono a re-indirizzare i trend prevalenti nel consumo e nella produzione. Altre risposte 

hanno come obiettivo quello di elevare l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti attraverso l’uso e 

lo sviluppo di tecnologie pulite. Esempi di indicatori di risposta sono la percentuale di auto con marmitta 

catalitica e quella di rifiuti riciclati. 

 

Gli indicatori da utilizzare devono essere: 

• confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti negli anni 

precedenti; 

• diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con realtà territoriali 

differenti anche al di fuori della Provincia ed è quindi necessario che un certo numero di indicatori 

siano scelti tra quelli più diffusi ed utilizzati in ambito nazionale ed europeo; 

• significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa e significativa delle 

informazioni che si intende monitorare; 

• rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme delle informazioni che si 

intende monitorare anche se prende in considerazione dei campioni delle realtà esaminate.  

• facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura dell'indicatore è una 

garanzia della sua continuità temporale anche se può andare a detrimento della raffinatezza 

dell'informazione fornita. 

 

L’azione di reperimento dati e la loro pubblicazione in internet tramite la redazione del documento di 

“report” saranno due atti sviluppati da uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle 

proprie abilità di controllo della implementazione delle politiche pianificatorie e dei piani di settore. 
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Di seguito sono riportati gli indicatori per il monitoraggio proposti: 

 

Tipologia indicatori: D = determinante P = pressione S = stato 

 I = impatto R = risposta  

 

Risorsa Indicatore Unità di misura Fonti 

POPOLAZIONE 

Popolazione residente (D) 
Andamento della popolazione 

residente 

n° abitanti / anno 
 
 
 
ISTAT 
 
Comune di 
Massa 
 
Provincia di Massa  
Carrara 

Indice di vecchiaia (S) 
Rapporto tra popolazione anziana 

e popolazione giovane 

popolazione > 65 anni  
popolazione < 15 anni 

Indice di dipendenza (S) 
Rapporto tra popolazione non 

attiva e popolazione attiva 

popolazione non attiva / 
popolazione attiva (%) 

Nuclei familiari (S) n° nuclei familiari / anno 

Immigrazione (S) 
Presenza di immigrati percentuale 

rispetto alla popolazione residente 
n° immigrati / ab. residenti (%) 

Presenze turistiche (D) 
n° arrivi / anno 

n° presenze / anno 

INDUSTRIA Presenza di attività produttive (D) 

n° siti produttivi attivi  
 
Comune di Massa 

n° aziende sul territorio 
comunale 

AGRICOLTURA Presenza di attività agricole (D) 
n° aziende sul territorio 
comunale 

CLIMA 

Dati climatici giornalieri e in media 
mensile (S) 
Temperatura massima e minima, 

piovosità, venti 

Temperature massime e 
minime medie mensili (°C) 

 
 
ARPAT - SIRA 
 
LAMMA 
 
Regione Toscana 

Piovosità media mensile (mm) 

Ventosità media dell’area 
(km/h per direzione di vento) 

Pressione barometrica (hPa) 

Umidità relativa (%) 

ARIA 

Inquinamento atmosferico (S) 
Livelli di concentrazione degli 

inquinanti atmosferici principali 

(NOx, SOx, Ozono, CO2, PM10, 

ecc.)  

concentrazioni medie annue 
(mg/m3) 

 
 
ARPAT - SIRA 
 
IRSE 
 
Regione Toscana 

n° superamenti valori limite / 
anno 

Monitoraggio della qualità dell'aria 
(R) 
Numero e densità delle centraline 

rispetto al territorio e alla 

popolazione 

n° centraline sul territorio 

n° centraline / comune 

n. centraline / kmq 

n. centraline / ab. 
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Risorsa Indicatore Unità di misura Fonti 

SISTEMA  
DELLE ACQUE 

Qualità delle acque sotterranee 
(S) 
Indici dello stato quantitativo, 

chimico e ambientale 

indici di stato 

 
 
ARPAT - SIRA 
 
Comune di 
Massa  

 
Provincia di Massa 
Carrara 
 
Regione Toscana  
 
Gaia Spa 

Qualità delle acque superficiali (S) 
Indici dello stato quantitativo, 

chimico e ambientale 
indici di stato 

Qualità chimica delle acque ad 
uso potabile (S) 

Classificazione periodica del 
gestore del servizio 

Copertura del servizio idrico 
acquedottistico (S) 
Percentuale di popolazione servita 
da acquedotto 

n° abitanti serviti / n° abitanti 
totali (%) 

Prelievi idrici a fini acquedottistici 
(P) 
Metri cubi di acqua prelevata per 
fonte e per uso 

metri cubi / mese 

metri cubi / anno 

Consumi idrici (P) 
Consumi idrici domestici e non 
domestici (industriali, agricoli, 
terziari) 

metri cubi totali / anno 

metri cubi / anno / abitante 

Capacità di depurazione (S) 
% abitanti allacciati agli impianti di 
depurazione 

n° abitanti allacciati / n° abitanti 
totali (%) 

Indice di dispersione idrica (P) 
Differenza tra l'acqua attinta e 
quella immessa in rete 

mc prelevati / mc forniti (%) 

Pozzi privati (P) 
Numero pozzi e loro consumo 
medio 

n° pozzi privati sul territorio 

mc prelevati / anno 

SISTEMA  
DEI SUOLI 

Siti contaminati (P) 
Siti dismessi o in via di 

dismissione soggetti a ripristino 

ambientale e/o bonifica 

n° siti contaminati  
 
ARPAT - SIRA 
 
Comune di 
Massa 

 
Provincia di Massa 
Carrara 
 
Regione Toscana 

n° siti in cui è presente attività di 
caratterizzazione dei suoli e/o 
bonifica 

Frane e smottamenti (I) 

n° frane e smottamenti di 
terreno / anno 

mq di terreno comunale 
soggetto a fenomeni di instabilità 
geomorfologica / anno 

Opere di messa in sicurezza (R) 

n° interventi di messa in 
sicurezza pianificati e/o realizzati 
per ridurre il rischio 
geomorfologico 

Permeabilizzazione del suolo (P) 
Realizzazione di superfici non 

permeabili su suoli non edificati 
mq / anno 

Recupero di aree degradate (R) 
Ristrutturazioni edilizie e 

urbanistiche, ripristini ambientali 

mq / anno 

n° ristrutturazioni / anno 
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Risorsa Indicatore Unità di misura Fonti 

SISTEMA ENERGIA 

Consumi elettrici (P) 
Consumo elettrico medio annuale 

MWh / anno 
 
 
Comune di 
Massa 
 
TERNA  
 
Società distributrici 

Energia rinnovabile (S) 
Produzione di energia da fonti 

rinnovabili 
MWh / anno 

Impianti ad energia rinnovabile a 
scala comunale (S) 
Numero impianti pubblici e privati 

a fonti rinnovabili 

n° impianti 

Consumo gas metano (P) 
Consumo medio annuale 

mc / anno 

PRODUZIONE E 
SMALTIMENTO RIFIUTI 

Produzione rifiuti urbani (P) 
Produzione di rifiuti urbani, totali e 

pro capite 

kg /ab. x anno  
 
ARRR 
 
Comune di 
Massa 

 
 
ASMIU s.p.a 

t / anno 

Produzione rifiuti industriali / 
speciali (P) 

t / anno 

Produzione rifiuti industriali / 
speciali pericolosi (P) 

t / anno 

Raccolta differenziata (R) 
Percentuale di raccolta 

differenziata sul totale dei rifiuti 

prodotti 

RD / RSU totali (%) 

Copertura territoriale della raccolta 
differenziata (R) 
Percentuale di abitanti serviti dalla 

raccolta differenziata  

abitanti serviti / ab. totali 

Numero impianti di recupero di 
rifiuti pericolosi (R) 

n° impianti 

Numero impianti di recupero di 
rifiuti speciali (R) 

n° impianti 

Numero impianti di recupero di 
rifiuti urbani (R) 

n° impianti 

RISORSE NATURALI 

Uso del Suolo (P) Ha (per tipo di copertura)  
 
 
ARPAT - SIRA 
 
Comune di 
Massa 

 
Provincia di Massa 

 

Regione Toscana 

Disponibilità di verde pubblico (S) mq 

Realizzazione infrastrutture 
mobilità lenta (R) 

Km realizzati 

Rafforzare/realizzare/ripristinare le 
connessioni ecologiche tra le 
diverse parti del territorio (R) 

Estensione della rete ecologica 
(km) 

n° degli interventi di 
manutenzione sulla vegetazione 
arborea/arbustiva e sui varchi 

Istituzione di aree protette (R) Ha di superficie 

Implementazione elenco alberi 
monumentali comunali (R) 

n° di nuove segnalazioni 

Produzione di prodotti agricoli 
locali di qualità (R) 

n° di produzioni tipiche 

Produzioni coinvolte nella filiera 
corta 

Ripristino/manutenzione rete 
mobilità lenta (R) 

Km di nuova realizzazione 
Km sottoposti a manutenzione 
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Risorsa Indicatore Unità di misura Fonti 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

Sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico (S) 
Presenza di sorgenti per tipologia 

n° sorgenti per tipologia 
 
ARPAT - SIRA 
 
Comune di Massa 
 

Numero controlli sperimentali e 
punti di misura radio-tv e srb (R) 

n° misurazioni sui territori 
comunali 

Numero superamenti dei limiti di 
legge (R) 

n° superamenti sui territori 
comunali 

Edifici con rischio elettromagnetico 
(S) 
Numero edifici posti in diretta 
prossimità di elettrodotti o stazioni 
radio tv e radio base 

n° edifici 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

Superamenti dei limiti assoluti (I) n° superamenti documentati  
ARPAT - SIRA 
 
Comune di 
Massa 
 

Numero lamentele ed esposti di 
cittadini per causa (S) n° esposti 

Ordinanze emesse (R) n° ordinanze 

 

 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio degli aspetti paesistici e archeologici, si propongono i seguenti 

indicatori: 

 

Risorsa Indicatore Unità di misura Fonti 

PAESAGGIO 

Uso del Suolo (P) 
Ha (per tipo di copertura / 
coltura) 

 
 
Comune di Massa Edifici recuperati e/o restaurati in 

territorio aperto (R) 
n° edifici 

Edifici incongrui demoliti (R) n°  edifici 

Viabilità storica e sentieristica (nel 
Territorio Aperto) (R) 

Km recuperati 

Viabilità pedonale (nei Centri 
Urbani) (R) 

metri lineari di percorsi pedonali 
realizzati / recuperati 

Quantità di spazi pubblici 
recuperati (R) 
Riqualificazione degli spazi 

pubblici nel rispetto dei lavori 

paesaggistici 

metri lineari 

metri quadri 

risorse impiegate in euro 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

Monitoraggio della quantità di 
interventi che riqualificano il 
paesaggio e dei beni di valore 
storico architettonico previsti dal 
RU attivati e realizzati 

interventi di riqualificazione delle 
periferie, degli insediamenti 
degradati e delle aree agricole 
periurbane (n. e ha) 

 
 
 
Comune di Massa 

spazi verdi realizzati (n. e ha) 

interventi di conservazione e 
valorizzazione dei borghi storici 
(superficie e n. edifici) 

interventi di recupero e 
valorizzazione della rete viaria 
rurale 
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Risorsa Indicatore Unità di misura Fonti 

PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO 

Aree archeologiche vincolate (R) 
n° siti  

Regione Toscana  
 
 
Comune di Massa 

mq 

Beni dichiarati d'interesse 
culturale e vincolati da 
provvedimento (R) 

n° siti 

mq 

Siti di interesse archeologico che 
necessitano di studi approfonditi o 
ricerche (R) 

n° siti 

mq 

 

 
Il sistema di monitoraggio prevede l’aggiornamento dei dati e la redazione del Report di monitoraggio 

con una periodicità pari a 2 anni e mezzo. Il Report di monitoraggio verrà elaborato dagli uffici 

competenti del Comune di Massa e dovrà illustrare i risultati della valutazione degli impatti e le eventuali 

misure correttive da adottare nel caso in cui i valori degli indicatori monitorati dovessero superare le 

soglie critiche fissate dalle normative di settore. 
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PARTE 2  - Schede di valutazione degli Ambiti di intervento 

 

 

INDICE  

  

I contenuti delle schede di valutazione degli Ambiti di intervento    

  

UTOE 1  

 AC. 1.01  

 AC. 1.02  

 AC. 1.07  

 AC. 1.08  

 AC.1.18  

 ARU.1.02  

 ARU.1.06  

 ARU.1.07  

 ARU.1.08  

 ARU.1.09  

 PAC.1.01  

 PAC.1.02  

 PAC.1.03  

 PAC.1.04  

 PAC.1.05  

 PAC.1.06  

 PAC.1.07  

 PAC.1.08  

 
UTOE 2 

 

 ACO.2.01  

 AREC.2.01  

 AREC.2.02  

 ARU.2.01  

 FDB. 2.01  

 FDB. 2.02  

 FDB. 2.03  

 FDB. 2.04  

 FDB. 2.05  

 FDB. 2.06  

 FDB. 2.07  

 FDB. 2.08  
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UTOE 3 

 

 AREC.3.01  

 AREC.3.03  

 ARU.3.01  

 ARU.3.06  

 ARU.3.07  

 ARU.3.08  

 ARU.3.10  

 ARU.3.12  

 
UTOE 4 

 

 AREC.4.01  

 AREC.4.02  

 AREC.4.03  

 AREC.4.05  

 AREC.4.06  

 AREC.4.08  

 AREC.4.09  

 AREC.4.10  

 ARU.4.02  

 ARU.4.03  

 ARU.4.04  

 ARU.4.06  

 ARU.4.07  

 ARU.4.08  

 ARU.4.10  

 ARU.4.11  

 ARU.4.13  

 ARU.4.14  

 ARU.4.17  

 ARU.4.20  

 ARU.4.22  

 PIUSS  

 
UTOE 5 

 

 AREC.5.04  

 AREC.5.05  

 ARU.5.06  

 ARU.5.18  

 ARU.5.21  

 PII COMPARTO FRIGIDO  
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UTOE 6 

 

 AREC.6.01  

 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA 

 

 AREC.MON .01  

 
SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 

 

 AC.PED.01  

 AREC.PED.01  

 AREC.PED.02  

 
SOTTOSISTEMA DI SAN CARLO 

 

 ARU.SC.01  

 ARU.SC.02  
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I contenuti delle schede di valutazione degli Ambiti di intervento 

Il Valutatore ha ritenuto di redigere specifiche schede di Valutazione per tutti quegli Ambiti di intervento 

previsti dal RU suscettibili di produrre effetti sull’ambiente e sulle risorse che non si configurano come 

semplici interventi di completamento o che interessano la previsione di spazi verdi o parcheggi pubblici. 

Nelle schede relative alle azioni di trasformazione è stato effettuato un confronto con i contenuti del 

Piano paesaggistico regionale, al fine di rilevarne eventuali contrasti 

 

Nello specifico sono state elaborate le Schede dei seguenti Ambiti di intervento: 

- UTOE 1 

AC. 1.01, AC. 1.02, AC. 1.07, AC. 1.08, ARU.1.01, ARU.1.02, ARU.1.06, ARU.1.07, ARU.1.08, 

ARU.1.09; 

- UTOE 2 

ACO.2.01, ARU.2.01, FDB. 2.01, FDB. 2.02, FDB. 2.03, FDB. 2.04, FDB. 2.05, FDB. 2.06, FDB. 2.07, 

FDB. 2.08; 

- UTOE 3 

AREC.3.01, AREC.3.03, ARU.3.01, ARU.3.06, ARU.3.07, ARU.3.08a, ARU.3.08b, ARU.3.10, 

ARU.3.12; 

- UTOE 4 

AREC.4.01, AREC.4.02, AREC.4.03, AREC.4.05, AREC.4.06, AREC.4.08, AREC.4.09, AREC.4.10, 

ARU.4.02, ARU. 4.03, ARU.4.04, ARU.4.06, ARU.4.07, ARU.4.08, ARU.4.09, ARU.4.10, ARU.4.11, 

ARU.4.13, ARU.4.14, ARU.4.16, ARU.4.17, ARU.4.20, ARU.4.22 

- UTOE 5 

AREC.5.04, ARU.5.06, ARU.5.18, ARU.5.21; 

- UTOE 6 

AREC.6.01, 

- SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA  

AREC.MON.01 

- SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 

AC.PED.01, AREC.PED.01, AREC.PED.02; 

- SOTTOSISTEMA DI SAN CARLO  

ARU.SC.01, ARU.SC.02. 
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La scheda di valutazione utilizzata per analizzare gli interventi previsti negli Ambiti di intervento del 

Regolamento Urbanistico del Comune di Massa è stata strutturata ed elaborata in modo tale da poter 

essere uno strumento di conoscenza, di analisi e sintesi propositiva dei contenuti ambientali relativi alle 

aree oggetto di intervento, anche durante le diverse fasi della valutazione. La scheda elaborata, infatti, 

potrà essere progressivamente aggiornata nel caso in cui, tra adozione e approvazione del RU, 

cambiassero i dimensionamenti e/o le funzioni previste. In ogni caso, le schede compilate secondo i 

criteri individuati sono parte integrante del Rapporto Ambientale. 

 

La scheda tipo, in formato A4, è composta oltre che dalla parte dedicata all’individuazione e 

identificazione dell’Ambito di Intervento, da tre sezioni articolate in diverse sotto-sezioni.  

 

La prima sezione denominata “Dati estratti dalla Scheda delle Aree di Trasformazione” riporta una 

sintesi di alcuni dati della Scheda Norma elaborata dal Progettista e nello specifico: 

- Superficie territoriale, Superficie fondiaria, Destinazione d’uso 

- Obiettivi 

- Funzioni ammesse 

- Dimensionamento 

- Modalità di attuazione 

- Interventi ammessi,  

- Prescrizioni e vincoli 

 

La seconda sezione denominata “PIT con valenza di Piano Paesaggistico e QU del RU” riporta gli 

estratti cartografici degli elaborati del PIT/PPR relativi agli Immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136, Le aree tutelate per legge ed I beni architettonici. 

Si evidenzia che relativamente alle aree tutelate per legge, nell’estratto cartografico, sono riportate solo 

le Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) poichè, per quanto riguarda la Lettera h) - 

Le zone gravate da usi civici, risulta superfluo fornire informazioni visto che l’intero territorio del Comune 

di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

L’analisi di tali elaborati consente un confronto con i contenuti del Piano regionelae al fine di rilevare 

eventuali contrasti. 

In merito al Quadro Conoscitivo del RU è riportato l’estratto cartografico della Tavola Ricognizione delle 

aree boscate individuate nel PSC e nel PIT/PPR vigenti 

 

La terza sezione costituisce la parte valutativa della Scheda di Valutazione Ambientale Strategica e 

rappresenta la sintesi degli studi e delle analisi di tipo ambientale effettuate nella VAS in merito agli 

interventi di trasformazione. La scheda di Valutazione con le sue analisi ed i suoi contenuti è stata 

aggiornata e modificata durante tutto l’iter progettuale del RU costituendone strumento di supporto alle 

decisioni. 

La terza sezione è composta dalle seguenti sotto-sezioni: 

1 - Sintesi degli elementi della viabilità, della visualità e della morfologia territoriale. 
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Questa parte della scheda comprende: 

� l’Analisi dell’Area, un elaborato grafico in cui vi è la sintesi di un’analisi più complessa finalizzata ad 

individuare gli aspetti principali che caratterizzano l’area oggetto di intervento. Sulla base di 

sopralluoghi, dello studio delle caratteristiche morfologiche dell’area, del tessuto, ecc., sono stati 

individuati quelli che risultano essere i principali elementi guida per la pianificazione dell’area; essi 

sono: 

- la viabilità di accesso all’area, suddivisa in viabilità principale ed in viabilità secondaria; 

- la presenza del fronte urbano continuo; 

- la presenza o meno di elementi quali: Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare, Alberi a medio / 

alto fusto a carattere diffuso,  Ulivi, Fosso / corso d’acqua; 

- la visualità esterna ed interna all’ambito, diversificando due diversi gradi, alto e limitato: essa è la 

sintesi di più aspetti estetico percettivi che caratterizzano l’area di intervento ossia la sua 

intervisibilità, la presenza di strade potenzialmente panoramiche, di punti panoramici e  varchi 

visivi; 

- i punti di ripresa fotografica. 

 

L’Analisi dell’Area ha costituito la base per la verifica del rapporto e delle relazioni esistenti tra 

l’intervento e l’insieme in cui si inserisce ed è stata di supporto per la definizione delle disposizione e 

delle criticità e delle misure di mitigazione e prescrizioni 

 

� il Rilievo Fotografico. 

 

 

2 - Stima quantitativa degli impatti 

Questa parte contiene il calcolo degli impatti sulle risorse ambientali prodotti dall’azione. 

La stima delle risorse è stata effettuata ponendo per il calcolo le seguenti costanti ambientali:  

 

ELEMENTI UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili  n. 

Produzione RSU t/anno 

Consumi elettrici MWh / anno 

Abitanti equivalenti n. 

Fabbisogno idrico mc/anno 

Afflussi Fognari mc/anno 

 

La metodologia di calcolo delle costanti ambientali considerate per la stima delle risorse è la seguente: 

• Abitanti insediabili la stima del numero degli abitanti insediabili nelle funzioni residenziali è stata 

eseguita in misura di 1 abitante ogni 25 mq di SUL; per le funzioni turistico/ricettive è stato 

considerato che un abitante insediabile equivale a 1 posto letto (1 posto letto = 26 mq di SUL) 

• Rifiuti solidi urbani: riprendendo le rilevazioni ARRR e i dati calcolati nella presente relazione, è stata 

considerata una produzione teorica pari a 793,81 Kg/ab/anno.  
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• Fornitura elettrica: basandoci sui dati riportati nella “Relazione di sintesi QC” Piano Strutturale del 

Comune di Massa, è stato considerato come stima teorica un fabbisogno annuale pari a 1098 

kWh/ab.      

 

• Fabbisogno idrico: si è ritenuto corretto una stima basata su un consumo di 200 lt / A.E. / giorno.   

• Afflussi fognari: il volume di scarico  prodotto dalle nuove previsioni sarà pari a 200 lt / A.E. / giorno. 

 

Ai fini della verifica del fabbisogno idrico e del carico depurativo il numero degli abitanti equivalenti 

(BOD5 da DLgs 152/06)  è stato computato, come suggerito dall’AATO n.1 Toscana Nord nel contributo 

al Rapporto Ambientale Preliminare: 

- per  le utenze domestiche nella misura di 1 A.E. ogni 35 mq di SUL; 

- per le funzioni turistico/ricettive nella misura di 1 A.E. ogni 2 posti letto.   

 

Si precisa che la stima è stata effettuata solo nel caso di superfici con destinazione residenziale e 

turistica, in quanto tecnicamente simili tra loro e di conseguenza più facilmente stimabili sotto il profilo 

delle risorse utilizzate.  

 

3 - Criticità, Misure di mitigazione e Prescrizioni  

In questa parte della scheda si esplicitano tutte le criticità emerse dalle analisi eseguite in sede di VAS e 

nella scheda di valutazione e vengono indicate, sulla base di queste, quali secondo il valutatore, sono le 

misure di mitigazione e le prescrizioni da rispettare affinché l’azione del RU risolva le possibili criticità 

emerse. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AC.1.01 

UTOE 1 

UBICAZIONE OSTELLO APUANO 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.520 mq 

Superficie fondiaria: 2.647 mq 

Destinazione d’uso: turistico/ricettiva 

 

Obiettivi 

L'Ostello Apuano costituisce una Invariante del PS. Il RU stabilisce la conservazione del complesso edilizio e il mantenimento della 

funzione svolta. 

 

Funzioni ammesse 

Mantenimento della funzione turistico/ricettiva con tipologia Ostello per la gioventù e servizi connessi. 

 

Dimensionamento 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

Mantenimento della SUL esistente. 

 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto. Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario redatto nel 

rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi accessori. 

 

Interventi ammessi, prescrizioni e vincoli 

INTERVENTI AMMESSI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Sull’edificio adibito ad Ostello sono ammessi interventi di Ma.o, Ma.str, Re/Co, Rist.cons.a, come disciplinati dai rispettivi articoli 

delle NTA del RU e nel rispetto dei seguenti parametri: 

- non possono essere modificate le facciate (bucature, elementi di decorazione ed arredo, balconi, sporti di gronda e similari) o 

altre opere esterne con esclusione della possibile eliminazione di superfetazioni o elementi incongrui; 

- le opere interne sono ammissibili solo a condizione che risultino di limitata entità e di qualità tale da non alterare le componenti 

strutturali di pregio dell'immobile o dell'unità immobiliare (tipo: volte portanti, atrio e scale di accesso), gli elementi di riconoscibilità 
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tipologica dell'edificio (tipo: sale di rappresentanza, logge, androni di accesso, portali, ecc.), l'altezza dei locali e il numero dei piani 

dell'edificio. 

 

Per i volumi accessori è ammesso l’ intervento di riorganizzazione urbanistica ed edilizia mediante Progetto unitario esteso 

all’intera area. 

Nelle more della formazione del Progetto unitario, sui volumi accessori sono ammessi interventi dI Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem, Rist. 

cons.a), Rist. cons.b) come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del RU. 

 

Prescrizioni e vincoli 

Sui volumi accessori presenti nell'area è ammesso la demolizione e rilocalizzazione senza ampliamento della SUL e del volume 

esistente per funzioni di servizio complementari all'Ostello e subordinatamente alla presentazione di un progetto complessivo di 

riqualificazione ambientale e paesistica delle aree libere destinate a giardino e parcheggio, con sostituzione delle aree attualmente 

asfaltate con aree a verde e pavimentazione drenante. Non è ammesso l'intervento di Sopr. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 

287-1968. 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’area oggetto della presente scheda ricade in un’area tutelata per Legge lettera a), mentre non ricade in aree tutelate per Legge 

lettere, b), c),  d),  e),  f), g), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  
 

 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

Foto n. 1  

1 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
-  

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

-  l’AC 1.01 ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico: 

• Codice identificativo del vincolo: 287-1968.  

• Denominazione: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso (il presente decreto costituisce estensione e rettifica del 

precedenti provvedimenti: D.M. 09/06/1952, D.M. 10/12/1953, D.M. 21/10/1968).  

• La motivazione del vincolo è: […] la zona predetta, oltre a costituire un grandioso quadro naturale dominato dalla imponente 

catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (motivazione tratta da D.M. 

09/06/1952). 

-  l’AC 1.01 ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L’AC è sita in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Progetto Unitario, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dell’intorno e della sua percettibilità.  

 - In sede di progetto dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e 

materiali” affinché l’intervento soddisfi requisiti: di buon inserimento nel contesto, di buone soluzioni per la percezione visiva, di 

corretto inserimento paesaggistico tenendo in particolare considerazione quanto riportato al precedente punto delle Mitigazioni. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AC.1.02 

UTOE 1 

UBICAZIONE COLONIA FIAT 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 54.247 mq 

Superficie fondiaria: 18.957 mq 

Aree a cessione:  

Destinazione d’uso: Turistico/Ricettivo/ Residenziale/ Commerciale 

 

Descrizione e finalità 

La Colonia Fiat, selezionata come Invariante dal Piano Strutturale, costituisce uno dei complessi più importanti sia dal punto di 

vista storico/architettonico, dell'ampiezza dell'intero complesso e del suo valore identitario per il litorale massese. Risulta in buono 

stato di conservazione e destinata a funzioni turistico ricettive che, anche in relazione al posizionamento e all'ampiezza delle aree 

di pertinenza, possono svolgere un ruolo primario nel conseguimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti dal Piano Strutturale e 

richiamati nei precedenti articoli. Il RU indica pertanto l'opportunità di perseguire un significativo recupero e valorizzazione 

dell'intero complesso per funzioni turistico/ricettive e di servizio compatibili con la conservazione dei manufatti di valore 

storico/culturale – identificati nel progetto originario dell'Arch. Bonadé Bottino e dell'habitat paesistico/ambientale esistente. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : 

- Residenziale di recupero : mq 1000 

- Numero massimo Unità immobiliari : 10 

 

Funzioni ammesse e dimensionamento 

Sul complesso costituito dallo storico edificio a Torre e dagli altri corpi originari a terra è ammesso il mantenimento delle funzioni 

turistico ricettive e servizi complementari e connessi previsti dalle disposizioni regionali con mantenimento della SUL e delle 

volumetrie esistenti, con la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici di notevole valore indicati 

col simbolo N sulle Tavole di Progetto 1:2000. Sono altresì ammesse le attività sanitarie, culturali, didattiche, ludico/sportive, 

ricreative, formative e di ricerca, parco pubblico. 

Sugli edifici minori, collocati a ovest della Torre (indicati con asterisco * nelle tavole di progetto 1:2000) in aggiunta alle funzioni di 

cui sopra sono ammessi: 
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- Servizi privati alla persona e attività commerciali al dettaglio categoria C.02.02, C.02.03, C.03.01; 

- Residenza in quota minore o uguale al 25% della SUL esistente. In tal caso nel complesso storico originario deve essere 

garantita una quota di tipo alberghiero maggiore del 51% della SUL dello stesso complesso. 

 

Modalità di attuazione 

Interventi diretti sugli edifici di notevole valore secondo quanto stabilito dall'art. 54 delle NTA; in aggiunta possono essere realizzati 

interventi di riorganizzazione delle ex camerate consentendo l'adeguamento per funzioni turistico ricettive di tipo alberghiero e 

garantendo pienamente la privacy delle singole camere e dei servizi connessi, mantenendo però la rampa continua di distribuzione 

e la riconoscibilità della scansione ritmica del colonnato. Piano Attuativo Convenzionato unitario per l’intera area solo per 

l’intervento di recupero degli edifici minori con mutamento della destinazione d'uso. In assenza di PA, sugli edifici minori sono 

ammessi esclusivamente interventi di Ma.o, Ma.str, Re/Co, Dem., Rist.cons.a, come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del 

RU. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche 

e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 

15672) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di minimo 7000 mq 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 1179 

 

 

Prescrizioni e indirizzi per la progettazione 

P).Il Piano Attuativo deve contenere un’attenta analisi storico/tipologica estesa agli edifici minori, con relativa schedatura verificata 

dalla Soprintendenza per i beni storici e culturali della Toscana, idonea a identificare il valore storico/culturale degli edifici e i gradi 

di flessibilità possibili per gli interventi di riqualificazione, recupero e riorganizzazione ammessi, con particolare riferimento 

all’identificazione degli ambienti e dei volumi convertibili a residenza privata collocabili esclusivamente negli edifici minori e alle 

possibilità di sopraelevazione e/o accorpamento di detti edifici nel rispetto delle finalità generali di conservazione del contesto 

sopra dichiarate con particolare attenzione alla salvaguardia dei coni visivi verso le Apuane. 

(I).Nella porzione di area verde attrezzata di ponente è ammessa la realizzazione di strutture leggere, non fisse, da destinare ad 

attrezzature e servizi integrati alla piscina, al polo turistico/ricettivo e alla fruizione del litorale. 

(P). In fase di Piano Attuativo potrà essere valutata una modalità di “uso pubblico” dello spazio aperto nel rispetto comunque di una 

quota minima non inferiore a 7.000 mq idonea a includere il recupero all’uso pubblico dell’area del Fortino San Francesco. 

(P). Il Piano Attuativo deve prevedere percorso ciclo/pedonale pubblico di congiunzione fra Viale delle Pinete e i l lungomare con 

ampiezza di almeno 4 m, collegato alla esistente fascia attrezzata a parcheggio pubblico e sosta in fregio a viale delle Pinete. in 

fase di Piano Attuativo potrà essere riprogettato un diverso percorso ciclopedonale. 

(P).Le aree necessarie al soddisfacimento degli standard pertinenziali devono essere reperite all'interno dell'Ambito di intervento; 

(P).La realizzazione dei parcheggi non deve comportare impatti e/o riduzione delle aree a pineta. 

 

Perequazione e compensazione 

Aree da adibire all’uso pubblico: minimo mq 7000 delle aree affacciate su via delle Pinete, comprensive dell’area del Fortino di S. 

Francesco.  

Realizzazione di percorso ciclopedonale rappresentato nelle tavole 1:2000 con larghezza pari mq. 4,000 e lunghezza pari a ml. 

300. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 

287-1968. 

 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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L’area oggetto della presente scheda ricade in un’area tutelata per Legge lettera a), mentre non ricade in aree tutelate per Legge 

lettere, b), c),  d),  e),  f), g), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 1 

2 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto n. 1 Foto n. 2 

 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 40 n. 

Produzione RSU 31,75 t/anno 

Consumi elettrici 43,92 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 29 n. 

Fabbisogno idrico 2.117 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.117 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

-  l’AC 1.02 ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico: 

• Codice identificativo del vincolo: 287-1968.  

• Denominazione: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso (il presente decreto costituisce estensione e rettifica del 

precedenti provvedimenti: D.M. 09/06/1952, D.M. 10/12/1953, D.M. 21/10/1968).  

• La motivazione del vincolo è: […] la zona predetta, oltre a costituire un grandioso quadro naturale dominato dalla imponente 

catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (motivazione tratta da D.M. 

09/06/1952). 

 

- l’AC 1.02  ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L’AC 1.02 è sita in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità.  

 - In sede di piano attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Dimostrazione del mantenimento 

dell’unitarietà percettiva delle pertinenze” in modo da garantire e assicurare che le sistemazioni degli spazi aperti siano compatibili 

con la conservazione dell’impianto storico-architettonico di valore tipologico e testimoniale.  

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
 

 
 

 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AC.1.07 

UTOE 1 

UBICAZIONE COLONIA EDISON MOTTA / QUISISANA 
 

 

 

 

 
SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 67.639 mq 

Superficie fondiaria: 30.928 mq 

Aree a cessione: 

Destinazione d’uso: Turistico/Ricettivo / Residenziale / Commerciale 

 

Descrizione e finalità 

Le aree interessate dalle due ex Colonie costituiscono il caso di più avanzato degrado fra tutte le Colonie presenti sul litorale di 

Massa, essendo la Quisisana ridotta a pochi ruderi e la Motta, pur classificata come edificio significativo e invariante strutturale del 

PS, in uno stato di totale abbandono e progressivo degrado, per complessivi circa 13.500 mq di SUL. Il RU considera 

unitariamente l’Ambito delle due ex Colonie per la stretta contiguità delle rispettive aree di pertinenza e per il fatto che l'ampiezza 

delle aree libere a disposizione nella Colonia Quisisana può consentire, nell'ambito del PA la realizzazione di aree di uso pubblico 

(verde, parcheggi e viabilità). 

L'obiettivo del RU è quello di utilizzare il consistente patrimonio edilizio e territoriale recuperabile dalle due Colonie per rafforzare 

quantità e qualità dell'offerta turistico ricettiva e di servizi pregiati e la dotazione pubblica di aree verdi a pineta e a parcheggio 

pubblico a servizio della balneazione e del litorale. 

 

Funzioni ammesse 

− Turistico-ricettiva e servizi complementari e connessi ad esclusione delle RTA; 

− Residenziale; 

− Servizi pubblici e servizi privati alla persona, attività commerciali al dettaglio (categoria C.02.02, C.02.03, C.03.01), 

attrezzature complementari alla ricettività, direzionale; 

− Attività sanitarie, culturali, didattiche, ludiche/sportive, ricreative, formative e di ricerca, parco pubblico. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 

− - Commerciale/Direzionale di recupero:  

− - Turistico/Ricettiva di recupero: mq 6885 
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− - Residenziale di recupero : mq 3375 

− - Rapporto di Copertura: 24 % 

− - Numero massimo Unità immobiliari : 33 

 

SUL totale da recupero non superiore alla SUL esistente comprensiva di quella dei ruderi, articolabile nelle funzioni ammesse con i 

dimensionamenti stabiliti nell'ambito del previsto PDR fatto salvo quanto sotto specificato: 

- Residenziale per una SUL non superiore al 25% della SUL esistente. In caso di introduzione della funzione residenziale deve 

essere garantita una quota di tipo alberghiero maggiore del 51% della SUL dell'intero complesso. 

- Servizi pubblici e servizi privati alla persona, attività commerciali al dettaglio (categoria C.02.02, C.02.03, C.03.01),  

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato unitario esteso alle aree delle due ex Colonie. 

Nelle more della formazione del PA sono ammessi interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Rip, come disciplinati dai rispettivi articoli 

delle NTA del RU. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 21179 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 3754 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 2238 

 

Prescrizioni e indirizzi per la progettazione 

P).Il recupero della SUL turistico-ricettiva a carattere alberghiero interessa l’edificio centrale della ex Colonia. 

(I). I Servizi pubblici e servizi privati alla persona, attività commerciali al dettaglio (categoria C.02.02, C.02.03, C.03.01), 

attrezzature complementari alla ricettività, direzionale per la SUL sono da collocare al piano terra degli edifici posti alle estremità 

laterali di ponente e di levante. I piani superiori possono essere destinati a residenza privata o a turistico ricettivo o per attività 

direzionali formative e di ricerca. 

(I). La SUL per residenza privata può essere collocata ai piani superiori degli edifici posti alle estremità laterali e nei ruderi 

recuperati. 

(P). Il PA deve contenere un’analisi storico/tipologica degli edifici, con relativa schedatura verificata dalla Soprintendenza per i beni 

storici e culturali della Toscana, idonea a identificare le modalità di intervento attuabili sugli edifici e i manufatti di valore 

storico/culturale indicati come Invarianti strutturali da conservare, a indicare i gradi di flessibilità applicabile per gli interventi di 

riqualificazione e ristrutturazione anche delle aree esterne di pertinenza. 

Lo studio deve altresì consentire l’identificazione degli eventuali alternativi o ulteriori ambienti e volumi convertibili a residenza 

privata, nell’ambito delle quantità sopra indicate. 

L'intervento deve contemplare la realizzazione di piazze e luoghi pubblici di osmosi con il contesto ed in particolare con i fruitori 

delle spiagge e del lungomare e, in questa chiave, verificare il recupero dell’originaria impianto a piscina della ex Colonia, 

valutando i vantaggi della destinazione pubblica o privata. 

 

Indicazioni progettuali: 

• (P). Le aree necessarie al soddisfacimento degli standard pertinenziali e alla viabilità di accesso devono essere recuperate 

all'interno dell'Ambito di intervento. 

• (P). La realizzazione dei parcheggi non deve comportare impatti incompatibili con la conservazione delle aree a pineta. 

• (P). La prima fascia della pineta fronte mare, a levante del complesso, è da destinare a parco pubblico attrezzato. 

• (I). Il PA definirà le più opportune finalità del parco, con strutture per il tempo libero e lo sport o per la fruizione della 

balneazione e del litorale, in collegamento e sinergia con la confinante area progetto delle ex Colonie Torino e Olivetti. 

• (P). Le aree, ora prive di alberature, antistanti via delle Pinete devono essere adibite ad uso pubblico. 

• (I). Il PA ne puntualizzerà i confini e definirà le più opportune destinazioni e modalità organizzative dell’area. 

• (P). Una fascia laterale a levante, di ampiezza non inferiore a 30 m è da destinare alla realizzazione di un parcheggio pubblico, 

con stalli inseriti nell’area alberata, e viabilità di accesso da via delle Pinete. 

• (P). Dovrà essere garantita la continuità di collegamento pedonale e ciclabile fra area ad uso pubblico antistante via delle 

Pinete, parcheggio pubblico lato levante, area a parco pubblico lato mare, passeggiata litoranea. 

• (P). Una fascia laterale a ponente, di ampiezza congrua, è da destinare al potenziamento del parcheggio pubblico esistente. 

 

Perequazione e compensazione 

- mq 5.676 antistanti a via delle Pinete ed al parco esistente per un parco di uso pubblico. 

- mq  15.330 della prima fascia della pineta fronte mare, a levante del complesso, da destinare a parco pubblico attrezzato con 

strutture per il tempo libero e lo sport per la fruizione della balneazione e del litorale, in collegamento in continuità con la confinante 

area progetto delle ex Colonie Torino e Olivetti; 

- mq. 3.469 della fascia laterale a levante per la realizzazione di parcheggio pubblico; 

- mq. 887 243 per allargamento stradale nella fascia laterale di ponente. 
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Opere pubbliche da realizzare a carico dell’operatore 

- viabilità di accesso da via delle Pinete, per mq 1.640; 

- riorganizzazione del viale litoraneo di ponente, per mq 6.977 da realizzare in conformità alle indicazioni tipologiche e prestazionali 

sotto indicate: 

Viale litoraneo di ponente. 

Il tratto a mare antistante la proprietà deve essere riorganizzato come viale litoraneo di ponente e connesse aree di parcheggio e 

verde pubblico attrezzato, in conformità alle indicazioni tipologiche e prestazionali indicate da un progetto unitario del Comune da 

redigersi contestualmente al PA, comprensivo almeno del tratto di lungomare fino al confine con la Don Gnocchi. Il viale a mare di 

ponente dovrà contemplare la realizzazione di una fascia verde continua con pini, lato mare, includente i percorsi ciclo-pedonali e 

un marciapiede. 

 

 

 
SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 

287-1968. 

2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 
 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) e in parte in un’area tutelata per Legge lettera  

g), mentre non  ricade in aree tutelate per Legge lettere b), c),  d),  e),  f),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 

 
 

Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 

  

 
 
 
 

 

 

L’area oggetto della presente scheda si trova in prossimità di 3 beni vincolati. 

 
 

           Beni architettonici 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

1 

2 

 3 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto n. 1 
 

  

Foto n. 2 Foto n. 3 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 135 n. 

Produzione RSU 107,16 t/anno 

Consumi elettrici 148,23 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 97 n. 

Fabbisogno idrico 7.081 mc/anno 

Afflussi Fognari 7.081 mc/anno 
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Turistico ricettivo: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 265 n. 

Produzione RSU 210,36 t/anno 

Consumi elettrici 290,97 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 113 n. 

Fabbisogno idrico 9.673 mc/anno 

Afflussi Fognari 9.673 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’AC 1.07 ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico : 

• Codice identificativo del vincolo: 287-1968.  

• Denominazione: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso (il presente decreto costituisce estensione e rettifica del 

precedenti provvedimenti: D.M. 09/06/1952, D.M. 10/12/1953, D.M. 21/10/1968).  

• La motivazione del vincolo è: […] la zona predetta, oltre a costituire un grandioso quadro naturale dominato dalla imponente 

catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (motivazione tratta da D.M. 

09/06/1952). 

 

- l’AC 1.07 ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

- l’AC 1.07 ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi   

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’AC 1.07  è sita in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi  e della sua percettibilità.  

- nella parte di AC 1.07 ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei 

caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i 

rapporti figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- 

percettivi. 

- in sede di piano attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Dimostrazione del mantenimento 

dell’unitarietà percettiva delle pertinenze” in modo da garantire e assicurare che le sistemazioni degli spazi aperti siano compatibili 

con la conservazione dell’impianto storico-architettonico di valore tipologico e testimoniale. Tale elaborato dovrà tenere in 

considerazione anche la presenza dell’area tutelata per legge come specificato nella precedente mitigazione 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 

 
 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AC.1.08 

UTOE 1 

UBICAZIONE COLONIA TORINO OLIVETTI 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 51.557 mq 

Aree a cessione: 

Destinazione d’uso: Turistico/ricettiva, Commerciale, Direzionale 

 

Descrizione e finalità 

Le due ex Colonie, oggi accorpate nell'unica proprietà Turimar, costituiscono il terminale di levante del sistema preso in 

considerazione dal RU, e sono caratterizzate da edifici di valore storico/architettonico e identitario di alta qualità. I due complessi, al 

pari della Torre Fiat, possono essere assunti a simbolo paradigmatico del valore architettonico/culturale a livello nazionale del 

sistema delle ex Colonie marine del litorale Massese. La SUL complessiva ammonta a oltre 19.000mq ( 15.000 + 4000) 

attualmente adibita a funzioni turistico/ricettive (Ostello Internazionale). Il RU fissa l'obiettivo di un efficace recupero e 

valorizzazione dell'intero complesso, per funzioni turistico/ricettive e connessi servizi di rango capaci di contribuire al rilancio della 

economia turistica locale e alla riqualificazione paesistica ed urbanistica del litorale di ponente. E’ ammessa una quota, minoritaria, 

di funzioni residenziali private. 

 

Funzioni ammesse 

- turistico-ricettiva e servizi complementari e connessi ad esclusione delle RTA; 

- servizi pubblici, servizi privati alla persona, attività commerciali al dettaglio categoria C.02.02, C.02.03, C.03.01; 

- residenza ; 

- altre attività direzionali e di servizio, attività sanitarie, ludico/sportive, culturali, ricreative didattiche, formative e di ricerca, parco 

pubblico. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Turistico/Ricettiva, Commerciale/Direzionale di recupero : 

- Residenziale di recupero : mq 4.750 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 40 
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SUL totale da recupero non superiore alla SUL esistente, articolabile nelle funzioni ammesse con i dimensionamenti stabiliti in 

sede di PDR, fatto salvo quanto sotto specificato: 

• turistico-ricettiva di tipo alberghiero maggiore del 51% della SUL recuperata; 

• servizi pubblici, servizi privati alla persona attività commerciali al dettaglio categoria C.02.02, C.02.03, C.03.01; 

• residenza in quota minore o uguale al 25% della superficie utile lorda esistente al netto delle superfetazioni; in caso di 

introduzione della funzione residenziale deve essere garantita una quota di tipo alberghiero maggiore del 51%della SUL 

esistente. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano di Attuazione  unitario convenzionato. Nelle more della formazione del PA sono ammessi interventi dI Ma.o., 

Ma.str.,Re/Co, Dem, Rip, come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del RU. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 887 

 

Prescrizioni e indirizzi per la progettazione 

(P). Sugli edifici principali della Torino e della Olivetti e sugli altri corpi originari di valore storico/culturale, classificati di notevole o 

significativo valore, sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b) senza 

aumento di SUL e di volume e senza modificazione dei prospetti esterni, con le precisazioni di cui al punto successivo. 

(P). Le funzioni alberghiere sono da collocare prioritariamente nel corpo principale fronte mare della ex Colonia Torino. 

(I). Nei volumi di levante possono trovare collocazione i servizi complementari (ristorazione-palestra - beauty farm). 

(I). Le residenze private potrebbero interessare i corpi minori o parte dei piani alti del corpo principale. 

(P). La particolare tipologia della ex Colonia Olivetti non si presta ad essere recuperata ad uso residenziale ma ad essere 

valorizzata per altre funzioni turistico/ricettive ovvero funzioni speciali (direzionali/terziarie, servizi pubblici o privati, ecc ) 

(I). Per facilitarne la fruizione potrà essere verificata la demolizione dell’edificio ad un piano, sede degli impianti di servizio non più 

in uso, per realizzare spazi di accesso e parcheggi. 

(P). Il Piano Attuativo deve contenere un approfondimento delle analisi storico/tipologiche sugli edifici , con schedatura verificata 

dalla Soprintendenza , idonea a identificare il loro valore, i gradi di flessibilità per gli interventi di riqualificazione funzionale , 

recupero, ristrutturazione edilizia ammessi, nonché la identificazione degli elementi incongrui o deturpanti da rimuovere e delle 

condizioni per la loro possibile riedificazione, degli ambienti e dei volumi convertibili a residenza privata senza confliggere con le 

finalità generali di conservazione degli immobili e del contesto. Lo studio deve altresì identificare le parti originarie andate perdute e 

da ricostruire, quali i percorsi coperti e la scala elicoidale che erano presenti nel cortile interno della Torino. 

(P). Le aree necessarie al soddisfacimento degli standard pertinenziali devono essere reperite all'interno dell'Ambito di intervento; 

la realizzazione dei parcheggi non deve comportare impatti e/o riduzione delle aree a pineta. 

(P). L'intervento deve contemplare la realizzazione di piazze e luoghi pubblici, dotati di strutture commerciali e di servizio, aperti ai 

fruitori delle spiagge e del lungomare. 

(I). Allo scopo potrebbe essere adibita parte della corte interna della Torino identificando idonei varchi di passaggio sul corpo 

edilizio laterale lato di ponente, e garantire la diretta connessione anche visiva col litorale eliminando l’attuale muro di recinzione 

realizzato in epoca successiva all’edificio. 

 

Aree pubbliche e percorsi di colegamento 

(P). La pineta a fianco di via delle Pinete deve essere destinata all’uso pubblico. 

(P). Sul margine di confine a ponente dell'area deve essere realizzato un percorso ciclopedonale di collegamento fra il viale delle 

Pinete e il lungomare, servendo anche la confinante area progetto delle colonie Motta e Quisisana. 

(P). Il tratto a mare antistante la proprietà deve essere riorganizzato come viale litoraneo di ponente e connesse aree di verde 

pubblico attrezzato, in conformità alle indicazioni tipologiche e prestazionali indicate da un progetto unitario del Comune da 

redigersi contestualmente al PA, comprensivo almeno del tratto di lungomare fino al confine con la Don Gnocchi. Il viale a mare di 

ponente dovrà contemplare la realizzazione di una fascia verde continua con pini, lato mare, includente i percorsi ciclo-pedonali e 

un marciapiede. 

 

Perequazione e compensazione 

Aree da destinare all’ uso pubblico: 

- pineta in fregio a via delle Pinete per mq 10.213 

- percorso ciclo/pedonale da via delle pinete al viale a mare di larghezza sul confine con le ex colonie Quisisana e Motta ml.4,50 

 

Opere pubbliche da realizzare: 

- tratto del nuovo viale litoraneo di ponente, percorso ciclopedonale e connesse aree di verde pubblico attrezzato come previsto dal 

RU, per mq 6.900, da realizzare in conformità alle indicazioni tipologiche e prestazionali indicate da un progetto unitario del 

Comune; 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  
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1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 

287-1968. 

 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) 

 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) e in parte in un’area tutelata per Legge lettera  

g), mentre non  ricade in aree tutelate per Legge lettere b), c),  d),  e),  f),  i), m) .  

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 

 

 
Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 

  

 
 
 

 

Nell’area oggetto della presente scheda si trova un bene vincolato. 

 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 

           Beni architettonici 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

 

 

 1 

2 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto n. 1 

 
Foto n. 2 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 190 n. 

Produzione RSU 150,82 t/anno 

Consumi elettrici 208,62 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 136 n. 

Fabbisogno idrico 9.928 mc/anno 

Afflussi Fognari 9.928 mc/anno 

 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’AC 1.08 ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico : 

• Codice identificativo del vincolo: 287-1968.  

• Denominazione: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso (il presente decreto costituisce estensione e rettifica del 

precedenti provvedimenti: D.M. 09/06/1952, D.M. 10/12/1953, D.M. 21/10/1968).  

• La motivazione del vincolo è: […] la zona predetta, oltre a costituire un grandioso quadro naturale dominato dalla imponente 

catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (motivazione tratta da D.M. 

09/06/1952). 

 

- l’AC 1.08 ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

- l’AC 1.08 ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi   

- l’AC 1.08 comprende un bene tutelato  ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004   
 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’AC 1.08  è sita in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi  e della sua percettibilità.  

- nella parte di AC 1.08 ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei 

caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i 

rapporti figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- 

percettivi. 

- in sede di piano attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Dimostrazione del mantenimento 

dell’unitarietà percettiva delle pertinenze” in modo da garantire e assicurare che le sistemazioni degli spazi aperti siano compatibili 

con la conservazione dell’impianto storico-architettonico di valore tipologico e testimoniale. Tale elaborato dovrà tenere in 

considerazione anche la presenza dell’area tutelata per legge come specificato nella precedente mitigazione 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AC.1.18 

UTOE 1 

UBICAZIONE VIA  DELLE PINETE / VIA BARACCHINI LATO MARE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 26.542 mq 

Superficie fondiaria: 11.409 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento posto in località Partaccia compreso tra il viale delle Pinete e l'arenile. Include aree libere ed edificate 

prospicienti l'asse stradale a Sud del grande comparto occupato dai campeggi, nel tratto compreso tra l'area dell'ex colonia Fiat e 

via Baracchini. Comprende un'area densamente occupata prospiciente via Baracchini a mare di viale delle Pinete per cui si 

prevede una riqualificazione anche con diradamento dei volumi esistenti. Nel tratto compreso tra via Baracchini e la colonia Fiat a 

ridosso di viale delle Pinete sono presenti volumi incongrui da ricollocare. Il Ru propone la realizzazione di un ampia fascia a verde 

alberato lungo viale delle Pinete. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione della fascia urbana inserita nell'ambito, ricollocando i volumi incongrui lungo via delle Pinete 

- Riqualificazione del parco pubblico esistente 

- Realizzazione di un parco pubblico compreso tra il viale delle Pinete ed il Lungomare in prossimità del confine con l'ex colonia 

Fiat; 

- Conclusione Percorso ciclopedonale che dal lungomare si sviluppa in direzione Marina di Carrara 
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Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: mantenimento SUL esistente 

- Numero piani fuori terra: 1 

 

Note 

La SUL presunta di recupero, se legittima, a seguito di demolizioni e delocalizzazione è pari a mq.945 circa. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle 

indicazioni e prescrizioni della presente scheda 

. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'intervento prevede l'ampliamento di Via Baracchini, creando una fascia di parcheggi pubblici ed un percorso ciclo-pedonale con 

filare alberato, fino a raggiungere Via delle Pinete. 

L'edificato esistente lato ovest e lato est di Via Baracchini deve essere demolito e arretrato rispetto a Via delle Pinete, per garantire 

la continuità dell'arredo ciclopedonale lato monte della stessa. 

Gli edifici possono essere al massimo di due piani, destinando le attività commerciali al piano terreno e al piano primo. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 868 

 
 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 

287-1968. 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’area oggetto della presente scheda ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) e in piccola parte in un’area tutelata per Legge 

lettera  g), mentre non  ricade in aree tutelate per Legge lettere b), c),  d),  e),  f),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
-  
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

 1 

 2 
3 

4 

5 

 6 

 7 

8 

 9 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto n. 1 
 

  

Foto n. 2 
 

Foto n. 3 

  

Foto n. 4 Foto n. 5 
 

 

Foto n. 6 
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Foto n. 7 
 

 

Foto n. 8 
 

 

Foto n. 9 
 

 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- L'ambito ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico : 

• Codice identificativo del vincolo: 287-1968.  

• Denominazione: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso (il presente decreto costituisce estensione e rettifica del 

precedenti provvedimenti: D.M. 09/06/1952, D.M. 10/12/1953, D.M. 21/10/1968).  

• La motivazione del vincolo è: […] la zona predetta, oltre a costituire un grandioso quadro naturale dominato dalla imponente 

catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (motivazione tratta da D.M. 

09/06/1952). 

 

- L'ambito ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

- L'ambito ricade in minima parte in un’area tutelata per Legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi   

- presenza di alberi a medio/alto fusto 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L'ambito è sito in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi  e della sua percettibilità.  

- nella parte di ambito ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) e nelle sue più immediate vicinanze, si dovrà tutelare la 

permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi 

di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, 

storico -culturali ed estetico- percettivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico, tenendo in particolare considerazione 

quanto riportato al precedente punto delle Mitigazioni. Tale elaborato dovrà altresì dimostrare che la scelta progettuale proposta sia 

la migliore per gli effetti di inserimento nel paesaggio, illustrando l’approccio progettuale scelto e, se necessario, le alternative, in 

modo da consentire la comprensione dei criteri progettuali seguiti. 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti 
 
Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.1.02 

UTOE 1 

UBICAZIONE VIA BARACCHINI ANGOLO VIA DELLE PINETE  
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.616 mq 

Superficie fondiaria: 2.975 mq 

Aree a cessione: 1.640 mq 

Destinazione d’uso: Commerciale, direzionale 

 

Descrizione 

L'ambito si colloca su Via Baracchini, all' angolo con Via delle Pinete e comprende degli edifici a destinazione mista, in parte 

commerciale ( bar e ristoranti ) e in parte residenziale. L'incrocio delle due vie, pur avendo un affaccio lungomare, risulta privo di 

progettualità urbana e necessita un operazione di riqualificazione. 
 

Finalità 

Riqualificazione dell'edificato esistente all'incrocio tra Via Baracchini e Via delle Pinete.  

Allargamento di Via Baracchini, con percorso ciclo-pedonale. 

Creazione di parcheggi pubblici lungo Via Baracchini. 
 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 760 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 40 % 

 

Note 

La SUL esistente presunta è pari a mq.1.500,00 e va aggiunta a quella prevista di nuova edificazione 

SUL ESISTENTE stimata: mq 1.500,00 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'intervento prevede l'ampliamento di Via Baracchini, creando una fascia di parcheggi pubblici ed un percorso ciclo-pedonale con 

filare alberato, fino a raggiungere Via delle Pinete. 

L'edificato esistente lato ovest e lato est di Via Baracchini deve essere demolito e arretrato rispetto a Via delle Pinete, per garantire 

la continuità dell'arredo ciclopedonale lato monte della stessa. 

Gli edifici possono essere al massimo di due piani, destinando le attività commerciali al piano terreno e al piano primo. 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 1640) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 797 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 98 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 843 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU.1.02 ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. Una parte 

dell’area è caratterizzata dalla presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: l'ambito è sito in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in 

sede di Piano Attuativo, essere curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori 

identitari dello Skyline e non compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi  e della sua percettibilità; salvaguardare le alberature a 

medio/alto fusto presenti. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in 

Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua 

calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo 

delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni 

tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, 

l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al 

massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’area oggetto della presente scheda ricade in un’area tutelata per Legge lettera a), mentre non  ricade in aree tutelate per Legge 

lettere b), c),  d),  e),  f), g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
-  
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

  

Foto n. 1 Foto n. 2 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 
Criticità:  

-  l’ARU 1.02 ricade in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese; 

-  presenza in una parte dell’area di alberi a medio/alto fusto. 

1 
2 
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Misure di mitigazione e prescrizioni: :  

- L’ARU è sita in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi  e della sua percettibilità.  

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.1.06 

UTOE 1 

UBICAZIONE MARINA CENTRO- VIA COLOMBO- VIA LUNGOBRUGIANO  
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.108 mq 

Superficie fondiaria: 1.819 mq 

Aree a cessione: 2.288 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale / Commerciale Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito nel centro di Marina di Massa tra via Colombo e via Lungobrugiano che era compreso nel vecchio Piano Particolareggiato 

di Marina di Massa. 

Comprende aree ed edifici in stato di degrado o sottoutilizzati. In particolare è necessario riqualificare la zona dove insiste un 

edificio adibito a deposito/opificio in stato di dismissione. L'area puo' essere valorizzata con nuove funzioni residenziali o 

commerciali. 
 

Finalità 

- Realizzare uno spazio verde di relazione tra la zona commerciale di Marina e il Lungobrugiano 

- Realizzare un parcheggio al servizio del Centro di Marina di Massa 
 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 650 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 600 

- Numero piani fuori terra : 4 

- Rapporto di Copertura : 24 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 18 
 

Note 
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Nella tavola di progetto del RU in scala 1:2000 sono indicati con asterisco gli edifici da demolire. 

Ulteriori opere a compensazione: oltre alle opere da realizzare già indicate (Verde Pubblico Parcheggi, Edilizia Pubblica) i 

proprietari privati che eseguiranno il completamento residenziale partecipano con un contributo pari a Euro 440,00 al metro 

quadrato per una SUL pari a 820,00 mq. 
 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'altezza massima prevista per i nuovi edifici è di 4 piani fuori terra compresi eventuali attici. Per i fabbricati esistenti all'angolo tra 

via Ascoli e via Colombo è ammessa la Ristrutturazione Urbanistica, senza aumento di SUL. 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree 

(Sup. complessiva mq 2288) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1351 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 938 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1250) pari a mq 210 
 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU.1.06 ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico (Codice identificativo del vincolo 287-1968 - Zona litoranea 

nei comuni di Massa e Montignoso). Si registra la presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: l’ARU1.06 è sita in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, 

in sede di Piano Attuativo, essere curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i 

valori identitari dello Skyline e non compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi  e della sua percettibilità; in sede di Piano 

Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” 

affinché l’intervento soddisfi requisiti: di buon inserimento nel contesto, di buone soluzioni per la percezione visiva, di corretto 

inserimento paesaggistico tenendo in particolare considerazione quanto riportato al precedente punto delle Mitigazioni; 

salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti; utilizzare per la pavimentazione materiali congrui al contesto di pregio; 

l'area verde di connessione al Lungobrugiano dovrà essere alberata con piante di alto fusto. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
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Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 

287-1968. 

 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 
 

 
L’area oggetto della presente scheda ricade in minima parte in un’area tutelata per Legge lettera a), mentre nonricade in aree 

tutelate per Legge lettere b), c),  d),  e),  f), g), i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

1 

 2 

3 
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         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto n. 1 

 

Foto n. 2 
 

 

Foto n. 3 

 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
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Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 50 n. 

Produzione RSU 39,69 t/anno 

Consumi elettrici 54,90 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 36 n. 

Fabbisogno idrico 2.628 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.628 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’ARU 1.06 ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico : 

• Codice identificativo del vincolo: 287-1968.  

• Denominazione: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso (il presente decreto costituisce estensione e rettifica del 

precedenti provvedimenti: D.M. 09/06/1952, D.M. 10/12/1953, D.M. 21/10/1968).  

• La motivazione del vincolo è: […] la zona predetta, oltre a costituire un grandioso quadro naturale dominato dalla imponente 

catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (motivazione tratta da D.M. 

09/06/1952). 

-  presenza di alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’ARU 1.06 è sita in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi  e della sua percettibilità.  

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” affinché l’intervento soddisfi requisiti: di buon inserimento nel contesto, di buone soluzioni per la percezione visiva, di 

corretto inserimento paesaggistico tenendo in particolare considerazione quanto riportato al precedente punto delle Mitigazioni. 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti; 

- utilizzare per la pavimentazione materiali congrui al contesto di pregio. 

 

 
Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.1.07 

UTOE 1 

UBICAZIONE VIA SAN LEONARDO - VIA TREVISO 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.278 mq 

Superficie fondiaria: 1.244 mq 

Aree a cessione: 1.034 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Ambito che comprende un piccolo lotto prospiciente via San Leonardo destinato nel PRG del 1980 a viabilità ed attrezzature 

sanitarie. L'area risulta adesso sottoutilizzata e degradata. L'ambito di intervento si colloca in una striscia di connessione tra Via 

Puliche e via San Leonardo, all'altezza di Via Fiume. 

L’assetto insediativo della zona delle Puliche è caratterizzato dalla mancanza di identità e di urbanità, assumendo un carattere 

periferico di suburbio diffuso a carattere prevalentemente residenziale. 
 

Finalità 

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un piccolo tratto di strada che potrà essere successivamente prolungato in direzione del 

fiume Frigido (come previsto dal vecchio PRG). 

Sono inoltre previsti un'area per parcheggio e un area a verde pubblico. 
 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 380 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 19 % 

- Numero massimo Unità immobiliari : 4 
 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'intervento prevede una quota di nuova edificazione di tipo residenziale, con la finalità di cedere all'Amministrazione Comunale le 

aree e le opere necessarie alla realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra Via Puliche e Via San Leonardo, con 

annesse aree a parcheggio pubblico e spazi verdi. 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 1034) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 215 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 418 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 402 
 
Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Nell'area sono presenti alcuni alberi tra cui ulivi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

1 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

Foto n. 1 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 16 n. 

Produzione RSU 12,70 t/anno 

Consumi elettrici 17,57 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 11 n. 

Fabbisogno idrico 803 mc/anno 

Afflussi Fognari 803 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di ulivi ed alcuni alberi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.1.08 

UTOE 1 

UBICAZIONE CONNESSIONE VIA PULICHE-VIA SAN LEONARDO 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.279 mq 

Superficie fondiaria: 1.845 mq 

Aree a cessione: 2.434 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'ambito di intervento si colloca in una striscia di connessione tra Via Puliche e Via San Leonardo, a ridosso dell'autostrada. 

Attualmente le aree interessate dall'intervento sono aree verdi private, libere da edificazione. 

L’assetto insediativo della zona delle Puliche è caratterizzato dalla mancanza di identità e di urbanità, assumendo un carattere 

periferico di suburbio diffuso a carattere prevalentemente residenziale. 
 

Finalità 

Creare una nuova strada di connessione tra Via Puliche e Via San Leonardo. 

Creare parcheggi e spazi pubblici di servizio alla zona.Completare il tessuto urbano esistente con nuova edificazione di tipo 

residenziale. 

 
Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 830 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 16 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 10 

 
Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'intervento prevede una quota di nuova edificazione di tipo residenziale, con la finalità di cedere all'Amm.ne Comunale le aree e le 

opere necessarie alla realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra Via Puliche e Via San Leonardo, con annesse aree a 

parcheggio pubblico e spazi verdi 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e  

alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 2434) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 807 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 383 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 1245 

 
Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Nell'area sono presenti alcuni alberi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
               Viabilità 

 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto n. 1 
 

Foto n. 2 

1 

 2 
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Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 34 n. 

Produzione RSU 26,99 t/anno 

Consumi elettrici 37,33 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 24 n. 

Fabbisogno idrico 1.752 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.752 mc/anno 

 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di ulivi ed alcuni alberi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.1.09 

UTOE 1 

UBICAZIONE VIA MASSA AVENZA  
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 8.286 mq 

Superficie fondiaria: 3.413 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito posto in un area ben collegata a principali assi della viabilità quale via Massa Avenza e viale Mattei e molto prossima allo 

svincolo autostradale. In relazione alla realizzazione del nuovo ospedale unico in viale Mattei , l'asse stradale di collegamento alla 

Marina acquisirà sempre più un significato urbano. 

L'area, interessata dall'ambito, attualmente degradata ha un uso incongruo rispetto all'attuale sviluppo dell'area. 
 

Finalità 

- Riqualificazione ambientale ed urbanistica di un ampia area che può andare a costituire una sorta di porta alla città 

- Realizzazione di un ampio parcheggio in prossimità del casello autostradale 
 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 2106 

- Numero piani fuori terra : 4 

- Rapporto di Copertura : 29 % 
 

Note 

La superficie coperta esistente presunta se legittima è pari a mq. 2.106,00. 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di opere) per nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq. mq. mq. 4.700,00.(quattromilasettecento) 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

E' prescritta una fascia di verde al limite della proprietà in corrispondenza degli assi della viabilità. 

E' prevista la demolizione dei volumi esistenti e il recupero della SUL esistente con cambio di destinazione d'uso. 

I parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2938 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Nell'area sono presenti alcuni alberi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU; 

- per il parcheggio pubblico che verrà realizzato dai promotori privati è prevista una dotazione minima di alberature di un albero 

ogni 5 posti auto. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

    Area oggetto di intervento 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto n. 1 

1 

 2 
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Foto n. 2 

 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’area vede la presenza di due tracciati ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aerea)  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- mantenere una Dpa (Distanza di prima approssimazione) pari ad almeno 22 m, così come stabilito da ARPAT nel documento 

“Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.  

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.01 

UTOE 1 

UBICAZIONE LATO OVEST DI VIA APPENDICE PARTACCIA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 31359mq 

Superficie fondiaria:  mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

. 
 

Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti.. 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 
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L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico 

 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
 
 
 
 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.02 

UTOE 1 

UBICAZIONE LATO EST DI VIA APPENDICE PARTACCIA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 32.025mq 

Superficie fondiaria:  mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

. 
 

Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 
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Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti.. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico 

 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
 
 
 
 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.03 

UTOE 1 

UBICAZIONE 
DELIMITATO DA VIA BARACCHINI, VIA DEL CACCIATORE, AREA 
A MONTE DI VIA SILCIA 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 79.190mq 

Superficie fondiaria: mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 
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Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

  
 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.04 

UTOE 1 

UBICAZIONE LATO OVEST DI VIA DEGLI UNNI 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 36.157 mq 

Superficie fondiaria: mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico; 

- mantenere le alberature esistenti. 
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Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.05 

UTOE 1 

UBICAZIONE 
DELIMITATO DA VIA APPENDICE PARTACCIA, VIA DELLE 
PINETE, VIA BARACCHINI 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 104.211 mq 

Superficie fondiaria: mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Il PAC.1.05 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo;  posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in aree tutelate per Legge lettere a) 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese, mentre 

non  ricade in aree tutelate per Legge lettere b), c),  d),  e),  f),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Il PAC.1.05 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo;  posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.06 

UTOE 1 

UBICAZIONE DELIMITATO DA VIA BARACCHINI E VIA DELLE PINETE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 163.204 mq 

Superficie fondiaria: mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 
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Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Il PAC.1.06 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

L'area è caratterizzata dalla presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Dovranno essere salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo;  posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in aree tutelate per Legge lettere a) 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese, mentre 

non  ricade in aree tutelate per Legge lettere b), c), d), e), f), i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Il PAC.1.06 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

L'area è caratterizzata dalla presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Dovranno essere salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo;  posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.07 

UTOE 1 

UBICAZIONE DELIMITATO DA VIA DELLE PINETE E VIA DEI CAMPEGGI 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 92.068 mq 

Superficie fondiaria: mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Il PAC.1.07 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

L'area è caratterizzata dalla presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Dovranno essere salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in aree tutelate per Legge lettere a) 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese, mentre 

non ricade in aree tutelate per Legge lettere b), c), d), e), f), i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Il PAC.1.07 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese. 

L'area è caratterizzata dalla presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Dovranno essere salvaguardare le alberature a medio/alto fusto presenti. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 
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per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PAC.1.08 

UTOE 1 

UBICAZIONE 
DELIMITATO DA VIA FORTINO DI S. FRANCESCO, VIA 
PIETRASANTA E VIA DEL CASONE 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 109.033 mq 

Superficie fondiaria: mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Turistico-ricettiva 

 

Descrizione 
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Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Finalità 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Vedi Titolo terzo - disciplina per la riqualificazione di campeggi, attrezzature balneari, ex colonie marine - Capo 1. campeggi, artt. 

da 75 a 84 delle NTA 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi art. 79 delle NTA 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Il PAC.1.08 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese e in 

parte, in area tutelata per Legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Nella parte di ambito ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi edilizi non alterino i rapporti figurativi 

consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. In sede di 

PA dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Dimostrazione del mantenimento dell’unitarietà percettiva delle 

pertinenze” in modo da garantire e assicurare che le sistemazioni degli spazi aperti siano compatibili con la conservazione 

dell’impianto storico-architettonico di valore tipologico e testimoniale. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo;  posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

L’area oggetto della presente scheda NON ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico. 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
 
 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in aree tutelate per Legge lettere a) 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese e in parte, 

in area tutelata per Legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi, mentre non ricade in aree tutelate per Legge lettere 

b), c), d), e), f), i), m). 

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 

              Aree tutelate lettera a)  1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- I campeggi costituiscono nel periodo estivo un elemento di forte richiamo turistico, non supportato però da una adeguata rete 

infrastrutturale e di servizi. Inoltre presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

Il PAC.1.08 ricade, in parte, in un’area tutelata per Legge lettera a) Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese e in 

parte, in area tutelata per Legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Il PAC è ubicato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. 

Nella parte di ambito ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi edilizi non alterino i rapporti figurativi 

consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. In sede di 
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PA dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Dimostrazione del mantenimento dell’unitarietà percettiva delle 

pertinenze” in modo da garantire e assicurare che le sistemazioni degli spazi aperti siano compatibili con la conservazione 

dell’impianto storico-architettonico di valore tipologico e testimoniale. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;  inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo;  posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ACO.2.01 

UTOE 2 

UBICAZIONE EX DALMINE 
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 
Superficie territoriale: 565.030 mq 
Superficie fondiaria: - mq 
Aree a cessione: - mq 
Destinazione d’uso: Industriale / Artigianale 
 
Descrizione 

L'ambito comprende le aree dell'ex stabilimento Dalmine all'interno del comparto industriale Apuania Parco Produttivo costituito 
con un piano di lottizzazione convenzionata a seguito dello smantellamento degli impianti della Dalmine alla fine degli anni ottanta 
del secolo scorso. La chiusura della Dalmine ha, infatti, comportato la necessità di procedere ad una riconversione delle strutture 
produttive per rendere possibile l’insediamento di nuove attività industriali e artigianali di dimensione più contenuta rispetto al 
passato. A tal fine, nel 1998, è stato approvato un piano di lottizzazione convenzionata quasi del tutto completato ad esclusione di 
alcuni lotti edificabili e di alcune aree di standard per parcheggi e verde pubblico. 
 

Finalità 

Completamento del Piano di Lottizzazione con intervento convenzionato. 
La completa urbanizzazione interna dell’area e la sua omogenea destinazione funzionale consentono di prefigurare l’organico 
completamento dei lotti liberi nonché adeguati e parziali ampliamenti dei capannoni esistenti al fine di ottimizzarne la resa 
produttiva e occupazionale, ferma restando la salvaguardia dell’ area di vede sportivo esistente 
 
Dimensionamento e parametri urbanistici 
Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 
- Industriale/Artigianale di Nuova Edificazione : mq 47924 
 
Note 

Ai sensi dell’Art. 46 delle NTA sono ammesse tutte le attività e gli insediamenti produttivi riconducibili alla funzione 
industriale/artigianale (e connesse attività terziarie o direzionali) come definite nell’Art. 5, lettera b) della Disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni, con il superamento del criterio d’insediamento basato sui codici ISTAT, fermo restando 
il solo divieto per nuovi insediamenti industriali chimici, conciari e della produzione della carta. 
 
Modalità di attuazione 
In linea generale sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di Ma.o, Ma.str. Re/CO, C.uso., Fraz., Rist. cons., Rist. ric. Sost., 
Add, Pert. La Ne avviene con intervento diretto convenzionato. Gli standard connessi agli interventi ammessi sono proporzionali 
alla SUL  realizzata, sono monetizzabili od organizzati secondo il progetto di valorizzazione di via Dorsale ai sensi dell’Art. 49, 
comma 3 delle NTA. 
 
Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

La presente scheda è completata da un documento ALLEGATO contenente le norme tecniche di attuazione dell'Ambito e le tabelle 
dimensionali di riferimento. La localizzazione e la sagoma delle nuove addizioni sono indicate e numerate nella tavola di progetto 
del RU in scala 1:2.000; sono comunque ammesse parziali rettifiche funzionali sia in termini di SC che di disegno planimetrico nei 
limiti del 10% della SC in relazione alle esigenze delle attività produttive allocabili. Le rettifiche in aumento della SC non possono 
eccedere la soglia del 10% della SC indicata nell’Ambito. Le rettifiche planimetriche devono comunque garantire il rispetto delle 
distanze come specificato nel documento allegato. L'ambito comprende un'area prospiciente via Martiri di Cefalonia destinata a 
Verde pubblico attrezzabile per attività sportive. Una parte della grande area a Verde Pubblico potrà essere utilizzata per la 
realizzazione del Canile Municipale, che dovrà essere opportunamente schermato con piante e siepi dalla viabilità e dalle aree a 
verde pubblico confinanti. Il parcheggio potrà essere utilizzato in parte come autoparco per mezzi pesanti. Il parcheggio già 
presente è destinato ad autoparco per mezzi pesanti e dovrà essere debitamente attrezzato. 
 
Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq  28.415 
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 18.645 
Con l'emendamento n. 36 presentato in sede di Approvazione, si chiede la destinazione dei mappali 239, 240 e 241 a parcheggio 
pubblico a servizio dell'insediamento residenziale posto a valle della via Massa-Avenza e mantenimento delle previsioni del Piano 
di Lottizzazione per !e aree poste a margine di via Martiri di Cefalonia. 
Le aree a parcheggio previste nei mappali sopra indicati dovranno essere dotate di adeguate schermature alberate lungo i lati 
prospicienti gli assi viari e deve esserne garantita l'accessibilità in sicurezza in particolare da e verso le aree residenziali di via 
Massa Avenza. 
 
Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Previsioni di opportune schermature vegetali per le aree prospicienti la viabilità pubblica. Per il parcheggio è prevista una dotazione 
minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 
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PARAMETRI URBANISTICI E INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

 
CARATTERI GENERALI 
Gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi previsti dal piano sono scomputabili fino alla compensazione del costo delle opere 
di urbanizzazione. A ulteriore chiarimento si precisa che saranno scomputati gli oneri sulla base della nuova tabella allegata alla 
Convenzione. Relativamente alle cabine elettriche la loro localizzazione dovrà avvenire all’interno del lotto di pertinenza nella forma 
e dimensione concordate con l’Ente erogatore. Dovrà comunque essere rispettata la distanza minima dai confini e dalle strade di 
ml. 1.50. 
 
PRESCRIZIONI URBANISTICHE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Lungo la via Massa Avenza, per rendere più agevole l’accesso ai lotti e per consentire la realizzazione su più piani di attività 
produttive e di parcheggi privati, è ammesso lo sbancamento del terreno di riporto prospiciente la viabilità. Le strutture e i locali 
tecnologici, cabine elettriche, piccoli depositi per solventi e vernici, locale compressori, locale caldaia, cavidotti, cunicoli e impianti 
tecnologici previsti alle norme di tutela ambientale e sicurezza, utilizzati senza la presenza permanente di personale, non sono 
computati come Superficie Coperta e Volume nella verifica dei parametri urbanistici. Più attività produttive possono essere inserite 
in un unico lotto purché la somma delle aree da esse occupate non sia inferiore ai 5.000 mq. Nei lotti comprendenti capannoni 
esistenti è ammesso l’inserimento di più attività, fra quelle ammesse, rimanendo valido il rispetto dei parametri urbanistici del lotto 
originario. 
 

1. Nell’Ambito sono previste le aree per Attrezzature in genere, lungo via Oliveti e via Dorsale, distinte nei grafici allegati ai 
n. 33-34-35-36-37. 

2. Nell’ area 35a-b è prevista la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività direzionali e commerciali secondo gli 
schemi tipologici allegati.” Non sono ammessi insediamenti di nuove attività commerciali che non siano connesse 
funzionalmente ad attività produttive interne al comparto, in proporzione inferiore al 25% della superficie netta di 
pavimento usufruibile per le attività produttive in parola. 

3. Per l’area 36a-b-c già utilizzata per attività di carattere direzionale e deposito, si consentono interventi di ristrutturazione 
conservativa di tipo a). 

4. Per l’area 37(B.I.C.) già oggetto di recenti interventi di nuova edificazione a carattere anche produttivo, sono ammessi 
interventi inerenti gli impianti tecnologici necessari per il funzionamento delle “cellule” produttive esistenti nonché 
eventuali frazionamenti delle stesse nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Per l’edificio destinato ad 
uffici sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo. 

5. Nelle aree destinate ad “Attrezzature in genere”, è prevista la realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie, 
direzionali e di servizio connesse agli insediamenti produttivi, oltre ad attività di servizio alla persona limitatamente a bar, 
punto ristoro e mensa attrezzata per produzione di pasti pronti. In analogia con l’attuale utilizzo del Lotto 37 (B.I.C.) sono 
ammesse attività direzionali e produttive, tale possibilità viene estesa anche ai lotti 35 a/b e 36 a/b/c/ nel rispetto 
proporzionato fra le attività direzionali e produttive dei parametri urbanistici (parcheggio privato, verde privato e area 
libera). 

6. È ammesso il collegamento interrato per cavidotto-cunicolo per il passaggio di reti e servizi vari, anche accessibile  
temporaneamente per la manutenzione e quale accesso o collegamento pedonale fra la struttura direzionale realizzata in 
aree per “attrezzature in genere” e quella produttiva realizzata in aree per “attività manifatturiere”, senza che la superficie 
o i volumi ad essa destinati influiscano sul calcolo dei parametri urbanistici. 

 
PRESCRIZIONI EDILIZIE 

1. Le tipologie edilizie in cui saranno indicati gli spazi essenziali delle attività’ produttive, dei servizi, dei magazzini, delle 
scale e degli uffici, l’organizzazione interna e la definizione delle aperture, sono demandati al progetto che verrà 
predisposto per la richiesta dell’idoneo titolo edilizio. 

2. La tipologia distributiva, architettonica e planimetrica, e gli accessi sulla viabilità pubblica prospiciente i Lotti, saranno 
definiti in fase di redazione del progetto per il rilascio dell’idoneo titolo edilizio. 

3. I caratteri architettonici degli edifici industriali saranno coerenti col ciclo tecnologico dell’azienda e con le specifiche 
necessità. La scelta del sistema costruttivo non è vincolata, ferma restando la richiesta di unitarietà di linguaggio 
architettonico e la adozione di soluzioni idonee al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Per la parte 
direzionale (uffici e commerciale) è opportuno adottare linguaggi e sistemi di tamponamento adatti a distinguere gli edifici 
da quelli produttivi, con rifiniture esterne di maggior pregio, prevedendo anche l’uso del marmo e/o di altri materiali in uso 
nell’architettura contemporanea. 

4.  Le pavimentazioni per l’esterno, pur aderendo alle esigenze funzionali di movimentazione, stoccaggio e sosta di mezzi 
meccanici e materiali dovranno essere realizzate con tecnologie e materiali il più possibile adatti a garantire equilibrati 
livelli di permeabilità. 
Distanza dai confini e dai fabbricati 

5. La distanza dai confini e dai fabbricati è stata fissata come segue: Edifici Industriali/non industriali: >/= a 1/2 dell'altezza 

del fabbricato con un minimo assoluto di ml. 5,00. La distanza minima tra pareti di edifici fronteggianti deve essere 

minimo 10 metri. 

6. Distanza dalle strade pubbliche. La distanza dalle strade (misurata dalla base dell'edificio) è stata fissata come segue: 

Edifici Industriali/non industriali: >/= a 1/2 dell'altezza del fabbricato, minimo ml. 10,00, fatte salve eventuali fasce di 

rispetto di misura superiore indicate sulle tavole del RU. 
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7. Relativamente agli edifici nuovi è consentita la realizzazione di uffici su più piani e la realizzazione di soppalchi, per le 

attività produttive, nel rispetto dei parametri urbanistici, verificati e calcolati per ogni insediamento produttivo. 

8. Gli uffici, i servizi e le parti direzionali di rappresentanza da realizzarsi all’interno dei lotti produttivi >= 10.000,00 mq, 

possono essere realizzati prevedendo n. 4 piani fuori terra con h. max 15,00 m. Per gli altri lotti < 10.000,00 mq permane 

la possibilità di un’altezza massima di 10,50 m tale da consentire la realizzazione di n° 3 piani. 

9. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, quando sia tecnicamente possibile il 

loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno. L’area “pozzo-bacino” indicata in 

cartografia con tratteggio, già oggetto di riempimento con il materiale di risulta dalla bonifica dell’intero comparto e 

debitamente protetto con la soletta di calcestruzzo, dovrà essere destinata a parcheggio, ad area di manovre o area 

libera, come meglio specificato nella certificazione di bonifica. 

10. I parcheggi privati, calcolati secondo quanto previsto nell’art.9 delle NTA, saranno posti all’interno dell’area dei Lotti o 

nelle aree limitrofe, secondo lo schema funzionale dell’azienda che potrà essere ridefinito prima dell’ultimazione dei 

lavori, e dimensionati con un minimo di mq. 12,50 per posto macchina. 

11. I parcheggi pubblici potranno essere monetizzati ed organizzati secondo le modalità di cui all’Art. 49 comma 3 della NTA. 

12. Per i Lotti N° 7-9-11-27-32 dove la morfologia del terreno lo consenta è ammessa la realizzazione di parcheggi privati, 

sopraelevati o seminterrati, su due livelli. Questa ipotesi può essere elaborata in fase di richiesta di titolo edilizio. La 

struttura edilizia inerente le aree a parcheggio su più livelli, non dovrà essere computata come volume o superficie 

coperta ai fini del calcolo dei parametri urbanistici, se finalizzata ad un corretto e funzionale uso del lotto nonché 

aumento delle superfici destinate a verde privato o a parcheggio. 

13. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti degli edifici esistenti comportanti aumento di superficie coperta è 

prescritta, la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dei tetti da quella di raccolta delle acque 

meteoriche delle altre superfici impermeabilizzate. Le acque meteoriche dei tetti dovranno essere recuperate per essere 

poi riutilizzate per scopi non potabili. 

 
INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
Il progetto di intervento deve contenere la sistemazione esterna per ogni singolo Lotto. 
Le essenze fondamentali, oltre alle classiche e caratteristiche piante da siepi a basso fusto, saranno il leccio, il pioppo bianco, 
l’acero campestre, il tiglio e il celtis australis. Nelle aree lato via degli Oliveti interessate dal passaggio di linee ad alta tensione e 
soggette quindi a servitù specifiche per la realizzazione di nuove costruzioni o impianti, dovranno essere rispettate le Normative 
previste dal D.M. 23/4/92 G.U.n°104 del 6/5/92. Per gli aspetti legati sia al risanamento ambientale che alla riduzione dell’impatto 
visivo, le linee elettriche ad alta tensione, con particolare riferimento a quelle correnti lungo via Oliveti, dovranno essere interrate. 
Nei tratti di viabilità ristretta o priva di marciapiede è obbligatorio, nell’esecuzione della segnaletica orizzontale, predisporre “fasce 
di rispetto” o “corsie di sicurezza” della profondità minima di m. 1,20 allo scopo di consentire un’agevole e sicuro esodo dalle porte 
di sicurezza dei capannoni industriali. È necessario apporre idonea segnaletica orizzontale allo scopo di evidenziare il limite della 
proprietà privata dalla viabilità o parcheggi pubblici. 
 
NORMA TRANSITORIA 
Le attività produttive esistenti all’interno dell’Ambito, che siano in contrasto con la destinazione di zona prevista, purché legittimate, 
possono rimanere in sito nel rispetto delle normative vigenti di carattere ambientale, igienico-sanitario e di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Dette attività, alle stesse condizioni, e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per il lotto interessato, per necessità di 
lavorazione o di adeguamento delle strutture edilizie, possono essere oggetto di interventi edilizi di Ma.o, Ma.str., Re/Co, 
Rist.cons., Dem.Add. tipo a) con incrementi una tantum di superficie coperta non superiori al 10% dell’esistente. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 
1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 
 

 
 
L’area oggetto della presente scheda è tangente a un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è  
8-11-1973. 
 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  
 
 
 
 
L’area oggetto della presente scheda non è interessata da aree tutelata per Legge a), b), c),  d),  e),  f), g), i), m).  
Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
-  
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
- 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 
Numero di addetti 

per identificare il numero presunto di addetti delle nuove previsioni all’interno dell’area ex-Dalmine, sono stati utilizzati alcuni dati 
presenti sul sito del Consorzio per la Zona Industriale Apuana (http://www.consorzio.zia.ms.it) relativi a tale area industriale:  

- area destinata a insediamenti = 358.676 mq 
- n. addetti a regime = 1000 addetti 

In questo modo, è stato possibile ricavare quanti addetti corrispondono a un mq: a fronte di 1.000 addetti per 358.636 mq, avremo  
0,002788032 addetto/mq. 
Poiché le nuove previsioni vedono nell’area ex-Dalmine la nuova edificazione di 47.924 mq a destinazione industriale / artigianale, 
è possibile supporre che il numero di nuovi addetti sia 134. 
 
Abitanti equivalenti  

Ai fini della verifica del fabbisogno idrico e del carico depurativo, il numero degli Abitanti Equivalenti (BOD5 da DLgs 152/06) sarà 
determinato utilizzando i coefficienti di popolazione equivalente (CPE) per classe di attività economica (codice ATECO), secondo la 
formula: 

n°addetti x CPE = n° Abitanti Equivalenti     (fonte: IRSA-CNR). 
 
Il documento “Redazione di studi specialistici aventi ad oggetto la definizione degli scenari socio-economici e produttivi a supporto 
del Piano Strutturale- Relazione finale”, redatto da CLES S.r.l. - Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e 
dello Sviluppo, indica come nel Comune di Massa l’apparato produttivo predominante sia caratterizzato dall’industria metallurgica 
(codice ATECO 2007 n. 24) e dal comparto connesso alla lavorazione dei minerali non metalliferi (codice ATECO 2007 n. 23). 

 

CODICE ATECO 2007 ATTIVITA’ ECONOMICA CPE 

23 Lavorazione di minerali non metalliferi 1,5 

24 Metallurgia 2,3 

 
 
E’ stato ipotizzato che le nuove previsioni all’interno dell’area ex-Dalmine siano costituite per il 60% da industrie metallurgiche  e 
per il 40% da industrie legate al settore della lavorazione dei minerali non metalliferi, per cui avremo: 
 
- per il settore metallurgico      134 x 60 x 2,3 / 100 =  185 Abitanti Equivalenti 
- per il settore legato alla lavorazione dei minerali non metalliferi  134 x 40 x 1,5 / 100 =  81 Abitanti Equivalenti 
 

Totale Abitanti Equivalenti: 266 

 
Fabbisogno idrico 

Si è ritenuto corretto una stima basata su un consumo di 200 lt / A.E. / giorno, per cui: 
 

Abitanti 
equivalenti 

Fabbisogno idrico 

lt/giorno mc/anno 

266 53.200 19.418 

 
Afflussi fognari 
Il volume di scarico  prodotto dalle nuove previsioni sarà pari a 200 lt / A.E. / giorno, per cui: 
 

Abitanti 
equivalenti 

Afflussi fognari 

lt/giorno mc/anno 

266 53.200 19.418 

 
 
Consumi elettrici e Produzione RSU 
Per quanto riguarda i consumi elettrici e la produzione di rifiuti, non è possibile effettuare ancora alcuna stima in quanto troppo 
specifici al tipo di lavorazione industriale / artigianale. 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 
L'ambito riguarda una zona industriale interna all'ex stabilimento Dalmine non interessata dalla presenza di beni paesaggistici. Le 
aree libere presenti, indicate nella tavola del sistema del verde, sono in realtà aree residuali, inutilizzate e rimaneggiate, per la 
maggior parte originariamente destinate a standard non realizzato. Il RU conferma la destinazione pubblica al fine di superare il 
degrado urbanistico dovuto, appunto, alla carenza di dotazioni pubbliche: verde e parcheggi pubblici. 
 
Si prescrive di: 
- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 
redatte dalla Regione Toscana; 
- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 
- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 
- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 
- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 
l’infiltrazione delle acque nel suolo; 
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 
l’utilizzo fotovoltaico. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 
del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.2.01 

UTOE 2 

UBICAZIONE NUOVO PIGNONE 
 

 

 

 
SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 332.392  mq 

Superficie fondiaria: - mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Industriale / Artigianale 

 

Descrizione 

L'area oggetto dell'AREC.2.01 comprende un ampio appezzamento di terreno con soprastanti fabbricati a destinazione industriale 

compreso tra il fiume Frigido, via Oliveti, via Dorsale e la ferrovia. Il complesso industriale nella sua costruzione originale risale al 

periodo compreso tra il 1939 e 1940 ed ha subito negli anni successivi diverse modificazioni in dipendenza delle necessità 

produttive. Costituisce attualmente la realtà industriale più importante del territorio apuano, svuluppata su una superficie totale di 

circa 332.400 mq e posta in situazione strategica dal punto di vista industriale per i facili collegamenti con la rete autostradale ed il 

Porto di Marina di Carrara. 

L’intero stabilimento si compone di consistenti parti edificate e di grandi spazi scoperti a diversa utilizzazione. Le parti edificate 

vengono a determinare i luoghi veri e propri della produzione oltre a quelli amministrativi e tecnici e dei servizi. Le parti scoperte 

sono destinate in parte a luoghi di produzione e prove, a spazi di servizio e manovra, parcheggi e verde. La produzione del Nuovo 
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Pignone riguarda principalmente macchine ed impianti ad elevata tecnologia destinate ai settori dell’industria chimica e 

petrolchimica, della raffinazione petrolifera, della coltivazione, trattamento e trasporto del gas naturale e del petrolio sia in 

installazioni a terra che in mare aperto (piattaforme), della produzione di energia elettrica con turbine a gas, turbine a vapore, 

compressori centrifughi e assiali e compressori alternativi. 

 

Finalità 

L’insediamento industriale Nuovo Pignone è soggetto a “Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente” (PdR), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 6/9/1995 e successiva variante approvata con atto del C.C. n. 13 del 26/4/2007. A 

seguito della parziale variante al PRG del C.Z.I.A. finalizzata all'ampliamento dell'insediamento produttivo della Nuovo Pignone spa 

e alla delocalizzazione dell'attività della Fermet srl approvata con deliberazione del C.C. n. 19 del 24/2/2010 è stata approvata una 

variante di adeguamento del PdR al PRG approvata con atto del Consiglio comunale n. 61del 3/11/2011. 

Il PdR conferma la previsione dello strumento generale, senza imporre ulteriori prescrizioni se non quelle relative alle modalità 

d'intervento sugli edifici originari del vecchio insedimento al fine di preservarne le caratteristiche morfotipologiche. Inoltre introduce 

norme di flessibilità che rispondono ad una realtà produttiva dinamica ed in continua evoluzione quale quella del Nuovo Pignone. Il 

PdR non prevede la realizzazione di infrastrutture viarie, della rete dei servizi o di altre opere pubbliche per standard urbanistici a 

carico di privati né la cessione di aree al Comune. Le reti tecnologiche, i parcheggi, le aree a verde privato e la viabilità interna allo 

stabilimento sono finanziate con programmi autonomi della proprietà secondo i bisogni e gli obiettivi industriali che si renderanno 

necessari. 

Il piano di recupero (PdR) ha come obiettivi: 

- la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente compreso nell’area perimetrata come AREC.2.01 nel rispetto dei valori culturali, 

ambientali e sociali presenti, siano essi di carattere storico che di più recente formazione; 

- la tutela ambientale e paesaggistica della zona circostante l’edificato e a questo strutturalmente connessa; 

- l’introduzione di norme di flessibilità che favoriscano l’adattabilità del PdR alle necessita produttive in costante evoluzione dello 

stabilimento della Nuovo Pignone spa. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Destinazione: Industriale/Artigianale 

Altezza massima degli edifici funzionale alle attività da esercitarsi; 

SC minore o uguale al 50% del lotto; 

Superfici di manovra (Sm) 1/2 SC. Si intendono per Spazi di Manovra tutte quelle aree poste nell'immediato intorno dell'edificio, 

che servono funzionalmente all'attività industriale insediata. Non sono computabili come spazi di manovra le fasce di rispetto, le 

aree di parcheggio, le superfici di verde privato, o simili. Tali spazi di manovra devono rimanere sgombri da costruzioni, o da 

impedimenti stabilmente infissi al suolo che non consentano la libera circolazione degli automezzi industriali. 

Superficie permeabile maggiore o uguale al 25% del lotto; 

a distanza degli edifici dai confini, dagli altri fabbricati e dalle strade deve rispettare i seguenti limiti: 

− la distanza dai confini deve essere maggiore o uguale ad ½ dell’altezza del fabbricato, con un minimo di 5 m; 

− la distanza minima tra pareti di edifici fronteggianti deve essere minimo di 10 m; 

− la distanza dalle strade misurata dalla base dell'edificio dovrà essere maggiore o uguale ad ½ dell’altezza del fabbricato 

con un minimo di 10 m, fatte salve eventuali fasce di rispetto di misura superiore indicate sulle tavole del RU. 

Parcheggi: 1/10 volume (h virt. 3 ml) 

Verde: 1/40 volume (h virt. 3 ml) 

 

Modalità di attuazione 

Piano di recupero. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

1. Il PdR per conseguire i propri obiettivi, coerentemente con i principi di sviluppo sostenibile, introduce elementi di mitigazione dei 

possibili effetti negativi, conseguenti ad interventi che inevitabilmente coinvolgono le risorse ambientali. 

2. Nella tabella che segue sono, pertanto, riassunte le misure di mitigazione e compensazione che devono essere rispettate nella 

fase di attuazione degli interventi di trasformazione. 

Risorsa Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 
Ottimizzare l’efficienza energetica delle attività produttive e degli impianti pubblici e privati. 

Implementare il patrimonio delle aree verdi ed in particolare quelle arborate. 

Acqua 

Attuare monitoraggi volti al controllo del livello di sfruttamento della risorsa idrica con particolare 

riferimento agli emungimenti da falda sotto suolo tramite pozzi. 

Limitare la pressione delle sostanze inquinanti di origine antropica sulla risorsa. 

Garantire una permeabilità del suolo non inferiore il 25% della superficie fondiaria dei lotti di 

pertinenza. 

Adottare modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle 

acque limitando il convogliamento delle acque piovane in fognatura. 
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Suolo 

Attuare gli interventi di regimazione idraulica e di stabilizzazione del suolo adottando tecniche di 

ingegneria ambientale. 

Completare le operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del DL 468/01. 

Ecosistemi della flora 

e della fauna 

Implementare il patrimonio delle aree verdi ed in particolare quelle arborate. 

Paesaggio e 

documenti della 

cultura 

Implementare il patrimonio delle aree verdi ed in particolare quelle arborate. 

Creazione di nuovi filari alberati e mantenimento di quelli esistenti . 

Mantenimento della prestazione funzionale e percettiva dei muri di recinzione quali elementi di 

separazione degli originari insediamenti industriali dalle aree pubbliche e dal territorio aperto. 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

TITOLO I - OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PIANO DI RECUPERO 

Art. 1. Obiettivi 

1. Il piano di recupero (PdR) ha come obiettivi: 

- la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente compreso nell’area perimetrata come AREC.2.01 nel rispetto dei valori culturali, 

ambientali e sociali presenti, siano essi di carattere storico che di più recente formazione; 

- la tutela ambientale e paesaggistica della zona circostante l’edificato e a questo strutturalmente connessa; 

- l’introduzione di norme di flessibilità che favoriscano l’adattabilità del PdR alle necessita produttive in costante evoluzione dello 

stabilimento della Nuovo Pignone spa. 

Art. 2. Contenuti 

1. Il presente PdR è uno strumento urbanistico di dettaglio del RU ai sensi dell’art. 119 della LR 65/2014. Per la validità ed efficacia 

del PdR si applica quanto indicato all’art. 110 della LR 65/2014. 

2. Le presenti norme definiscono, per gli edifici e le aree individuate dal PdR, le categorie d’intervento ammesse e le prescrizioni 

imposte secondo la LR 65/2014 e le nta del RU, nonché le operazioni che ogni categoria d’intervento richiede per ottemperare agli 

obiettivi descritti nell’art. 1 delle presenti norme. 

3. La presente scheda normativa, con i relativi allegati, ha valore di piano di recupero e sostituisce integralmente il PdR area Nuovo 

Pignone approvato con delibera n. 61 del 3/11/2011, con l’eccezione delle tavole 2P-3P-4P-5P-6P e delle schede di rilevamento da 

ritenere ancora valide e ad essa allegati; essa costituisce, pertanto, il riferimento per l'attuazione degli interventi edilizi. 

Art. 3. Campo di applicazione  

1. La zona interessata dal PdR è quella individuata nella tav. QP1 e nella presente scheda normativa; gli edifici esistenti sono 

assoggettati, per ogni tipo d’intervento, alle presenti norme ed è prescritta la conservazione e manutenzione degli assetti 

vegetazionali di pregio esistenti ed individuati nelle invarianti urbanistiche nonché il risanamento idrogeologico. 

ART. 4. Elementi costitutivi  

− Il PdR è costituito dai seguenti elaborati : 

− la presente scheda normativa 

− le schede di rilevamento 

− tav. 2P planimetria fognature scala 1:1000 

− tav. 3P planimetria approvvigionamento idrico scala 1:1000 

− tav. 4P planimetria reti elettriche e telefoniche scala 1:1000 

− tav. 5P planimetria metanodotto scala 1:1000 

− tav. 6P planimetria aree drenanti scala 1:1000 

TITOLO II - CRITERI E  NORME DI ATTUAZIONE 

Art. 5. Valore prescrittivo degli elementi costitutivi 

1. Ogni tipo di intervento sui suoli, sui manufatti o loro parti posto all’interno del presente PdR, deve uniformarsi a quanto disposto 

nella presente scheda normativa. Hanno carattere prescrittivo l'individuazione dei tessuti insediativi, le disposizioni normative e le 

invarianti urbanistiche contenute nella tavola QP1, nelle norme tecniche di attuazione del RU e nella presente scheda normativa. 

Art. 6. Unità minima d’intervento 

1. Per ogni edificio esistente o complesso d’edifici, gli interventi ammissibili secondo le specifiche disposizioni contenute nelle 

presenti norme, saranno in ogni caso consentiti solo previa valutazione ai fini delle scelte progettuali dell’intera unità funzionale, 

definita unità minima d’intervento, corrispondente all’unità edilizia. 
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2. Gli interventi di Ma.o, Ma.str, Re/Co, Rist., Sost. possono essere consentiti anche su parti dell’unità minima d’intervento purché 

compatibili con le prescrizioni generali relative all’unità nel suo complesso. 

3. In particolare gli interventi di Ma.str corrispondenti all’introduzione di servizi igienici mancanti o insufficienti dovranno valutare 

negli elaborati, il progetto di organizzazione e localizzazione degli impianti relativo all’unità minima d’intervento nel suo complesso. 

4. Gli interventi di Re/Co, Rist., Sost. e Rist.urb devono valutare ai fini delle scelte progettuali l’unità minima d’intervento nella sua 

totalità. 

Art. 7. Categorie funzionali ammesse 

1. Le categorie funzionali ammesse nel perimetro del PdR sono quelle indicate nelle tavola QP1 e dettagliate nella tavola 4 - 

Destinazioni di progetto riportata nella presente scheda normativa: industriale/artigianale, industriale/artigianale di ristrutturazione, 

edifici ed aree d'interesse comune, servizi tecnologici. 

2. Nelle zone identificate come industriale/artigianale ed industriale/artigianale di ristrutturazione possono essere insediate tutte le 

attività e gli insediamenti produttivi riconducibili alla funzione industriale/artigianale (e connesse attività terziarie, direzionali e di 

servizio) come definite nell’Art. 5, lettera b) della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ad eccezione di quelle 

chimiche, conciarie e della produzione della carta. Sono, altresì, escluse le attività di deposito dei materiali lapidei, non 

direttamente collegate alla lavorazione. 

3. Nella zona identificata come edifici ed aree d'interesse comune - religiose/cimiteriali (AIC.re) e culturali (AIC.cu) - si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 127 delle nta del RU con le prescrizioni aggiuntive di cui all'art. 9. 

Art. 8. Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore architettonico o ambientale 

1. Gli edifici esistenti inclusi nel perimetro del PdR sono classificati, nella tav. 5 - Classificazione degli edifici, nel modo seguente: 

a) Edifici di rilevante valore architettonico e ambientale (RVAA): edificio identificato con la lettera E in quanto presenta un 

carattere particolarmente significativo per identità storica, culturale, ambientale e per connotazione architettonica e 

tipologica. 

b) Edifici di valore architettonico e ambientale (VAA): edifici identificati con le lettera A-B-C-D-F in quanto corrispondono ad 

edifici che per conservazione degli elementi costruttivi, per caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento 

costituiscono componenti integranti dell'originale complesso industriale. 

c) Edifici di scarso valore architettonico ed ambientale (SVAA): corrispondono ad edifici di minor valore architettonico, 

tipologico e contestuale e di più recente formazione o, se pur di impianto storico, presentanti parziali alterazioni rispetto 

al loro carattere originario. 

d) Edifici di valore architettonico ed ambientale nullo (NVAA): corrispondono ad edifici di più recente formazione o, se pur di 

impianto storico, profondamente alterati rispetto alla loro configurazione originaria. 

e) Edifici o parte di essi, di valore architettonico ed ambientale pessimo (P): corrispondono ad edifici di più recente 

formazione o a superfetazioni di edifici esistenti totalmente in contrasto con i caratteri architettonici tipologici, aggregativi 

del contesto originario. 

Art. 9. Categorie d’intervento edilizio ammesse 

1. Il RU disciplina le trasformazioni urbanistiche e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’impianto urbanistico 

originario e delle emergenze architettoniche, ambientali ed infrastrutturali rappresentate in primo luogo dai vecchi complessi 

industriali sia attivi che dismessi (Dalmine, Pignone, Olivetti, RIV, Bario). In particolare devono essere rispettate le caratteristiche 

architettoniche degli edifici, il particolare connotato paesaggistico dell’insediamento, i muri di recinzione, le sistemazioni a verde, le 

aree ed i filari alberati. 

2. Sugli edifici di significativo valore la tutela finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche dell'immobile non 

deve impedire le modernizzazioni e gli adeguamenti utili o necessari per la prosecuzione dell'uso produttivo o la valorizzazione per 

altri usi compatibili e coerenti con le finalità perseguite dal RU, anche mediante interventi di ristrutturazione e di ampliamento. La 

tutela è finalizzata altresì a consentire l’attuazione di tutti gli interventi in grado di rimuovere le condizioni di degrado ambientale 

eventualmente presenti nelle aree interessate quali: discariche, depositi a cielo aperto, fatiscenza edilizia nei manufatti di servizio, 

recinzioni, viabilità di accesso accidentate, degrado delle aree verdi, siepi e alberature di recinzione, della segnaletica ecc. 

3. La tav. n. 5 - Categorie d'intervento e invarianti urbanistiche indica per ogni elemento le categorie di intervento ammissibili, ivi 

comprese quelle relative alle invarianti urbanistiche. 

4. Sugli edifici esistenti sono ammesse le categorie di intervento, con le ulteriori prescrizioni, di seguito indicate: 

Interventi 

ammessi 

Definizione 

normativa 
Prescrizioni aggiuntive all’Art. 25 nta RU 
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Ma.o. Art. 19 nta RU Per gli edifici identificati con le lettere A-B-C-D-E-F gli interventi sono realizzati nel rispetto 

degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio Ma.str. Art. 19 nta RU 

Re./Co. Art. 20 nta RU 

Rist.cons.a/b Art. 23 nta RU - L'intervento non è ammesso per i fabbricato identificato con la lettera E. 

- Per gli edifici identificati con le lettera A-B-C gli interventi sono realizzati nel rispetto degli 

elementi tipologici e formali dell’organismo edilizio. E’ prescritto in ogni caso il mantenimento 

dei caratteri architettonici della facciata. 

Rist.ric.a/b Art. 23 nta RU - L'intervento non è ammesso per gli edifici identificati con la lettera A-B-C-D-E-F 

Rip Art. 23 nta RU nessuna 

Add.a e b Art. 24 nta RU - Devono essere rispettate le distanze da strade ed edifici confinanti, nonché di SC, di quota 

minima di aree permeabili e di sistemazione dell'area di cui al comma 5 del presente articolo. 

- Per i fabbricati A-B-C sono consentiti gli ampliamenti che non alterino la specificità 

dell’organismo edilizio nonché le destinazioni d’uso compatibili con i valori tutelati.  

- Devono essere adottate soluzioni progettuali che assicurino il livello di qualità necessario ad 

attualizzare la riconoscibilità dei valori presenti nell’edificio originario. 

Sost Art. 24 nta RU - L'intervento è consentito alle stesse condizioni indicate per l'Add. di cui sopra 

Spr. Art. 24 nta RU - L'intervento è consentito alle stesse condizioni indicate per l'Add. di cui sopra. 

- L’intervento ai soli fini dell’adeguamento funzionale delle altezze dei locali, non comportante 

aumento di SUL, è ammesso con aumenti di altezza adeguati alle attività da svolgere, fermo 

restando il rispetto di una distanza minima da strade e confini di 10 e 5 m. 

Int.pert Art. 24 nta RU Esclusivamente per la realizzazione di volumi tecnici, macchinari o impianti tecnologici 

Acc. Art. 24 nta RU nessuna 

Dem.  Art. 24 nta RU nessuna 

Ne Art. 24 nta RU Relativamente ai nuovi edifici è da considerarsi prescrittiva unicamente l’indicazione dei limiti 

massimi dei parametri urbanistici dimensionali (volume, altezza, superficie coperta, superficie 

utile lorda). La localizzazione e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati vengono definite 

in sede di rilascio dei titoli abilitativi all’attività edilizia. 

I coefficienti di utilizzazione del suolo sono quelli fissati al comma 5 del presente articolo. 

 

5. Nella zona identificata come industriale/artigianale devono essere rispettati i seguenti parametri: 

− altezza massima degli edifici funzionale alle attività da esercitarsi; 

− SC minore o uguale al 50% del lotto; 

− Superfici di manovra (Sm) 1/2 SC. Si intendono per Spazi di Manovra tutte quelle aree poste nell'immediato intorno 

dell'edificio, che servono funzionalmente all'attività industriale insediata. Non sono computabili come spazi di manovra le 

fasce di rispetto, le aree di parcheggio, le superfici di verde privato, o simili. Tali spazi di manovra devono rimanere 

sgombri da costruzioni, o da impedimenti stabilmente infissi al suolo che non consentano la libera circolazione degli 

automezzi industriali. 

− superficie permeabile maggiore o uguale al 25% del lotto; 

− a distanza degli edifici dai confini, dagli altri fabbricati e dalle strade deve rispettare i seguenti limiti: 

o la distanza dai confini deve essere maggiore o uguale ad ½ dell’altezza del fabbricato, con un minimo di 5 m; 

o la distanza minima tra pareti di edifici fronteggianti deve essere minimo di 10 m; 

o la distanza dalle strade misurata dalla base dell'edificio dovrà essere maggiore o uguale ad ½ dell’altezza del 

fabbricato con un minimo di 10 m, fatte salve eventuali fasce di rispetto di misura superiore indicate sulle tavole del 

RU. 

− Parcheggi: 1/10 volume (h virt. 3 ml) 

− Verde: 1/40 volume (h virt. 3 ml) 

6. Nella zona identificata come industriale/artigianale di ristrutturazione sono ammessi gli interventi di Ma.o, Ma.str, Re/Co, Rist., 

Sost. e Rist.urb senza incremento del carico urbanistico; tale area non è, pertanto, computabile ai fini degli indici edificatori. L’area 

è funzionalmente connessa alla contigua zona industriale/artigianale e non sono ammessi frazionamenti di alcun tipo né 
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l’insediamento di ulteriori attività. Le alberature esistenti devono essere mantenute. Lungo il confine con l’area della Parrocchia 

della Madonna degli Uliveti deve essere realizzato un schermo visivo costituito da siepi e alberi di pini e lecci.  

7. Nella zona industriale/artigianale di ristrutturazione devono essere adottate modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o 

la ritenzione anche temporanea delle acque limitando il convogliamento delle acque piovane in fognatura. In ogni caso deve essere 

garantita una permeabilità del suolo non inferiore il 25% della superficie fondiaria dei lotti di pertinenza. Al fine di garantire livelli 

elevati di risparmio energetico, compatibilmente con le esigenze funzionali e produttive, devono essere installati sistemi solari 

termici e/o fotovoltaici per una superficie non inferiore al 5% della superficie coperta. 

8. Relativamente agli spazi verdi ed ai filari alberati individuati nella tav. n. 5 - Categorie d'intervento si prescrive il mantenimento 

delle essenze esistenti e la realizzazione di uno schermo visivo lungo via Oliveti costituito da una siepe di alberi di pini e lecci. 

Relativamente alle delimitazioni delle proprietà deve essere salvaguardata la prestazione funzionale e percettiva dei muri di 

recinzione, tra l’insediamento industriale ed il territorio aperto, nonché il connotato paesaggistico dell’insediamento stesso (muri di 

recinzione, sistemazioni a verde, le aree ed i filari alberati). 

9. Il rilascio dei titoli abilitativi all’attività edilizia è subordinato al rispetto delle disposizioni della L. 426/1998. 

Art. 10. Manufatti temporanei 

1. Non sono computati ai fini dei parametri urbanistici di cui all’art. 9, la realizzazione e/o posa in opera di manufatti a carattere 

precario e temporaneo (quali tensostrutture e padiglioni metallici coperti con teloni o materiali similari, container-ufficio/spogliatoio e 

tipologie assimilabili) che non comportino trasformazioni permanenti del suolo, necessari alle particolari caratteristiche delle 

lavorazioni dell’azienda Nuovo Pignone spa che richiedono aree di stoccaggio e spazi coperti e/o chiusi non permanenti e non 

individuabili aprioristicamente, finalizzate alle lavorazioni di elementi semifiniti in carpenteria metallica anche di grandi dimensioni. 

Per questa tipologia di manufatti andrà comunicato all’amministrazione comunale la data di installazione dello stesso, 

accompagnata da una relazione descrittiva sui materiali utilizzati e da un grafico che indichi ingombro o localizzazione. La struttura 

potrà essere tenuta in loco per un periodo massimo di anni tre, prorogabile con ulteriore comunicazione motivata da necessità di 

carattere produttivo per ulteriori anni uno. Al termine del periodo suindicato il manufatto dovrà essere rimosso. 

Art. 11. Sostenibilità ambientale e misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

1. Il PdR per conseguire i propri obiettivi, coerentemente con i principi di sviluppo sostenibile, introduce elementi di mitigazione dei 

possibili effetti negativi, conseguenti ad interventi che inevitabilmente coinvolgono le risorse ambientali. 

2. Nella tabella che segue sono, pertanto, riassunte le misure di mitigazione e compensazione che devono essere rispettate nella 

fase di attuazione degli interventi di trasformazione. 

Risorsa Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 
Ottimizzare l’efficienza energetica delle attività produttive e degli impianti pubblici e privati. 

Implementare il patrimonio delle aree verdi ed in particolare quelle arborate. 

Acqua 

Attuare monitoraggi volti al controllo del livello di sfruttamento della risorsa idrica con particolare 

riferimento agli emungimenti da falda sotto suolo tramite pozzi. 

Limitare la pressione delle sostanze inquinanti di origine antropica sulla risorsa. 

Garantire una permeabilità del suolo non inferiore il 25% della superficie fondiaria dei lotti di 

pertinenza. 

Adottare modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle 

acque limitando il convogliamento delle acque piovane in fognatura. 

Suolo 

Attuare gli interventi di regimazione idraulica e di stabilizzazione del suolo adottando tecniche di 

ingegneria ambientale. 

Completare le operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del DL 468/01. 

Ecosistemi della flora 

e della fauna 

Implementare il patrimonio delle aree verdi ed in particolare quelle arborate. 

Paesaggio e 

documenti della 

cultura 

Implementare il patrimonio delle aree verdi ed in particolare quelle arborate. 

Creazione di nuovi filari alberati e mantenimento di quelli esistenti . 

Mantenimento della prestazione funzionale e percettiva dei muri di recinzione quali elementi di 

separazione degli originari insediamenti industriali dalle aree pubbliche e dal territorio aperto. 

 

Art. 12. Elaborati di progetto 
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Per tutti i progetti di intervento edilizio diretto, ad esclusione dei manufatti temporanei, al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo 

all’attività edilizia devono essere prodotti gli elaborati previsti dal Regolamento Edilizio del comune di Massa, nonché dalle leggi e 

norme vigenti. 

Art. 13. Grado di pericolosità e fattibilità geologica idraulica e sismica 

1. Per quanto attiene agli aspetti di pericolosità e di fattibilità geologica idraulica e sismica si rimanda a quanto previsto nelle 

schede di fattibilità (allegato B.3). 

 
 
SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 

 
 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda non è interessata da beni di notevole interesse pubblico. 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
L’area oggetto della presente scheda non ricade in alcuna area tutelata per Legge lettere a), b), c),  d),  e),  f), g), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accertata di usi civici”. 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
- 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Numero di addetti 

per identificare il numero presunto di addetti delle nuove previsioni all’interno dell’area ex-Dalmine, sono stati utilizzati i dati in 

possesso del Comune di Massa relativi a tale area industriale:  

- area destinata all'insediamento industriale = 311.971 mq 

- n. addetti a regime = 1000 circa 

In questo modo, è stato possibile ricavare quanti addetti corrispondono a un mq: a fronte di 1.000 addetti per 358.636 mq, avremo  

0,00320542 addetto/mq. 

Poiché le previsioni del RU confermano quelle del PdR non si prevedono incrementi di addetti né conseguente aumenti dei 

fabbisogni idrici e di afflussi fognari.  

 

Consumi elettrici e Produzione RSU 

Per quanto riguarda i consumi elettrici e la produzione di rifiuti, non è possibile effettuare ancora alcuna stima in quanto troppo 

specifici al tipo di lavorazione industriale. 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Dal confrontro tra la Carta “Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m)” del PIT-PPR sopra riportata  e lo stato 

effettivo dei luoghi, si riscontra che il piano paesaggistico non ha individuato alcuna aree tutelate. Pertanto non è necessario 

indicare criticità e relative misure di mitigazione in merito. 

 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.2.02 

UTOE 2 

UBICAZIONE EX OLIVETTI- SYNTHESIS 
 

 

 

 
SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 92426 mq 

Superficie fondiaria: 83183  mq 

Aree a cessione: 9243  mq 

Destinazione d’uso: Industriale / Artigianale 

 

Descrizione 
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L'AREC.2.02 riguarda una parte dell'area dell'ex stabilimento industriale dell'Olivetti-Synthesis, compresa tra il fiume Frigido, via 

Catagnina, via Oliveti e via Acquale. Lo stabilimento per la produzione di mobili per ufficio, schedari metallici e classificatori fu 

costruito in più fasi a partire dal 1942 e comprendeva una serie di capannoni collegati tra loro da percorsi coperti, edifici per uffici, 

servizi sociali, mensa, una centrale elettrica, un deposito dell'acqua e l'edificio della portineria. Dall'insieme emerge, quale 

testimonianza dell'idea di "fabbrica nel verde", il capannone a tre navate coperto a volte, dove le grandi vetrate del fronte nord 

rendevano possibile una visione diretta del paesaggio circostante dall'interno del luogo di lavoro. L'area, a partire dal 2009 è stata 

oggetto di un piano di lottizzazione non attuato ed è, attualmente in disuso. 

 

Finalità 

Recuperare e riorganizzare il comparto per l'insediamento di attività produttive dimensionalmente e qualitativamente più aderenti 

alle nuove esigenze del mercato 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 

- Industriale/artigianale da recupero: 35760 mq 

Rapporto di copertura massimo pari al 43% 

Parcheggi pertinenziali minimi = 35 mq ogni 100 mq di SUL e comunque non inferiore a 1/10 del volume virtuale 

Aree verdi permeabili non inferiori al 25% della superficie fondiaria. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle 

indicazioni e prescrizioni della presente scheda. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell’impianto urbanistico originario e delle emergenze architettoniche, 

ambientali ed infrastrutturali presenti. In particolare devono essere rispettate le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale, 

il particolare connotato paesaggistico dell’insediamento, le sistemazioni a verde, le aree ed i filari alberati ed i muri di recinzione, 

quali elementi di separazione dell’insediamento industriale dalle aree pubbliche e dal territorio aperto. 

- Sugli edifici di significativo valore la tutela finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche dell'immobile non 

deve impedire le modernizzazioni e gli adeguamenti utili o necessari per la riattivazione dell'uso produttivo, anche mediante 

interventi di ristrutturazione. La tutela è finalizzata altresì a consentire l’attuazione di tutti gli interventi in grado di rimuovere le 

condizioni di degrado ambientale eventualmente presenti nelle aree interessate quali: discariche, depositi a cielo aperto, fatiscenza 

edilizia nei manufatti di servizio, recinzioni, viabilità di accesso accidentate, degrado delle aree verdi, siepi e alberature di 

recinzione, ecc. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Aree a verde e/o parcheggi non inferiore al 10% della superficie territoriale (9243 mq) 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

In aggiunta alle disposizioni di cui alla sezione "Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione" devono essere 

rispettate le seguenti prescrizioni: previsioni di opportune schermature vegetali per le aree prospicienti la viabilità pubblica. Per il 

parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; basare la progettazione e la realizzazione 

dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti 

energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive 

di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare 

parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione 

delle acque nel suolo. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 

 
 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda non è interessata da beni di notevole interesse pubblico. 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
L’area oggetto della presente scheda ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettera g), mentre non ricade in aree tutelate per 

Legge lettere a), b), c),  d),  e),  f), g), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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3. BENI ARCHITETTONICI 

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
- 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Numero di addetti 

Per identificare il numero presunto di addetti delle previsioni all’interno dell’area ex-Olivetti, sono stati utilizzati alcuni dati in 

possesso del Comune di Massa relativi al del piano di lottizzazione convenzionata dell'area ex Olivetti Synthesis, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 63 del 29/6/2009, che prevede una densità di occupazione pari a 25 addetti/ha:  

- area destinata all'insediamento industriale/artigianale = 358.676 mq 

- n. addetti a regime = 900 addetti. 

 

Abitanti equivalenti  

Ai fini della verifica del fabbisogno idrico e del carico depurativo, il numero degli Abitanti Equivalenti (BOD5 da DLgs 152/06) sarà 

determinato utilizzando i coefficienti di popolazione equivalente (CPE) per classe di attività economica (codice ATECO), secondo la 

formula: 

n°addetti x CPE = n° Abitanti Equivalenti     (fonte: IRSA-CNR). 

 

Il documento “Redazione di studi specialistici aventi ad oggetto la definizione degli scenari socio-economici e produttivi a supporto 

del Piano Strutturale- Relazione finale”, redatto da CLES S.r.l. - Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e 

dello Sviluppo, indica come nel Comune di Massa l’apparato produttivo predominante sia caratterizzato dall’industria metallurgica 

(codice ATECO 2007 n. 24) e dal comparto connesso alla lavorazione dei minerali non metalliferi (codice ATECO 2007 n. 23). 

 

CODICE ATECO 2007 ATTIVITA’ ECONOMICA CPE 

23 Lavorazione di minerali non metalliferi 1,5 

24 Metallurgia 2,3 

 

 

E’ stato ipotizzato che le nuove previsioni all’interno dell’area ex-Olivetti siano costituite per il 60% da industrie metallurgiche  e per 

il 40% da industrie legate al settore della lavorazione dei minerali non metalliferi, per cui avremo: 
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- per il settore metallurgico     900 x 60 x 2,3 / 100 =  1242 Abitanti Equivalenti 

- per il settore legato alla lavorazione dei minerali non metalliferi  900 x 40 x 1,5 / 100 =  540 Abitanti Equivalenti 

 

Totale Abitanti Equivalenti: 1782 

 

Fabbisogno idrico 

Si è ritenuto corretto una stima basata su un consumo di 200 lt / A.E. / giorno, per cui: 

 

Abitanti 

equivalenti 

Fabbisogno idrico 

lt/giorno mc/anno 

1782 348.400 127.166 

 

Afflussi fognari 

Il volume di scarico  prodotto dalle nuove previsioni sarà pari a 200 lt / A.E. / giorno, per cui: 

 

Abitanti 

equivalenti 

Afflussi fognari 

lt/giorno mc/anno 

1782 348.400 127.166 

 

 

Consumi elettrici e Produzione RSU 

Per quanto riguarda i consumi elettrici e la produzione di rifiuti, non è possibile effettuare ancora alcuna stima in quanto troppo 

specifici al tipo di lavorazione industriale / artigianale. 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- Parte dell’AREC classificata nelle tavole QP1 come vegetazione ripariale ricade in un’area vincolata per legge lettera g) -I territori 

coperti da foreste e da boschi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

Dal confrontro tra la Carta “Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m)” del PIT-PPR sopra riportata e lo stato 

effettivo dei luoghi, si riscontra che in una parte marginale dell’AREC il piano paesaggistico ha individuato aree tutelate per legge 

lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi. 

Nella parte di AREC ricadente nell’area tutelata per legge lettera g), si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.2.01 

UTOE 2 

UBICAZIONE VIA DEL CESARINO - VIA DEI LIMONI 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 5.462 mq 

Superficie fondiaria: 3.336 mq 

Aree a cessione: 2.125 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Area di intervento in località Tinelli tra via del Cesarino e via dei Limoni. In questa zona è presente un tessuto residenziale che si e' 

sviluppato tra il fiume Frigido e l'ampio comprensorio della zona industriale apuana. Il quartiere di Tinelli costituisce una sorta di 

enclave residenziale all'interno del tessuto industriale della zona industriale apuana. 

L'intervento e' finalizzato al completamento di un lotto compreso nel tessuto edificato e alla realizzazione di parcheggi e 

all'adeguamento della viabilità. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 

- Miglioramento della viabilità 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 17 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13 
 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 
 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e /o 

alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 2125) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 862 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1100) pari a mq 140 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1264 
 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di ulivi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere per quanto possibile gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottenere il massimo risparmio di energia per ogni alloggio rispetto 

alle costruzioni tradizionali; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 
1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

2 

 1 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
Foto n. 1 

 

 

 

Foto n. 2  

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 44 n. 

Produzione RSU 34,93 t/anno 

Consumi elettrici 48,31 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 32 n. 

Fabbisogno idrico 2.336 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.336 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di ulivi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere per quanto possibile gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottenere il massimo risparmio di energia per ogni alloggio 

rispetto alle costruzioni tradizionali; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 
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- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.01 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA OLIVETTI 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 3.218 mq 

Superficie fondiaria: 3.218 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest, compreso tra via Catagnina e via Oliveti. Il PS prevede il recupero e la 

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. Viene ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, anche con la 

realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti. Il marciapiede lato monti da realizzare è pari Lunghezza ml. 

100,00 Larghezza ml.1,50 per una Superficie di mq. 150,00 Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e 

riqualificazione degli edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di 

sostituzione edilizia. 
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Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 1423 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400 

 

Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale; 

Direzionale; Servizi. 

Ulteriori opere a compensazione: 

PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE. Il contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero/NE 

realizzato 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. 

L'Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei 

promotori privati. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 144/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita. 

E' prescritta l'eliminazione della recinzione lungo via Aurelia Ovest. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. Si ritiene che dette criticità siano superate dalle prescrizione di corretto inserimento 

progettuale contenute nella scheda norma che mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine 

di superare le incongruenze di assetto derivanti dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma precedente, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela 

dell’ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell’edilizia. La distanza dei nuovi edifici dai confini, derivanti da 

ristrutturazione urbanistica, dovrà essere almeno pari alla metà dell'altezza massima con un minimo di m 5. La distanza dalle 

strade misurata dalla base dell'edificio dovrà essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m 10. Nelle aree al 

limite dei lotti di proprietà e in prossimità della viabilità pubblica dovranno essere realizzate opportune schermature vegetali. 

Inoltre si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive, altresì, di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui;  prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.02 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.277 mq 

Superficie fondiaria: 1.277 mq 

Aree a cessione: - mq 

destinazione d’uso: commerciale / direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia ovest, compreso tra via Catagnina e via oliveti. il ps prevede il recupero e la 

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. viene ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, realizzando i marciapiedi 

lungo via Aurelia Ovest sul lato monti. il marciapiede lato monti da realizzare è pari lunghezza ml. 45,00 larghezza ml.1,50 per una 

superficie di mq. 70,00 circa. al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione degli edifici esistenti e di 

ridurre il consumo di suolo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. 

 

dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie utile lorda (sul) massima edificabile : 

- commerciale/direzionale di recupero : mq 660 
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Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: commerciale; 

direzionale;servizi. 

Ulteriori opere a compensazione. 

Perequazione/compensazione: il contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero /ne realizzato 

 

Modalità di attuazione 

Mediante piano attuativo e convenzionato esteso a tutta l'area. 

L'amministrazione comunale predisporrà un progetto guida per definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei 

promotori privati 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 144/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita.  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni 

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. Si ritiene che dette criticità siano superate dalle prescrizione di corretto inserimento 

progettuale contenute nella scheda norma che mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine 

di superare le incongruenze di assetto derivanti dalla presenza di funzioni assai diversificate. Gli interventi di nuova edificazione di 

cui al comma precedente sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del paesaggio la 

qualità e la sostenibilità dell’edilizia. La distanza dei nuovi edifici dai confini derivanti da ristrutturazione urbanistica dovrà essere 

almeno pari alla metà dell'altezza massima con un minimo di m 5. La distanza dalle strade misurata dalla base dell'edificio dovrà 

essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m 10. Nelle aree al limite dei lotti di proprietà e in prossimità della 

viabilità pubblica dovranno essere realizzate opportune schermature vegetali. Inoltre si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive, altresì, di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui;  prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 
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Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.03 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA MADONNA PERGOLA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 3.191 mq 

Superficie fondiaria: 3.191 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / Direzionale 

 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest, compreso tra via Catagnina e via Oliveti. Il PS prevede il recupero e la 

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. Viene ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, realizzando due nuove 

rotonde e i marciapiedi lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti. Il marciapiede lato monti da realizzare è pari Lunghezza ml. 100,00 

Larghezza ml.1,50 per una Superficie di mq. 150,00 circa Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione 

degli edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. 

Dimensionamento e parametri urbanistici 
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Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 790 

 

Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale; 

Direzionale; Servizi. 

Ulteriori opere a compensazione. 

PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE: Il contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero/NE 

realizzato 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. 

L'Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei 

promotori privati 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 144/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita.  

Gli edifici esistenti con SUL pari a mq 350,00 dovranno essere demolite, la superficie potrà essere recuperata come ampliamento 

del corpo uffici in sopraelevazione o con risagomatura dell'edifico. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

Inoltre si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive altresì di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

 

 
SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 

 

 

 
 

 
 

 
 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti  

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.04 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA MANNINI 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 7.100 mq 

Superficie fondiaria: 7.100 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest, compreso tra via Catagnina e via Oliveti. Il PS prevede il recupero e la 

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. Viene ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, realizzando due nuove 

rotonde e i marciapiedi lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti. Il marciapiede lato monti da realizzare è pari Lunghezza ml. 75,00 

Larghezza ml.1,50 per una Superficie di mq. 115,00 circa. Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione 

degli edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. 
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Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 1605 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 300 

 

Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale; 

Direzionale;Servizi. 

Ulteriori opere a compensazione 

PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE: Il contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero/NE 

realizzato 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. 

L'Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei 

promotori privati 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 144/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. Si ritiene che dette criticità siano superate dalle prescrizione di corretto inserimento 

progettuale contenute nella scheda norma che mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine 

di superare le incongruenze di assetto derivanti dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

Gli interventi di nuova edificazione, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del 

paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell’edilizia. La distanza dei nuovi edifici dai confini, derivanti da ristrutturazione urbanistica, 

dovrà essere almeno pari alla metà dell'altezza massima con un minimo di m 5. La distanza dalle strade misurata dalla base 

dell'edificio dovrà essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m 10. Nelle arre al limite dei lotti di proprietà e 

in prossimità della viabilità pubblica dovranno essere realizzate opportune schermature vegetali. 

Inoltre si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive, altresì, di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; - posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.05 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA ROMAGNANO 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.693 mq 

Superficie fondiaria: 1.693 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest, compreso tra via Catagnina e via Oliveti. Il PS prevede il recupero e la 

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. Viene ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, realizzando due nuove 

rotonde e i marciapiedi lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti. Il marciapiede lato monti da realizzare è pari Lunghezza ml. 100,00 

Larghezza ml.1,50 per una Superficie di mq. 150,00 circa Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione 

degli edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 
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Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 622 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 200 

 

Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale; 

Direzionale;Servizi.  

Ulteriori opere a compensazione. 

PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE: Il contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero/NE 

realizzato 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. L'Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per 

definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei promotori privati 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 144/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita. 

Prescrizione: demolizione fabbricati prospicienti via Aurelia Ovest: foglio 79, mapp. 362 con recupero accorpandosi agli edifici sul 

retro. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. Si ritiene che dette criticità siano superate dalle prescrizione di corretto inserimento 

progettuale contenute nella scheda norma che mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine 

di superare le incongruenze di assetto derivanti dalla presenza di funzioni assai diversificate. Gli interventi di nuova edificazione di 

cui al comma precedente, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la 

qualità e la sostenibilità dell’edilizia. La distanza dei nuovi edifici dai confini, derivanti da ristrutturazione urbanistica, dovrà essere 

almeno pari alla metà dell'altezza massima con un minimo di m 5. La distanza dalle strade misurata dalla base dell'edificio dovrà 

essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m 10. Nelle arre al limite dei lotti di proprietà e in prossimità della 

viabilità pubblica dovranno essere realizzate opportune schermature vegetali. Inoltre si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive, altresì, di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; - posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

Si prescrive altresì di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.06 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA ACQUALE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 6.031 mq 

Superficie fondiaria: 6.031 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / Direzionale 

 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest, compreso tra via Catagnina e via Oliveti. Il PS prevede il recupero e la 

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. Viene ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, realizzando due nuove 

rotonde e i marciapiedi lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti. Il marciapiede lato monti da realizzare è pari Lunghezza ml. 190,00 

Larghezza ml.1,50 per una Superficie di mq. 285,00 

Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione degli edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo, sono 

ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. 
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Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 2723 

 

Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale; 

Direzionale;Servizi. 

Ulteriori opere a compensazione. 

PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE: Il contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero/NE 

realizzato 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. 

L'Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei 

promotori privati 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 144/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. Si ritiene che dette criticità siano superate dalle prescrizione di corretto inserimento 

progettuale contenute nella scheda norma che mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine 

di superare le incongruenze di assetto derivanti dalla presenza di funzioni assai diversificate. Inoltre si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive, altresì, di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 
 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.07 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA VECCHIA CANDIA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 15.241 mq 

Superficie fondiaria: 12.657 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest, compreso tra via Catagnina e via Oliveti. Il  PS prevede il  recupero e la  

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. Viene  ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, realizzando due nuove 

rotonde e i marciapiedi lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti.  Il marciapiede lato monti da realizzare è pari Lunghezza ml. 

1.200,00  Larghezza ml.1,50 per una Superficie di mq. 1800,00 Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e 
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riqualificazione degli edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di 

sostituzione edilizia. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 3100 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 600 

 

Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale; 

Direzionale;Servizi. Ulteriori opere a compensazione:PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE: Il contributo dovuto dai proprietari 

privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero/NE realizzato. TRA LE OPERE DI COMPENSAZIONE DA REALIZZARE SONO 

COMPRESE LE 2 ROTONDE PER UNA SUPERFICIE PARI MQ. 2583,00 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. 

L'Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei 

promotori privati 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 144/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 2583 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. Si ritiene che dette criticità siano superate dalle prescrizione di corretto inserimento 

progettuale contenute nella scheda norma che mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine 

di superare le incongruenze di assetto derivanti dalla presenza di funzioni assai diversificate. Gli interventi di nuova edificazione di 

cui al comma precedente sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la 

qualità e la sostenibilità dell’edilizia. La distanza dei nuovi edifici dai confini derivanti da ristrutturazione urbanistica dovrà essere 

almeno pari alla metà dell'altezza massima con un minimo di m 5. La distanza dalle strade misurata dalla base dell'edificio dovrà 

essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m 10. Nelle aree al limite dei lotti di proprietà e in prossimità della 

viabilità pubblica dovranno essere realizzate opportune schermature vegetali. Inoltre si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive, altresì, di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 
 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE FDB.2.08 

UTOE 2 

UBICAZIONE FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA CATAGNINA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 17.722 mq 

Superficie fondiaria: 17.722 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest, compreso tra via Catagnina e via Oliveti. Il PS prevede il recupero e la 

riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’ 

incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua, in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio, il 

perimetro delle aree che saranno soggette a tale riqualificazione, privilegiando i lotti prospicienti all'Aurelia non soggetti a 

pericolosità idraulica. Viene ammesso anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale/direzionale per gli edifici 

esistenti nell'ambito 

 

Finalità 

Obiettivo dell'ambito è la riqualificazione di un'area strategica lungo un asse stradale di accesso alla città, realizzando due nuove 

rotonde e i marciapiedi lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti. IL marciapiede lato monti da realizzare è pari Lunghezza ml. 360,00 

Larghezza ml.1,50 per una Superficie di mq. 540,00. Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione degli 

edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo, sono ammessi interventi di 
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Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

Commerciale/Direzionale di recupero : mq 5220 

 

Note 

L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale; 

Direzionale; Servizi. 

Ulteriori opere a compensazione 

PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE: Il contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di recupero/NE 

realizzato. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. 

L'Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei 

promotori privati 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

All’interno della FDB per gli edifici esistenti alla data di adozione del RU e legittimi sotto il profilo amministrativo sono ammessi, in 

assenza di piano attuativo, soltanto gli interventi di cui al regime normativo Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e 

Restauro e Risanamento Conservativo. La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico 

o a parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal DM 1444/68, art. 5, comma 2. E' 

ammessa in ogni caso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione del marciapiede lato monti di Via Aurelia Ovest. Per i 

parcheggi di pertinenza deve corrispondere la quantità minima prevista dalla L. 122/1989 e dal regolamento d'attuazione della LR 

n. 28/2005 approvato con DPGR n. 15/R/2009 per la sosta di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture 

di vendita. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 2583 

 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. Si ritiene che dette criticità siano superate dalle prescrizione di corretto inserimento 

progettuale contenute nella scheda norma che mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine 

di superare le incongruenze di assetto derivanti dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

Si prescrive di 

- salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la sostituzione degli individui instabili o malati, l'eliminazione degli 

elementi incongrui ed interventi di nuovo impianto con specie già presenti rispettando il sesto d'impianto originale; 

- riqualificare dove necessario, l’identità e la riconoscibilità del viale, con particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo 

urbano; 

- mantenere le aree residuali nonché gli spazi liberi di relazione con il viale alberato; 

- eliminare o attenuare gli ostacoli fisici che interferiscono con le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi; 

- garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica degli interventi rispetto agli assetti 

morfologici dei luoghi, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo; 

- limitare l’inquinamento luminoso degli impianti d'illuminazione esterna al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio. 

Si prescrive, altresì, di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

 
SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

  

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 

 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Fonte: Bing Mappe, https://www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

La FDB sorge in un’area industriale da riqualificare; le eventuali criticità rilevabili dall’analisi dell’intervento sono riferite al fronte che 

si costituisce come una quinta dell’Aurelia. 

Si ritiene che dette criticità siano superata dalle prescrizione di corretto inserimento progettuale contenute nella scheda norma che 

mira al recupero ed alla riqualificazione del bordo prospiciente la via Aurelia al fine di superare le incongruenze di assetto derivanti 

dalla presenza di funzioni assai diversificate. 

 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.3.01 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA VITALI 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.433 mq 

Superficie fondiaria: 713 mq 

Aree a cessione: 719 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Ambito posto in via Vitali in località Mirteto in una zona densamente urbanizzata e composto da tre diverse aree prospicienti via 

Vitali. L'edificio, di cui si prevede il cambio di uso, occupa completamente il lotto di pertinenza. Costituisce inoltre un organismo 

incongruo da un punto di vista edilizio ed urbanistico. L'intervento consente di realizzare nuovi parcheggio al servizio dell'abitato di 

Mirteto lungo l'asse via Salvetti - via Vitali. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di parcheggi al servizio dell'abitato di Mirteto 

- Riqualificazione urbanistica ed edilizia 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 500 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 6 

 

Note 

Considerata la dimensione molto limitata del lotto, il rapporto di copertura consentito risulta comunque più alto di quello di altri 

interventi, ma viene comunque previsto per promuovere un superamento della situazione di degrado attuale. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'intervento deve essere finalizzato al miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia dell'area che potrà essere attuata anche 

attraverso la demolizione e la realizzazione di un nuovo organismo edilizio. 

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 719) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 719 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 500) pari a mq 120 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’AREC.3.01 sorge al confine tra l’edificato ed il territorio aperto collinare con una buona intervisibilità soprattutto da e verso le colline 

circostanti: la criticità risiede nel rischio di realizzare un intervento non adeguato al contesto in cui è inserito.  

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo incongruo, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 

 
 
SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

  

 
           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e), f),  g),  i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 
 
 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua      Punto di ripresa fotografico 

 1 

2 

3 

4 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 
 

Foto 2 

 

 

Foto 3 
 

 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 20 n. 

Produzione RSU 15,88 t/anno 

Consumi elettrici 21,96 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 15 n. 

Fabbisogno idrico 1.095 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.095 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’AREC 3.01 sorge al confine tra l’edificato ed il territorio aperto collinare con una buona intervisibilità soprattutto da e verso le 

colline circostanti: la criticità risiede nel rischio di realizzare un intervento non adeguato al contesto in cui è inserito.  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo incongruo, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.3.03 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA MADONNA A PERGOLA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 3.557 mq 

Superficie fondiaria: 3.557 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Nuovo AREC introdotto a seguito di accoglimento dell'Osservazione n. 1039 in sede di APPROVAZIONE delle Controdeduzioni 

(2018). L'ambito di intervento in via Madonna a Pergola a Romagnano si trova a monte del tracciato dell'Aurelia in un contesto 

prevalentemente residenziale. L'immobile esistente, classificato artigianale dal QC, risulta incongruo sia da un punto di vista 

funzionale che morfologico. Riutilizzando la superficie coperta esistente (anche diversamente disposta) viene consentito il cambio 

di destinazione d'uso da attività artigianale a funzione residenziale. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Spostamento delle attività artigianali esistenti non compatibili con il contesto 

- Riqualificazione urbana di una zona a carattere residenziale 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 430 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5 

- Rapporto di copertura massimo pari al 15% 
 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo Convenzionato redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'area fondiaria è individuata nelle Tavole QP2. Viene applicato il contributo per la città pubblica come previsto per gli altri Ambiti di 

Recupero AREC. E’ prevista una eventuale quota di edilizia ERP ( monetizzabile) o edilizia abitativa a prezzi o canoni calmierati, 

pari almeno al 20% della SUL, da stabilire in fase di convenzione. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche: 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva pari al 20%della SUL complessiva. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Nell'area si registra la presenza di alberi a medio/alto fusto tra cui ulivi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- salvaguardare le alberature alberi a medio fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU; 

- salvaguardare gli ulivi anche ricollocandoli all’interno dell’ARU 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 

 

 

 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 
 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 1 

2 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 
 

Foto 2 
 

 

Veduta d’insieme (Fonte: Google maps) 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 18 n. 

Produzione RSU 14,29 t/anno 

Consumi elettrici 19,76 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 13 n. 

Fabbisogno idrico 949 mc/anno 

Afflussi Fognari 949 mc/anno 

 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di alberi a medio/alto fusto  

- presenza di ulivi  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare le alberature alberi a medio fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU  

- salvaguardare gli ulivi anche ricollocandoli all’interno dell’ARU 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.3.01 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA AURELIA, CASA CANTONIERA, VIA CANDIA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 7.960 mq 

Superficie fondiaria: 2.636 mq 

Aree a cessione: 5.324 mq 

Destinazione d’uso: Residenza / istruzione 

 

Descrizione 

L'area di intervento e' localizzata alle pendici della Collina del Candia,compresa tra via Candia e via Aurelia Ovest. Il contesto e' 

caratterizzato da una edificazione diffusa prevalentemente a destinazione residenziale e dalla presenza di un edificio 

scolastico.Tutto il contesto urbano si rapporta con la via Aurelia, principale asse viario di collegamento tra Massa e Carrara. L'area 

risulta carente di infrastrutture pubbliche, eccetto per la presenza di una scuola. L'intervento e' finalizzato alla acquisizione di un 

area per un eventuale ampliamento della struttura scolastica e alla realizzazione di uno spazio a verde pubblico. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 

- Acquisizione aree per ampliamento della struttura scolastica o per nuovo istituto 
 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 800 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 15 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 10 

 

Note 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di opere) per nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq.1360,00.(milletrecentosessanta) 
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Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 
 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

Considerata la localizzazione "strategica" prospiciente via Aurelia, l'intervento dovrà dimostrare una significativa qualità 

architettonica e sottolineare il carattere urbano di questo settore insediativo. 

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . 

Nelle aree previste di verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed 

illuminazione. Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione. 

Un capitolato prestazionale specificherà dettagliatamente le caratteristiche degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati 

gli spazi pubblici ceduti da parte del promotore privato. 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 5324) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1492 

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 3832 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 800) pari a mq 120 
 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è caratterizzata dalla presenza di pini lungo la Via Aurelia. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- il verde privato dovrà essere connotato dalla presenza di alberature lungo le strade altri schermi vegetali. Dovranno essere mantenuti 

i pini lungo la Via Aurelia. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a 

fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o 

ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia 

per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 
 
 
 
 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

  
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità: 

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

1 

 2 

3 
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         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto 1 
 

  

Foto 2 Foto 3 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 32 n. 

Produzione RSU 25,40 t/anno 

Consumi elettrici 35,40 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 23 n. 

Fabbisogno idrico 1.679 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.679 mc/anno 

 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
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Criticità:  

-  presenza di pini lungo la Via Aurelia. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere i pini lungo la Via Aurelia. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.3.06 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA CASTAGNARA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 6.590 mq 

Superficie fondiaria: 3.205 mq 

Aree a cessione: 3.385 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 
 

Descrizione 

L'area posta a Nord-Est di via Castagnara si inserisce all'interno di un tessuto edificato diffuso dove permangono residuali 

appezzamenti agricoli oltre ad aree manomesse e completamente impermeabilizzate. 

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di parcheggi e verde pubblico in prossimità del fosso, ai fini anche di una riqualificazione 

paesaggistica delle vie d'acqua. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione paesaggistica delle via d'acqua. 

- Realizzazione di Parcheggio 

- Realizzazione di verde pubblico. 
 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 800 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 15 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 10 
 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

Le realizzazione del verde dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti nell'ARU. In particolare 

il Parco dovrà essere dotato di percorsi, segnaletica, spazi per tempo libero, sport e gioco, arredi, illuminazione. I manufatti 

(percorsi, attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico della zona. 

Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specificherà meglio le caratteristiche 

di tutti gli elementi sopraindicati, le modalità di attuazione e le tipologie previste. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 3385) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 2179 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 963 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 800) pari a mq 90 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 243 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di ulivi e di alberi a medio/alto fusto lungo il corso d’acqua. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: salvaguardare le alberature alberi a medio/alto fusto lungo il corso d’acqua e gli ulivi presenti 

anche ricollocandoli all’interno dell’ARU; incrementare la dotazione vegetazionale di alberi e siepi; utilizzre materiali coerenti con il 

contesto paesaggistico. Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 
 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

 
 

 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

 1 

2 

3 

 4 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 
 

 

Foto 2 
 

 

Foto 3 
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Foto 4 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 32 n. 

Produzione RSU 25,40 t/anno 

Consumi elettrici 35,14 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 23 n. 

Fabbisogno idrico 1.679 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.679 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di alberi a medio/alto fusto lungo il corso d’acqua 

- presenza di ulivi 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare le alberature alberi a medio/alto fusto lungo il corso d’acqua  

- salvaguardare gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.3.07 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA SALVETTI  / VIA SALA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.7314 mq 

Superficie fondiaria: 1.3695 mq 

Aree a cessione: 1.362 mq 

Destinazione d’uso: Residenza 

 

Descrizione 

L'ambito di intervento comprende due differenti aree: una posta lungo via Salvetti, l'altra prospiciente via Della Sala. E' compreso in 

un tessuto insediativo diffuso, in prossimità di un quartiere di edilizia ERP nella zona di Mirteto. 

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di due parcheggi sull'asse stradale via Salvetti- via Vitali. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di Parcheggio 

- Completamento del tessuto edilizio in prossimità di via Salvetti 
 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 500 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 19 % 

- Numero massimo unità immobiliari : 6 
 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . 

Un capitolato prestazionale specificherà dettagliatamente le caratteristiche degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati 

gli spazi pubblici ceduti da parte del promotore privato. 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 1362) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1362 
 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di ulivi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- salvaguardare gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere  a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 
 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 2 

 1 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto 1 
 

 

Foto 2 

 

 

Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 20 n. 
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Produzione RSU 15,88 t/anno 

Consumi elettrici 21,96 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 15 n. 

Fabbisogno idrico 1.095 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.095 mc/anno 

 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di ulivi 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.3.08 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA FOCE / VIA CROCELLO / ORTOLA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 6578 mq 

Superficie fondiaria: 3309 mq 

Aree a cessione: 3189  mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'intervento, che interessa la zona di Ortola tra via Foce e via Crocello, è incluso in un tessuto edilizio denso caratterizzato da una 

viabilità insufficiente e da carenza di parcheggi. 

All'interno dell'area sono presenti situazioni di degrado edilizio. 

La mancanza di un reticolo di connessioni rende il tessuto edilizio non permeabile. 

L'intervento prevede un allargamento della viabilità (via Crocello), verde pubblico e parcheggi. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di un percorso pedonale pubblico all'interno del tessuto edilizio che connette via Foce a via Ortola  

- Realizzazione verde pubblico 

- Allargamento della via Crocello 

- Realizzazione di Parcheggi lungo via Foce 
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Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1200 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 26% 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15 

 

Note 
L'opportunità di ricostituire una rete di percorsi pedonali viene perseguita da questa scelta progettuale: da un passaggio incluso nel 

tessuto edilizio viene a diramarsi un percorso ciclopedonale che raggiunge via foce. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle 

indicazioni e prescrizioni della presente scheda. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

Si prescrive uno studio approfondito degli spazi aperti e di relazione e del collegamento tra via Foce e via Ortola. Il percorso che si 

diparte da via Ortola, indicato come viabilità, è un percorso ciclopedonale. La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà 

avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti. Nelle aree previste di verde pubblico dovrà essere 

realizzato un "Verde Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le dotazioni minime saranno definite in 

sede di convenzione. Un capitolato prestazionale specificherà dettagliatamente le caratteristiche degli elementi essenziali di cui 

dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da parte del promotore privato 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e 

alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 2895): realizzazione di aree a Verde 

Pubblico di mq 2271; realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 708; Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla 

SUL complessiva (mq 1200) pari a mq 180; Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 210. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU, si sviluppa in pendenza ed ha una buona intervisibilità da e verso gli spazi circostanti. Si nota la presenza di alberi a medio 

fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato 

“Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché 

l’intervento soddisfi requisiti di buon inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento 

paesaggistico, qualità abitativa e qualità estetico-morfologica; salvaguardare le alberature alberi a medio fusto anche ricollocandoli 

all’interno dell’ARU. Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida 

per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la 

produzione di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere 

per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto 

salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che 

evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; - posizionare i corpi di 

fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
 Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 

 
 
 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a), b), c), d), e),  f), g), i), m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

 

 

 

 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 Foto 2 

  

Foto 3 Foto 4 
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Veduta d’insieme (Fonte: Google maps) 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 48 n. 

Produzione RSU 38,10 t/anno 

Consumi elettrici 52,70 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 35 n. 

Fabbisogno idrico 2.555 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.555 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’ARU si sviluppa in pendenza ed ha una buona intervisibilità da e verso gli spazi circostanti 

- presenza di alberi a medio fusto  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico, qualità abitativa e qualità estetico-

morfologica. 

- salvaguardare le alberature alberi a medio fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.3.10 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA AURELIA OVEST - SCUOLA MATERNA CASTAGNOLA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.899 mq 

Superficie fondiaria: 1.413 mq 

Aree a cessione: 1486 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale - Commerciale / Direzionale 
 

Descrizione 

SCHEDA MODIFICATA A SEGUITO DI EMENDAMENTO PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU. 

L'area e' localizzata nell'abitato di Castagnola ed e' confinante con il lotto dove insiste la scuola materna pubblica in via Petroniano. 

L'intervento e' finalizzato all'ampliamento dell'area scolastica, alla realizzazione di un parcheggio. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di Parcheggio 

- Acquisizione aree per istruzione 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero: mq 170 

- Residenziale di Nuova Edificazione: mq 400 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 21 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 6 

 

Note 

La nuova edificazione è da realizzarsi nell'area a Sud-Est della scuola prospiciente via Aurelia Ovest, dove viene prevista la 

demolizione dell'edificio esistente (Foglio 78 Mappale 23-24) e il Recupero (Mq.170,00 presunti). 
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Modalità di attuazione 

Mediante Piano di Recupero convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 1486) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 489 

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 997 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 400) pari a mq 80 
 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Sull'area si nota la presenza di alberi a medio/alto fusto lungo via Petroniano. 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

Devono essere salvaguardate gli alberi a medio/alto fusto lungo via Petroniano. 

Nelle aree edificabili sono previste alberature e schermi di vegetazione ai confini e verso la strada. Per il parcheggio è prevista una 

dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in 

Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua 

calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo 

delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni 

tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, 

l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo;posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al 

massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 
SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 

 

 

 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 

Estratto della Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 

 

 

 

 
 
L’intervento ricade in prossimità di un bene architettonico denominato Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine del Pianto. 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

 
 

           Beni architettonici 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

1 

2 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 
 

 

Foto 2 
 

 

Fonte: Bing mappe, www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 16 n. 

Produzione RSU 12,70 t/anno 

Consumi elettrici 17,57 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 12 n. 

Fabbisogno idrico 867 mc/anno 

Afflussi Fognari 867 mc/anno 

 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di alberi a medio/alto fusto lungo via Petroniano 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare le alberature alberi a medio/alto fusto lungo via Petroniano 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.3.12 

UTOE 3 

UBICAZIONE VIA PONTINA / VIA CASTAGNOLA DI SOTTO 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 8.360 mq 

Superficie fondiaria: 3.611 mq 

Aree a cessione: 4.750 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale - Commerciale / Direzionale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento localizzato in località Castagnola di Sotto, compreso tra l'area destinata a scuola e il quartiere di Tinelli. Il 

completamento edilizio previsto consente di migliorare le dotazioni pubbliche di parcheggi, verde pubblico e di migliorare la viabilità 

soprattutto in relazione all'accesso alla scuola. E' inoltre prevista l'acquisizione di un'area per istruzione. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

La realizzazione di parcheggi, verde pubblico, l'ampliamento dell'attrezzatura scolastica e l'adeguamento della viabilità esistente. A 

tal fine vengono interessate aree libere in gran parte incolte e abbandonate indispensabili per il superamento del degrado 

urbanistico dovuto alla carenza di dotazioni pubbliche. 

. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione: mq 300 

- Residenziale di Nuova Edificazione: mq 1000 

- Numero piani fuori terra: 2 

- Rapporto di Copertura: 19% 

- Numero massimo Unità immobiliari: 15 

 

Note 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di Parcheggio 

- Realizzazione verde pubblico 
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- Razionalizzazione della viabilità 

- Acquisizione aree per istruzione. 
 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento. Si prescrive uno studio 

approfondito degli spazi aperti e di relazione, del verde pubblico e la realizzazione di schermi vegetazionali anche nelle pertinenze 

private. Nelle aree previste di verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde Attrezzato" completo alberature, percorsi 

segnaletica ed illuminazione. Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione. La realizzazione delle infrastrutture 

pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 4750) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1256 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1043 

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 1204 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1000) pari a mq 90 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1246 
 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU si sviluppa su un’area pressoché pianeggiante con ampie visuali da e verso gli spazi circostanti. Si nota la presenza di 

alberi a medio/alto fusto, in particolare pini lungo via Pontina, la presenza di ulivi; lo sbocco a nord della nuova viabilità di progetto 

insiste su un tratto secondario di Via Aurelia che non appare in grado di ricevere un incremento di traffico per dimensioni e 

tracciato, ma funzionale all'accesso al nuovo parcheggio, per cui dovrà essere adottato un sistema di opportuni sensi unici per 

agevolare la circolazione stradale. 

In sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico, qualità abitativa e qualità estetico-

morfologica. salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandole all’interno dell’ARU; mantenere il filare di pini 

lungo Via Pontina; salvaguardare gli ulivi anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; - utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la 

produzione di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere 

per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui;  prevedere sistemi di fognatura separata, fatto 

salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che 

evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista 

una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo 

della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico.  

. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  

   viabilità 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 1 

 2 

3 

4 

5 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 
 

Foto 2 

 

Foto 3 
 

 

Foto 4 
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Foto 5  

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 30 n. 

Produzione RSU 24,13 t/anno 

Consumi elettrici 33,38 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 22 n. 

Fabbisogno idrico 2.219 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.219 mc/anno 

 
 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’ARU si sviluppa su un’area pressoché pianeggiante con ampie visuali da e verso gli spazi circostanti 

- presenza di alberi a medio/alto fusto, in particolare pini lungo via Pontina 

- presenza di ulivi  

- lo sbocco a nord della nuova viabilità di progetto insiste su un tratto secondario di Via Aurelia che non appare in grado di ricevere 

un incremento di traffico per dimensioni e tracciato. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico, qualità abitativa e qualità estetico-

morfologica. 

- salvaguardare le alberature alberi a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU; mantenere il filare di pini lungo Via 

Pontina 

- salvaguardare gli ulivi anche ricollocandoli all’interno dell’ARU 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.01 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA VACCARECCIA 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.453 mq 

Superficie fondiaria: 896 mq 

Aree a cessione: 558 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'area e' localizzata nella zona di Poggiolo in prossimità del fiume Frigido. L'intervento prevede il recupero di un 'area degradata 

dove sono presenti opifici sottoutilizzati e o dismessi. Si prevede il cambio di destinazione a funzione residenziale e la 

realizzazione di un piccolo parcheggio. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Spostamento delle attività artigianali incongrue esistenti lungo il fiume Frigido 

- Realizzazione parcheggio pubblico 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 

- Residenziale di recupero: mq 301 

- Numero piani fuori terra: 3 

- Rapporto di Copertura: 17 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari: 4 

 

Note 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di opere) per nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq.637,00 (seicentotrentasette) 
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Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Nelle aree previste di verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni per la funzionalità delle aree a parco e del 

percorso ciclabile . Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione. In particolare il Parco dovrà prevedere percorsi, 

segnaletica, spazi per tempo libero, I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il 

carattere naturalistico della zona. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 558) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 157 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 401 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’AREC 4.01 sorge al confine tra l’edificato ed il corso del Fiume Frigido ed è limitrofa ad un’area vincolata per legge lettera g) - I 

territori coperti da foreste e da boschi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- l’intervento è l’occasione per recuperare un organismo non congruo al contesto, pertanto dovranno essere curati la qualità 

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 1 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Foto 1 

 

Fonte: Bing mappe, www.bing.com/maps 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 12 n. 

Produzione RSU 9,6 t/anno 
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Consumi elettrici 13,22 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 9 n. 

Fabbisogno idrico 657 mc/anno 

Afflussi Fognari 657 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’AREC 4.01 sorge al confine tra l’edificato ed il corso del Fiume Frigido ed è limitrofa ad un’area vincolata per legge lettera g)-I 

territori coperti da foreste e da boschi 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo non congruo al contesto, pertanto dovranno essere curati la qualità 

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.02 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA BASSA TAMBURA, VIA CAPACCOLA EX CARTIERA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.483 mq 

Superficie fondiaria: 3.039 mq 

Aree a cessione: 1.444 mq 

Destinazione d’uso: Residenza 

 

Descrizione 

L'area posta in via Bassa Tambura compresa tra la zona di Capaccola e Borgo del Ponte, comprende manufatti della ex Cartiera. 

L'area, in stato di degrado, è in un settore urbano caratterizzato da carenza di parcheggi. Ai fini di una riqualificazione di questo 

settore urbano viene previsto il recupero a destinazione residenziale degli immobili, con una quota di edilizia sociale.. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione urbana del quartiere 

- Realizzazione di quota significativa di residenza pubblica 

- Realizzazione di un parcheggio pubblico 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 421 

- Residenziale di recupero : mq 1539 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 23 

 

Note 

Le superfici presunte esistenti se legittime sono pari a mq. 1960,00. Una parte degli immobili esistenti dovranno essere demoliti. 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di opere) per nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq.1.990,00 (millenovecentonovanta) 
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Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Viene prescritto il mantenimento della palazzina (Foglio 67 Mapp. 2), di parte del edificio a 2 piani con copertura in laterizio (che 

insiste su mappale n.1), e il capannone adiacente a ciminiera compresa ciminiera, i muri su via Capaccola,e su via bassa Tambura 

e il manufatto contenente la gora (Mapp.1). Gli altri manufatti/edifici esistenti dovranno essere demoliti, liberando gli spazi 

interclusi. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 1444) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1128 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1539) pari a mq 625 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 
Nell'area si nota la presenza di pini disposti lungo Via Bassa Tambura 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- l’intervento è l’occasione per recuperare un complesso industriale non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualità 

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; 

- salvaguardare i pini presenti lungo Via Bassa Tambura. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 

2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

     Area oggetto di intervento  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

            Aree tutelate lettera c)     

             Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d’acqua (Allegato E) 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

1 

3 

 2 
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         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 Foto 2 

 

 

Foto 3  

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 62 n. 

Produzione RSU 49,22 t/anno 

Consumi elettrici 68,08 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 44 n. 

Fabbisogno idrico 3.212 mc/anno 

Afflussi Fognari 3.212 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  
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-  presenza di pini lungo Via Bassa Tambura 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L’intervento è l’occasione per recuperare un complesso industriale non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualità 

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi 

- salvaguardare i pini presenti lungo Via Bassa Tambura 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.03 

UTOE 4 

UBICAZIONE SANTA LUCIA, LA MADONNINA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.709 mq 

Superficie fondiaria: 919 mq 

Aree a cessione: 430 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale  

 

Descrizione 

Area posta in località Santa Lucia , tra il fiume Frigido e via Bassa Tambura Ai fini di consentire una riqualificazione urbanistica ed 

edilizia di questo settore urbano viene previsto il recupero a destinazione residenziale degli immobili esistenti.. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione urbana del quartiere 

- Realizzazione di spazi pubblici e viabilità 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 630 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 8 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Gli interventi di Recupero realizzabili anche mediante demolizione e fedele ricostruzione dovranno essere eseguiti nelle aree 

indicate a "superficie fondiaria" nelle tavole grafiche del RU. Nelle aree destinate a "viabilità/spazi pubblici" sono previste 

demolizioni degli immobili esistenti  
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 430) 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 630) pari a mq 160 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 790 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’AREC.4.03 sorge all’interno del centro abitato lungo il corso del Fiume Frigido ed è limitrofo ad un’area vincolata per legge lettera 

g) -I territori coperti da foreste e da boschi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- l’intervento è l’occasione per recuperare un organismo non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la 

qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 

2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

            Aree tutelate lettera c)     

             Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d’acqua (Allegato E) 
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 
 

1 

 
3 
2 

     Area oggetto di intervento  
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Fonte: Bing mappe, https://www.bing.com/maps Foto 1 

 

  

Foto 2 Foto 3 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 26 n. 

Produzione RSU 20,64 t/anno 
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Consumi elettrici 28,55 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 18 n. 

Fabbisogno idrico 1.314 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.314 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 
Criticità:  

- l’AREC 4.03 sorge all’interno del centro abitato lungo il corso del Fiume Frigido ed è limitrofa ad un’area vincolata per legge 

lettera g)-I territori coperti da foreste e da boschi 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la 

qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.05 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA DEL PATRIOTA  
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.242 mq 

Superficie fondiaria: 2.242 mq 

Aree a cessione: 0 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'intervento comprende l'edificio di proprietà Telecom localizzato nel Centro Città in via Del Patriota. L'edificio risulta sottoutilizzato 

nonostante la ottima localizzazione. L'intervento prevede il recupero delle superfici esistenti e una nuova destinazione a funzione 

residenziale. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione urbanistica di un immobile sottoutilizzato posto nel centro città 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 2735 

- Numero massimo unità immobiliari: 30 

 

Note 

Le superfici esistenti presunte che insistono sul Foglio 97 Mappale 500 destinate a Recupero sono pari a mq. 2735,00. Di questi 

una quota viene destinata a residenza pubblica. La rimanente SUL, pari a mq. 2.135, a funzione residenziale privata, concorre 

alla realizzazione della città pubblica con un contributo pari a euro 360,00 al mq. Tale somma viene destinata alla realizzazione del 

nuovo parcheggio pubblico di via Prado. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario . 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Si prescrive che il piano seminterrato sia destinato completamente a parcheggio pertinenziale. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2735) pari a mq 600 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  
 
 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

 1 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 
 
 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 110 n. 

Produzione RSU 87,32 t/anno 

Consumi elettrici 120,78 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 79 n. 

Fabbisogno idrico 5.767 mc/anno 

Afflussi Fognari 5.767 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 
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- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.06 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIALE DEMOCRAZIA / VIA PRADO 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.724 mq 

Superficie fondiaria: 1.128 mq 

Aree a cessione: 1.597 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'intervento previsto interessa due aree nel Centro Città prospicienti via Democrazia ed e' finalizzato alla realizzazione di parcheggi 

lungo l'Aurelia e a servire con un nuovo accesso dall'Aurelia il parcheggio in via Prado. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione parcheggi 

- Realizzazione accesso da via Aurelia al parcheggio di via Prado 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 726 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400 

- Numero piani fuori terra : 4 

- Rapporto di Copertura : 26 % 

- Numero massimo Unità Immobiliari: 9 

 

Note 

L'edificio esistente a destinazione commerciale è costituito da un fabbricato a un piano a Sud_est e da un corpo di fabbrica due 

piani verso viale Democrazia. La SUL presunta esistente è pari a mq. 968,00. Si prevede il mantenimento di una parte della 

destinazione commerciale pari a mq. 242,00 mentre la restante superficie è destinata a recupero residenziale. 
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Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Viene considerato prioritario l'intervento per consentire un nuovo accesso al parcheggio di via Prado dall'Aurelia. Nel lotto in 

prossimità di via del Patriota è necessario uno studio per la sistemazione degli spazi aperti con piantumazione di alberature e aree 

verdi. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 1597) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1461 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 135 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento vede il recupero di due aree poste lungo via Democrazia di cui una, quella a sud-est, in diretto rapporto visivo con il 

castello Malaspina. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per recuperare e riqualificare una porzione di città, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la 

qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  
 
 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  

   viabilità 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

1 

 2 
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         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

  

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 30 n. 

Produzione RSU 23,81 t/anno 

Consumi elettrici 32,94 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 21 n. 

Fabbisogno idrico 1.533 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.533 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- L’intervento vede il recupero di due aree poste lungo Via Democrazia di cui una, quella a sud-est, in diretto rapporto visivo con il 

castello Malaspina 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- L’intervento è l’occasione per recuperare e riqualificare una porzione di città, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, 

la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.08 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA GALVANI / VIA CERVOLAPITTOLA 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 8.771 mq 

Superficie fondiaria: 2.252 mq 

Aree a cessione: 6.519 mq 

Destinazione d’uso: Residenza 

 

Descrizione 

Le aree comprese in questo ambito sono comprese tra via Galvani, via Cervolapittola e il fiume Frigido.. I lotti che costeggiano il 

fiume Frigido vengono destinati a Parco Fluviale. Ai fini di una riqualificazione del margine del fiume Frigido viene prevista la 

demolizione dei manufatti esistenti incongrui e ricadenti in prossimità del Frigido. L'area verde costituisce un punto di accesso al 

Parco Fluviale dal Centro Città. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione del Parco Fluviale 

- Riqualificazione urbana della zona e spostamento attività incongrue. 

- Demolizioni edifici incongrui presenti sull'argine del fiume 

- Realizzazione parcheggio 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 1164 

- Numero massimo unità immobiliari : 15 

 

Note 

Per l'edificio censito al catasto al Foglio 79 Mappale 418 viene consentito il cambio d'uso. La superficie presunta di recupero se 

legittima è pari a mq. 1164,00. Viene ammessa una nuova edificazione nei lotti posti in un'area più rialzata a Sud-Est di via Galvani 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti. Per 

il Parco Fluviale si prevede la cessione delle aree e la realizzazione da parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni 

necessarie alla semplice fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica,una 

quantità minima di arredi, di eventuali parapetti compresa la messa in sicurezza. Un capitolato prestazionale redatto 

dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specifichera' meglio le caratteristiche di tutti gli elementi sopraindicati, le 

modalità di attuazione e le tipologie previste. Costituendo l'accesso al parco dal Centro Città dovranno essere previste le 

necessarie sistemazioni e segnaletiche per un dignitoso accesso all'area. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 6519) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 5974 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1164) pari a mq 210 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 545 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’AREC.4.08 sorge al confine tra l’edificato ed il corso del Fiume Frigido ed in parte (quella destinata a PFI) ricade in un’area vincolata 

per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- l’intervento è l’occasione per recuperare un organismo non congruo al contesto, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, 

la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; 

- nella parte di AREC ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e 

dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi 

consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive 

e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e 

irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi 

e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel 

suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 

 
 
Il lotto in cui è prevista l’edificazione non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

La parte di AREC.04  destinata a PFI ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettera g). 

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

    Area oggetto di intervento con destinazione PFI 

   viabilità 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Fonte: Bing mappe, www.bing.com/maps 

 

Fonte: Bing mappe, www.bing.com/maps 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 47 n. 

Produzione RSU 37,31 t/anno 

Consumi elettrici 51,61 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 34 n. 

Fabbisogno idrico 2.482 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.482 mc/anno 

 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’AREC 4.08 sorge al confine tra l’edificato ed il corso del Fiume Frigido ed in parte (quella destinata a PFI) ricade in un’area 

vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per recuperare un organismo non congruo al contesto, pertanto dovranno essere curati la qualità 

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- nella parte di AREC ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.09 

UTOE 4 

UBICAZIONE OSPEDALE S.GIACOMO E CRISTOFORO 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 59.410 mq 

Superficie fondiaria: 11.825 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Residenziale / AIC 

 

Descrizione 

Il complesso di cui si prevede il Recupero con cambio di destinazione d'uso è l'attuale Ospedale Civico localizzato a Sud Ovest 

della via Aurelia. L'intervento è legato alla dismissione degli immobili di proprietà della ASL e alla loro valorizzazione in base 

dell''accordo di programma tra comune di Massa e Azienda ASL approvato con DPGR n.93 del 27/05/2013 modificato con 

DPGRn.466 del 09/06/2014. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione della zona a seguito della dismissione dell'Ospedale. 

- Mix di funzioni al servizio della città 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 12000 

- Numero piani fuori terra : 4 

- Numero massimo unità immobiliari : 133 

 

Note 

Comprende 2 ambiti quello dell'edificio storico sottoposto a Restauro e Risanamento Conservativo e quello posto a SUd-Ovest 

dove si prevede la demolizione degli edifici di più recente edificazione. Gli edifici di più antica formazione posti a Nord-Est, oggi 

facenti parte dell'ospedale, sono destinati ad AIC per una SUL pari a mq. 8.000,00. Rimangono inoltre a destinazione AIC le 

funzioni esistenti dell'Obitorio, la Casa per anziani e l'area posta a Sud-Est della chiesa della Madonna del Monte. 
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Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente 

scheda. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Si prevede la demolizione e ricostruzione con diversa disposizione del monoblocco e dei volumi tecnici, ma riducendo l'altezza dei 

fabbricati. Il piano attuativo dovrà sviluppare approfondite indagini sull'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio. La 

previsione della SUL da recuperare a fini residenziale e commerciali ed AIC è quella definita dall'accordo di programma tra comune 

di Massa e Azienda ASL. approvato con DPGR n.93 del 27/05/2013 modificato con DPGR n.466 del 09/06/2014. Si richiede un 

progetto complessivo che contempli il collegamento al Parco del Monte di Pasta con percorsi ciclopedonali e la valorizzazione 

dell'intera area comprendente gli spazi pubblici a parco. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 5530 

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 8000 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 5949 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 12000) pari a mq 4000 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 7060 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

1. Dovranno essere rispettate le misure per la sostenibilità paesaggistico-ambientale di cui al punto 4.5 per le parti compatibili con 

le tipologie di intervento ammesse. 

2. 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.  

3. In presenza di impianti solari, fotovoltaici o di altra natura, che occupino una superficie inferiore al 50% della copertura è 

obbligatoria la realizzazione di tetti verdi in combinazione con gli impianti stessi compatibilmente con quanto indicato al punto 

precedente. In tali casi deve essere garantito l’accesso per le manutenzioni. 

4. Gli interventi di cui ai punti precedenti devono essere eseguiti in conformità alla normativa UNI 11235 “Istruzioni per la 

progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture verdi” emanata nel maggio 2007. E’ consigliato 

l’inverdimento pensile intensivo per gli spazi fruibili realizzati sulle coperture dei fabbricati, che dovranno avere caratteristiche 

estetiche e d’uso rispondenti alla funzione degli ambienti interni di pertinenza, e a verde estensivo per le superfici non praticabili. 

5. Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
  
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in parte (una porzione di VPp) in un’area tutelata per Legge lettera g), mentre non 

ricade in aree tutelate per Legge lettere a), b), c),  d),  e),  f), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  

           Beni architettonici 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

1 
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         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

Foto 1 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
  

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 480 n. 

Produzione RSU 381,03 t/anno 

Consumi elettrici 527,04 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 343 n. 

Fabbisogno idrico 25.039 mc/anno 

Afflussi Fognari 25.039 mc/anno 

 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 
Criticità:  

- l’AREC 4.09 sorge in una zona ad alta visibilità  

- parte dell’area destinata a VPp ricade in un’area vincolata per legge lettera g)-I territori coperti da foreste e da boschi 

- l’AREC 4.09 è sita nelle immediate vicinanze di un Bene architettonico tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 

-  presenza di alberi a medio/alto fusto 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per recuperare i volumi dell’ex-ospedale siti in posizione dominante rispetto al contesto circostante, 

pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto, come richiesto anche dalla rispettiva Scheda Norma, uno specifico elaborato 

che sviluppi approfondite indagini sull’inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio; si richiede che tale elaborato detti le 

regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché vengano soddisfatti i requisiti di: buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. Tale elaborato dovrà altresì dimostrare che la scelta 

progettuale proposta sia la migliore per gli effetti di inserimento nel paesaggio, illustrando l’approccio progettuale scelto e, se 

necessario, le alternative, in modo da consentire la comprensione dei criteri progettuali seguiti. 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’AREC. 
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Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.4.10 

UTOE 4 

UBICAZIONE TURANO. VIA BAGAGLIONE  
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 683 mq 

Superficie fondiaria: 683 mq 

Aree a cessione: - 

Destinazione d’uso: Residenziale  

 

Descrizione 

Nuovo AREC introdotto a seguito di accoglimento dell'Osservazione n. 508 in sede di APPROVAZIONE delle Controdeduzioni 

(2018). L'ambito di intervento in via Bagaglione a Turano a mare del tracciato dell'Aurelia si trova in un contesto prevalentemente 

residenziale. L'immobile esistente, classificato artigianale dal QC, risulta incongruo sia da un punto di vista funzionale che 

morfologico. Riutilizzando la superficie coperta esistente (anche diversamente disposta) viene consentito il cambio di destinazione 

d'uso da attività artigianale a funzione residenziale. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Spostamento delle attività artigianali esistenti non compatibili con il contesto 

- Riqualificazione urbana di una zona a carattere prevalentemente residenziale 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 

- Residenziale di Nuova Edificazione: mq 260 

- Numero piani fuori terra: 2 

- Numero massimo Unità immobiliari: 3 

- Rapporto di Copertura: 15% 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo Convenzionato 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

L'area fondiaria è individuata nelle Tavole QP2. Viene applicato il contributo per la città pubblica come previsto per gli altri Ambiti di 

Recupero AREC. E’ prevista una eventuale quota di edilizia ERP ( monetizzabile) o edilizia abitativa a prezzi o canoni calmierati, 

pari almeno al 20% della SUL, da stabilire in fase di convenzione. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva pari al 20% della SUL complessiva. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Nell'area vi è presenza di ulivi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 
LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  

 

 Punto di ripresa fotografico 

 1 

2 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Foto 1 

 

 

Foto 2 

 

Veduta d’insieme (Fonte: Google maps) 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 11 n. 

Produzione RSU 8,73 t/anno 

Consumi elettrici 12,08 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 8 n. 

Fabbisogno idrico 584 mc/anno 

Afflussi Fognari 584 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 
 

Criticità:  

-  presenza di ulivi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.02 

UTOE 4 

UBICAZIONE REMOLA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 
 

Superficie territoriale: 33.635 mq 

Superficie fondiaria: 14.578 mq 

Aree a cessione: 19.058 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Ambito in località Remola, confinante col fiume Frigido, dove viene prevista la realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

che si sviluppa dalla zona di Poggiolo fino ad intersecare via Carducci. L'area a parco potra' implementare l'offerta di spazi per il 

tempo libero in una zona dove esistono gia' aree a destinazione sportiva. Parti delle aree costituenti il parco sono gia' di proprietà 

demaniale. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido fino a via Carducci 

- Realizzazione percorso ciclopedonale 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 

-Adeguamento della viabilità al servizio del quartiere. 

In funzione del perseguimento degli obiettivi del morfotipo TR5 del PIT/PPR l'intervento si propone di 

- promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a partire da un tessuto a bassa 

densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo valorizzando il passaggio e le relazioni da 

campagna a città; 

- progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e 

ridefinizione dei retri urbani; 
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- utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento (qualitativo e quantitativo) dello spazio aperto 

pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica; 

- riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, 

marciapiedi, aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo interclusi) per creare connessioni funzionali e percettive nel quartiere, 

con la città e con il territorio aperto. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 4000 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 12 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 45 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Le realizzazione del parco dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti nell' ARU. Nelle aree 

previste di verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni per la funzionalità delle aree a parco e del percorso ciclabile. 

Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione. In particolare il Parco dovra prevedere percorsi, segnaletica, spazi 

per tempo libero, I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico 

della zona. Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specificherà meglio le 

caratteristiche di tutti gli elementi sopraindicati, le modalità di attuazione e le tipologie previste. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 19058) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 15373 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1843 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 4000) pari a mq 720 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 1842 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU 4.02 è un’area molto estesa che si sviluppa da Via Carducci verso il Fiume Frigido: la criticità risiede nel rischio di aprire 

nuovi fronti urbani verso il fiume e di produrre un incremento di edifici sparsi che non contribuiscono a determinare una forma 

urbana. Parte dell’ARU ricade in un’area vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi con presenza di pini 

e alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, 

pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; in sede di Piano Attuativo 

dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che detti le 

regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico; tale elaborato dovrà altresì dimostrare che la scelta 

progettuale proposta sia la migliore per gli effetti di inserimento nel paesaggio, illustrando l’approccio progettuale scelto e, se 

necessario, le alternative, in modo da consentire la comprensione dei criteri progettuali seguiti; nella parte di ARU ricadente 

nell’area tutelata per legge lettera g), si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 

storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati del 

paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi;  salvaguardare le 

alberature a medio/alto fusto anche ricollocandole all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda 

ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle 

acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui;- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni 

tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, 

l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al 

massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Il lotto in cui è prevista l’edificazione non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

La parte di ARU4.02 destinata a PFI ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettera g). 

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

    Area oggetto di intervento con destinazione PFI 

  viabilità 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

4 
3 

5 

6 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 
 

Foto 2 

 1 
2 
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Foto 3 Foto 4 

  

Foto 5 Foto 6 

2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 160 n. 

Produzione RSU 127,01 t/anno 

Consumi elettrici 175,68 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 115 n. 

Fabbisogno idrico 8.395 mc/anno 

Afflussi Fognari 8.395 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’ARU 4.02 è un’area molto estesa che si sviluppa da Via Carducci verso il Fiume Frigido: la criticità risiede nel rischio di aprire 

nuovi fronti urbani verso il fiume e di produrre un incremento di edifici sparsi che non contribuiscono a determinare una forma 

urbana. 

- parte dell’ARU destinata a PFI ricade in un’area vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi 

-  presenza di pini e alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. Tale elaborato dovrà altresì dimostrare che 

la scelta progettuale proposta sia la migliore per gli effetti di inserimento nel paesaggio, illustrando l’approccio progettuale scelto e, 

se necessario, le alternative, in modo da consentire la comprensione dei criteri progettuali seguiti. 
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- nella parte di ARU ricadente nell’area tutelata per legge lettera g), si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.03 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA CARDUCCI VIA DELL’ACQUA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.455 mq 

Superficie fondiaria: 2.468 mq 

Aree a cessione: 1.987 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Area a monte del tracciato ferroviario compresa tra via Dell'Acqua e via Carducci caratterizzata da un tessuto edilizio diffuso, dove 

viene prevista un parcheggio su via Dell'Acqua e un intervento di edilizia sociale convenzionata 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di nuovo parcheggio su via Dell'Acqua 

- Realizzazione di spazio a verde pubblico. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1800 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 30% 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 23 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Il Verde, i parcheggi, la viabilità pubblici dovranno essere dotato di delimitatori, cordoli, percorsi, segnaletica, arredi, illuminazione 

come stabilito dal capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche 

e/o alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 1987) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1116 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 870 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva pari a mq 900 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento risulta piuttosto consistente se valutato insieme all’ARU.4.04: i due interventi gravano su un contesto urbano 

frammentato e privo di disegno. Presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; 

- in sede di Progetto Unitario dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: 

forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon 

inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico; 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

 
SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 
 

1 

 2 
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Foto 2 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 72 n. 

Produzione RSU 57,15 t/anno 

Consumi elettrici 79,06 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 52 n. 

Fabbisogno idrico 3.796 mc/anno 

Afflussi Fognari 3.796 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’intervento risulta piuttosto consistente se valutato insieme all’ARU 4.04: i due interventi gravano su un contesto urbano 

frammentato e privo di disegno. 

-  presenza di alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Progetto Unitario dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: 

forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon 

inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.04 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA CARDUCCI CONAD 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.136 mq 

Superficie fondiaria: 1.2098 mq 

Aree a cessione: 928 mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / direzionale / residenza 

 

Descrizione 

Ambito di intervento prospiciente via Carducci a circa 300 metri lineari di distanza da Piazza della Stazione. La strada e' delimitata 

da una urbanizzazione recente caratterizzata prevalentemente da destinazioni commerciali/ direzionali/residenziali. Il RU prevede 

un completamento edilizio lungo via Carducci con spazi a verde pubblico e parcheggi nella parte retrostante verso la ferrovia al 

servizio del quartiere. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 

- Realizzazione di spazio a verde pubblico 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 300 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1000 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 24 % 

- Numero massimo unità immobiliari : 20 

 

Note 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di opere) per nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq.2.950,00 (duemilanovecentocinquanta) 
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Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Le realizzazione dello spazio a verde pubblico o, della strada e del parcheggio dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova 

edificazione prevista nell'ARU. Nelle aree previste di verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni per la funzionalità 

delle aree a parco e del percorso ciclabile . Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 928) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 166 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 761 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1000) pari a mq 200 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento risulta piuttosto consistente se valutato insieme all’ARU 4.03: i due interventi gravano su un contesto urbano frammentato 

e privo di disegno. Presenza di ulivi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la qualità 

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; 

- in sede di Progetto Unitario dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e 

materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico; 

- salvaguardare gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  
 
 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 1 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 

  

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 40 n. 

Produzione RSU 37,75 t/anno 

Consumi elettrici 43,92 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 29 n. 

Fabbisogno idrico 2.117 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.117 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’intervento risulta piuttosto consistente se valutato insieme all’ARU 4.03: i due interventi gravano su un contesto urbano 

frammentato e privo di disegno. 

-  presenza di ulivi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 
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- in sede di Progetto Unitario dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: 

forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon 

inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. 

- salvaguardare gli ulivi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.06 

UTOE 4 

UBICAZIONE ZECCA - FRIGIDO VIA CARDUCCI 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 12.340 mq 

Superficie fondiaria: 5.297 mq 

Aree a cessione: 7.043 mq 

Destinazione d’uso: Residenza 

 

Descrizione 

L' area su cui insiste l'intervento di trasformazione, in prossimità di via Carducci e' in parte tangente al corso del fiume Frigido nel 

quartire della Zecca. Comprende le aree da acquisire per realizzare il parco fluviale, include una nuova viabilità di quartiere oltre a 

un completamento edilizio. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 

- Nuova viabilità al servizio del quartiere. 

- Realizzazione isola ecologica in prossimità della nuova viabilità di quartiere 

In funzione del perseguimento degli obiettivi del morfotipo TR5 del PIT/PPR l'intervento si propone di 

- promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a partire da un tessuto a bassa 

densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo valorizzando il passaggio e le relazioni da 

campagna a città; 

- progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e 

ridefinizione dei retri urbani; 
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- utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento (qualitativo e quantitativo) dello spazio aperto 

pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica; 

- riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, 

marciapiedi, aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo interclusi) per creare connessioni funzionali e percettive nel quartiere, 

con la città e con il territorio aperto. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1800 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 18 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 23 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Le realizzazione del parco, del parcheggio, della viabilità, dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero 

previsti nell' ARU. Per quanto riguarda il Parco Fluviale si prevede la cessione delle aree e la realizzazione da parte dei proponenti 

privati di alcune sistemazioni necessarie alla semplice fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi 

predisposti, segnaletica,una quantità minima di arredi, di eventuali parapetti compresa la messa in sicurezza.. I manufatti (percorsi, 

attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico della zona. Un capitolato prestazionale 

redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specifichera' meglio le caratteristiche di tutti gli elementi 

sopraindicati, le modalità di attuazione e le tipologie previste.  

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 7043) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 4146 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1022 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1800) pari a mq 170 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1875 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU sorge tra l’edificato ed il corso del Fiume Frigido ed in parte (quella destinata a Parco FIuviale) ricade in un’area vincolata 

per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi. L’intervento, piuttosto consistente per SUL edificabile, grava su un 

contesto urbano frammentato e a bassa densità. Si nota, nell'area, la presenza di ulivi ed alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, 

pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; in sede di Piano Attuativo 

dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che detti le 

regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico; salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto 

anche ricollocandoli all’interno dell’ARU; nella parte di ARU ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la 

permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi 

di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, 

storico -culturali ed estetico- percettivi. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una 

dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo 

della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO  E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 

 
 
 
  
 

 

 

 

Il lotto in cui è prevista l’edificazione non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

La parte di ARU destinata a PFI ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettera g). 

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

    Area oggetto di intervento con destinazione PFI 

  viabilità 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

 1 

2 

 3 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

  

Foto 1 
 

Foto 2 

 

Foto 3 
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Fonte Bing mappe, www.bing.com/maps 

 

 

2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 72 n. 

Produzione RSU 57,15 t/anno 

Consumi elettrici 79,06 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 52 n. 

Fabbisogno idrico 3.796 mc/anno 

Afflussi Fognari 3.796 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 

 

Criticità:  

- l’ARU sorge tra l’edificato ed il corso del Fiume Frigido ed in parte (quella destinata a PFI) ricade in un’area vincolata per legge 

lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi 

- l’intervento, piuttosto consistente per SUL edificabile, grava su un contesto urbano frammentato e a bassa densità. 

-  presenza di ulivi ed alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. 

- salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

- nella parte di ARU ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 
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- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.07 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA CERVOLAPITTOLA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 11.144 mq 

Superficie fondiaria: 4.411 mq 

Aree a cessione: 6.733 mq 

Destinazione d’uso: Residenza 

 

Descrizione 

L'ambito d'intervento, in prossimità di via Cervolapittola comprende aree al limite del corso del fiume Frigido alla Zecca, che 

dovranno essere acquisite per realizzare il parco fluviale. L'area è densamente edificata ma connotatata da una forte carenza di 

infrastrutture viarie. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

- Nuova viabilità al servizio del quartiere. 

In funzione del perseguimento degli obiettivi del morfotipo TR5 del PIT/PPR l'intervento si propone di 

- promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a partire da un tessuto a bassa 

densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo valorizzando il passaggio e le relazioni da 

campagna a città; 

- progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e 

ridefinizione dei retri urbani; 

- utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento (qualitativo e quantitativo) dello spazio aperto 

pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica; 
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- riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, 

marciapiedi, aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo interclusi) per creare connessioni funzionali e percettive nel quartiere, 

con la città e con il territorio aperto. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1400 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 17 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 16 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Le realizzazione del parco e della viabilità, dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti nell' 

ARU. Per il Parco Fluviale si prevede la cessione delle aree e la realizzazione da parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni 

necessarie alla semplice fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica, una 

quantità minima di arredi, di eventuali parapetti compresa la messa in sicurezza. I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno 

essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico della zona. Un capitolato prestazionale redatto dall' 

Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specifichera' meglio le caratteristiche di tutti gli elementi sopraindicati, le 

modalità di attuazione e le tipologie previste. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 6733) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 5610 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1400) pari a mq 260 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1122 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Una parte dell’ARU, quella destinata a Parco FIuviale, ricade in un’area vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e 

da boschi. L’intervento, piuttosto consistente per SUL edificabile, grava su un contesto urbano frammentato e a bassa densità con 

presenza di ulivi ed alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, 

pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; in sede di Piano Attuativo 

dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che detti le 

regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico; salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto 

anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

- nella parte di ARU ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in 

modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Il lotto in cui è prevista l’edificazione non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

La parte di ARU destinata a PFI ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettera g). 

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

    Area oggetto di intervento con destinazione PFI 

  viabilità 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 

 

SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

 1 

2 
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         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 
 

Foto 2 
 

 

Fonte Bing mappe, www.bing.com/maps 

 

 

2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 56 n. 

Produzione RSU 44,45 t/anno 
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Consumi elettrici 61,49 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 40 n. 

Fabbisogno idrico 2.920 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.920 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 

 

Criticità:  

-  una parte dell’ARU, quella destinata a PFI, ricade in un’area vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi 

- l’intervento, piuttosto consistente per SUL edificabile, grava su un contesto urbano frammentato e a bassa densità 

-  presenza di ulivi ed alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. 

- salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

- nella parte di ARU ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.08 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA DEI CORSARI 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 12.425 mq 

Superficie fondiaria: 2.229 mq 

Aree a cessione: 10.196 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'ambito di intervento comprende, oltre ad alcune aree lungofrigido da destinare a parco, due aree che si affacciano su via 

Cervolapittola in località la Zecca. Le destinazioni previste dal precedente PRG per questi lotti (attrezzature pubbliche scolastiche) 

non hanno avuto attuazione. La zona risulta caratterizzata da un tessuto edilizio diffuso e denso, e connotata dalla mancanza di 

una sufficiente infrastrutturazione e dalla mancanza di attrezzature pubbliche e scuole. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

- Acquisizione area per struttura scolastica (asilo nido) 

- Realizzazione parcheggio 

- Allargamento viabilità 

In funzione del perseguimento degli obiettivi del morfotipo TR5 del PIT/PPR l'intervento si propone di 

- promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a partire da un tessuto a bassa 

densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo valorizzando il passaggio e le relazioni da 

campagna a città; 

- progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e 

ridefinizione dei retri urbani; 
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- utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento (qualitativo e quantitativo) dello spazio aperto 

pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica; 

- riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, 

marciapiedi, aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo interclusi) per creare connessioni funzionali e percettive nel quartiere, 

con la città e con il territorio aperto. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 17% 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 14 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Le realizzazione del parco e del parcheggio, dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti nell' 

ARU. Per il Parco Fluviale si prevede la cessione delle aree e la realizzazione da parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni 

necessarie alla semplice fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica, una 

quantità minima di arredi, di eventuali parapetti compresa la messa in sicurezza. I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno 

essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico della zona.  Un capitolato prestazionale redatto 

all'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specifichera' meglio le caratteristiche di tutti gli elementi sopraindicati, le 

modalità di attuazione e le tipologie previste. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 10196) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 6803 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 811 

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 2468 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1100) pari a mq 100 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 114 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Una parte dell’ARU, quella destinata a Parco FIuviale, ricade in un’area vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e 

da boschi. L’intervento, piuttosto consistente per SUL edificabile, grava su un contesto urbano frammentato e a bassa densità. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, 

pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; in sede di Piano Attuativo 

dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che detti le 

regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico; nella parte di ARU ricadente nell’area tutelata per legge 

lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si 

dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne 

compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una 

dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo 

della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 

 
 
 
  
 

 

 

Il lotto in cui è prevista l’edificazione non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

La parte di ARU destinata a PFI ricade in un’area tutelata per Legge lettera g). 

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

    Area oggetto di intervento con destinazione PFI 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 

SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 2 

 1 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 44 n. 

Produzione RSU 34,93 t/anno 

Consumi elettrici 48,31 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 32 n. 

Fabbisogno idrico 2.336 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.336 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 
Criticità:  

-  una parte dell’ARU, quella destinata a PFI, ricade in un’area vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi 

- l’intervento, piuttosto consistente per SUL edificabile, grava su un contesto urbano frammentato e a bassa densità 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. 

- nella parte di ARU ricadente nell’area tutelata per legge lettera g) si dovrà tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri 

e dei valori paesaggistici e storico-identitari; inoltre si dovrà garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati del paesaggio forestale e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.10 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA MARINA VECCHIA, VIA AMBROGIO CELI 
 

 

 

 

 

 
SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.322 mq 

Superficie fondiaria: 1.051 mq 

Aree a cessione: 1.271 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Ambito di intervento finalizzato al miglioramento delle dotazioni di spazi e parcheggi della scuola elementare Carducci a 

Poggioletto lungo via Marina Vecchia. La scuola prospiciente una strada di grande traffico di ingresso alla città,risulta priva di un 

parcheggio adeguato. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di parcheggio pubblico 

- Acquisizione aree per la scuola 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 520 

- Numero piani fuori terra : 3- Rapporto di Copertura : 19 % 

- Numero massimo Unità immobiliari : 7 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento  

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Parte dell'area destinata a parcheggio potrà essere utilizzata per l'allargamento della strada. 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 1271) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 899 

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 372 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 520) pari a mq100 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è caratterizzata dalla presenza di ulivi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque 

piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
33. BENI ARCHITETTONICI 
- 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 

SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 
 

2 1 

3 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 2 

 

Foto 1 
 

 

 

Foto 3  



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 21 n. 

Produzione RSU 16,67 t/anno 

Consumi elettrici 23,06 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 15 n. 

Fabbisogno idrico 1.095 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.095 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 
 

Criticità:  

- presenza di ulivi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 

 
 
 

 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.11 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA MARINA VECCHIA, PIAZZA DONATORI DEL SANGUE, VIALE ROMA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 6.090 mq 

Superficie fondiaria: 3.121 mq 

Aree a cessione: 2.969 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale/ Commerciale-Direzionale 

 

Descrizione 

L'intervento previsto, nella zona di Poggioletto compreso tra via Marina Vecchia e il Parco degli Ulivi e' finalizzato alla realizzazione 

di una viabilità di collegamento tra via Marina Vecchia e via fratelli Rosselli. Il quartiere risulta in prossimità del Centro Città ed è 

caratterizzato dalla presenza di edifici pluripiano a prevalente destinazione residenziale. All'interno dell'ambito sono presenti 

situazioni di degrado urbanistico edilizio, come la piazza Ezio Pelù e la struttura artigianale di carpenteria limitrofa a via marina 

Vecchia 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione nuova viabilità 

- Realizzazione di parcheggio pubblico lungo viale Roma 

- Riqualificazione dello spazio denominato piazza "Ezio Pelù" 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 229 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 930 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1820 

- Numero piani fuori terra : 4 

- Rapporto di Copertura : 22 % 

- Numero massimo Unità immobiliari : 32 
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Note 

E' previsto il recupero con cambio di destinazione dell'opificio in prossimità di via Marina Vecchia di una superficie presunta di mq. 

236,00. Gli edifici esistenti presenti  all'interno dell'ambito e compresi nella superficie fondiaria, dovranno essere demoliti. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento  
 
Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 
Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate l e minime dotazioni per la funzionalità delle aree a parco . In 
particolare l'area a verde pubblico dovrà essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica,una quantità minima di arredi,  Le 
dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione. 
 
Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  
La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq2 969) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 684 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 344 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 1191 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Si prescrive inoltre di: 
- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 
redatte dalla Regione Toscana; 
- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque 
piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 
- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 
- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 
l’infiltrazione delle acque nel suolo; 
- per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; 
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 
l’utilizzo fotovoltaico. 
 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento  

    viabilità 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 1 

 2 

 3 
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Foto 1 
 

 

Foto 2 
 

 

Foto 2 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 82 n. 

Produzione RSU 65,09 t/anno 

Consumi elettrici 90,04 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 59 n. 

Fabbisogno idrico 4.307 mc/anno 

Afflussi Fognari 4.307 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 
 
Criticità:  

- 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- 

 

Si prescrive di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 
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- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.13 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIALE STAZIONE, VIA DELLE CARRE, VIALE ROMA 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 11.764 mq 

Superficie fondiaria: 3.971 mq 

Aree a cessione: 7.794 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'area di intervento e' compresa tra il viale della Stazione e il viale Roma . Il quartiere caratterizzato dalla presenza di edifici 

residenziali pluripiano, da aree libere incolte e degradate e da capannoni artigianali dismessi, è attraversata da via delle Carre. Il 

progetto prevede una nuova viabilità con direzione Sud-Est/Nord-Ovest. Nuovi spazi a verde pubblico ampliano e integrano il parco 

già esistente sul viale Roma. Un ampio parcheggio  viene previsto per soddisfare le esigenze del quartiere e per servire il viale 

della 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione viabilità di collegamento tra via delle Carre, viale Roma. 

- Realizzazione di parcheggio pubblico accessibile dalla nuova viabilità 

- Realizzazione di aree a parco pubblico 

A tal fine vengono interessate aree libere residuali incolte indispensabili per il superamento del degrado urbanistico dovuto alla 

carenza di dotazioni pubbliche. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 1000 
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- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1800 

- Numero piani fuori terra : 4- Rapporto di Copertura : 18 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 33 

 

Note 

E' previsto il recupero con cambio di destinazione dei capannoni artigianali presenti nell'area. Gli edifici esistenti presenti  all'interno 

dell'ambito e compresi nella superficie fondiaria,potranno essere demoliti. Gli edifici esistenti se mantenuti dovranno essere 

adeguati alle norme sul risparmio energetico e la SUL deve essere sottratta alla SUL totale prevista. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . 

La SUL prevista e' comprensiva della superficie derivante dagli edifici esistenti che verranno demoliti e sostituiti (se mantenuti 

dovranno essere  adeguati alle norme sul risparmio energetico).  

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed 

illuminazione. Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 7792) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 3907 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1920 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2800) pari a mq 270 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq1876. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Parte dell’ARU destinata a VPp e un tratto della nuova viabilità di progetto ricadono all’interno di un’area di notevole interesse 

pubblico: Codice identificativo del vincolo: 11-1955; denominazione: Viale Roma, che congiunge Massa e Marina di Massa e le 

aree fiancheggianti. La motivazione del vincolo è: “[…] il viale predetto offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può 

scorgere sia le Alpi Apuane che il mare.” Si nota inoltra la presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Mitigazioni e prescrizioni: 

1) nelle parti di ARU interessate dal vincolo 11-1955: 

- tutelare e recuperare gli elementi vegetazionali di pregio siti lungo il viale Roma, eventualmente presenti nel lotto; 

- garantire il mantenimento delle qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 

- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 

dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche; 

2) l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. In sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico 

elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che 

edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto 

inserimento paesaggistico; 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

- è prescritta la realizzazione di filari alberati e verde lungo la strada di nuova realizzazione e percorsi ciclopedonali. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque 

piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

 

L’area in cui è prevista la realizzazione di un VPp ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico.  Il codice identificativo 

del vincolo è 11-1955. 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

  viabilità 

     Area oggetto di intervento  

   viabilità 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 2 

1 

 4 

3 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 
 

 

Foto 2 
 

 

Foto 3 

 

Foto 4  
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 112 n. 

Produzione RSU 88,91 t/anno 

Consumi elettrici 122,98 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 80 n. 

Fabbisogno idrico 5.840 mc/anno 

Afflussi Fognari 5.840 mc/anno 

 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- parte dell’ARU destinata a VPp e un tratto della nuova viabilità di progetto ricadono all’interno di un’area di notevole interesse 

pubblico: 

•  Codice identificativo del vincolo: 11-1955. 

•  denominazione: Viale Roma, che congiunge Massa e Marina di Massa e le aree fincheggianti 

• La motivazione del vincolo è: “[…] il viale predetto offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può scorgere sia le 

Alpi Apuane che il mare.” 

 

-  presenza di alberi a medio/alto fusto 

 

Mitigazioni:  

- nelle parti di ARU interessate dal vincolo 11-1955 si prescrive: 

• di tutelare e recuperare gli elementi vegetazionali di pregio, siti lungo via Roma, eventualmente presenti nel lotto;  

• di garantire il mantenimento delle qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 

• le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per 

posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

- l’intervento è l’occasione per configurare il completamento della forma urbana dell’abitato, pertanto dovranno essere curati la 

qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottenere il massimo risparmio di energia per ogni alloggio 

rispetto alle costruzioni tradizionali; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.14 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA CANALETTO, VIA SOTTOMONTE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 5.318 mq 

Superficie fondiaria: 4.166 mq 

Aree a cessione: 1.152 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'area oggetto dell'intervento, compresa tra via Canaletto e via Sottomonte,  si trova in prossimità dell'esistente Ospedale Civico a 

Sud-Ovest del Monte di Pasta. Il quartiere è carente di infrastrutture ed in particolare di parcheggi. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di parcheggio pubblico accessibile dalla nuova viabilità 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 540 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 12 % 

- Numero massimo Unità immobiliari: 6 

 

Note 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq.540,00 (cinquecentoquaranta) 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Nel calcolo della SUL di nuova edificazione non è compresa la SUL presunta esistente pari a mq.261,00 che va aggiunta. La 

Superficie Coperta (Rapporto di Copertura) massima ammissibile  e' invece comprensiva delle superfici esistenti e di quelle 

previste di nuova edificazione 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 1152) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1152 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è caratterizzata dalla presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni: 

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU; 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque 

piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  
 
 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

2.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

3 

 2 

1 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

2.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

  

Foto 1 
 

Foto 2 
 

 

 

Foto 3  
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3. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 22 n. 

Produzione RSU 17,46 t/anno 

Consumi elettrici 24,16 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 16 n. 

Fabbisogno idrico 1.168 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.168 mc/anno 

 

 

4. CRITICITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 
 

Criticità:  

-  presenza di alberi a medio/alto fusto 

 

Mitigazioni:  

- salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottenere il massimo risparmio di energia per ogni alloggio 

rispetto alle costruzioni tradizionali; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.17 

UTOE 4 

UBICAZIONE TURANO. VIA SAN REMIGIO DI SOTTO  
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.607 mq 

Superficie fondiaria: 1.041 mq 

Aree a cessione: 566 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale  

 

Descrizione 

Area posta in via San Remigio di Sotto. Il quartiere risulta molto congestionato in particolare nella parte che si sviluppa a ridosso 

della via Aurelia Sud. L'intervento, che comprende un completamento edilizio,  e' finalizzato alla realizzazione di un parcheggio al 

servizio del quartiere e si relaziona con le previsione di nuova viabilità previste negli ambiti limitrofi. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di un parcheggio  

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 350 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 19 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5 

 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche  dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq 566) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 566 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 350) pari a mq 80 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
  
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  

 

 Punto di ripresa fotografico 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Foto 1 

 
 

2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 14 n. 

Produzione RSU 11,11 t/anno 

Consumi elettrici 15,37 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 10 n. 

Fabbisogno idrico 730 mc/anno 

Afflussi Fognari 730 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 
 

Criticità:  

-  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.20 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA ROSSELLI / VIA MARINA VECCHIA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 8.743 mq 

Superficie fondiaria: 2.977 mq 

Aree a cessione: 5.765 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale/Commerciale-Direzionale 

 

Descrizione  

L'area di intervento, in prossimità del Centro Città, e' compresa tra via Rosselli e via Marina Vecchia. E' un ambito strategico ai fini 

di una connessione ciclopedonale di due parti città densamente edificate e caratterizzate dalla presenza di importanti uffici pubblici. 

Comprende una nuova edificazione all'interno del tessuto edilizio oltre all'acquisizione di un area per l'ampliamento della scuola 

esistente.  

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di percorso ciclopedonale tra via Rosselli e via Marina Vecchia 

- Realizzazione di area a verde pubblico  tra via Rosselli e via Marina Vecchia 

- Acquisizione aree da destinarsi a istruzione (ampliamento area esistente) 

- Realizzazione di piazza lungo via Marina Vecchia- Allargamento via Galileo galilei 

A tal fine vengono interessate aree libere residuali indispensabili per il superamento dl degrado urbanistico dovuto alla carenza di 

dotazioni pubbliche 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 429 

- Residenziale di recupero : mq 98 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 350 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1300 

- Numero piani fuori terra : 4 

- Rapporto di Copertura : 18 % 
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Note 

Previsto il Recupero degli immobili presenti nell'area. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . Un 

capitolato prestazionale   specificherà  dettagliatamente le caratteristiche degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli 

spazi pubblici (parcheggi, viabilità, verde pubblico) da cedere da parte dal promotore privato. 

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed 

illuminazione. Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.  

Un capitolato prestazionale   specificherà  dettagliatamente le caratteristiche degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati 

gli spazi pubblici ceduti da parte del promotore privato 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 5765) 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 3130 

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 477 

-  Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1398) pari a mq 380 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 2159 

 
Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è caratterizzata dalla presenza di ulivi ed alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione anche per recuperare degli immobili oggi dismessi, dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi; 

-  salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

     Area oggetto di intervento  



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

 

SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 1 

2 

4 
5 

 3 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 
 

 

Foto 2 
 

  

Foto 3 
 

Foto 4 
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Foto 5  

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 56 n. 

Produzione RSU 44,45 t/anno 

Consumi elettrici 61,49 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 40 n. 

Fabbisogno idrico 2.920 mc/anno 

Afflussi Fognari 2.920 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

-  presenza di ulivi ed alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- l’intervento è l’occasione anche per recuperare degli immobili oggi dismessi, dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

-  salvaguardare gli ulivi e le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 

. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.4.22 

UTOE 4 

UBICAZIONE VIA LA SALLE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 2.591 mq 

Superficie fondiaria: 1.304 mq 

Aree a cessione: 1.287 mq 

Destinazione d’uso: AIC 

 

Descrizione 

L'intervento si sviluppa su un area del centro città prospiciente via Croce e confinante, sul lato opposto, con la scuola Primaria di 

via La Salle. La strada  risulta particolarmente congestionata per la presenza di scuole (liceo Scientifico) e di altre sedi di istituzioni 

pubbliche (Tribunale).La scuola di via La Salle risulta di difficile accesso trovandosi su una strada  carente di parcheggi. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Acquisizione di area la servizio della struttura scolastica (da utilizzare anche eventualmente come parcheggio) 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 200 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 600 

- Numero piani fuori terra : 4 

- Rapporto di Copertura : 19 % 

- Numero massimo unità immobiliari : 9 

 

Note 

Opere a compensazione: Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di opere) per  nuove 

infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a mq. 2.400,00 (duemilaquattrocento) 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario  
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Un capitolato prestazionale   specificherà  dettagliatamente le caratteristiche degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati 

gli spazi pubblici ceduti da parte del promotore privato. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq1287) 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 600) pari a mq150 

 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è caratterizzata dalla presenza gli alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa e la qualità estetico-morfologica; 

-  salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 

2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 

   viabilità 

     Area oggetto di intervento  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

2.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 1 2 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto 1 
 

 

Foto 2 

 
 

2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 24 n. 

Produzione RSU 19,05 t/anno 

Consumi elettrici 23,35 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 18 n. 

Fabbisogno idrico 1.314 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.314 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

-  presenza gli alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa e la qualità estetico-morfologica. 

-  salvaguardare le alberature a medio/alto fusto anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 
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- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE 
PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL CENTRO 
CITTÀ (PIUSS) 

UTOE 5 

UBICAZIONE CENTRO CITTÀ 

SCHEDE DI VALUTAZIONE 

R3 - SPAZIO ESPOSITIVO IN VIA BASSA TAMBURA 

R6 - RECUPERO AREA “POMARIO NORD”  

R7 - RECUPERO DELL'AREA DELLA “CONCIA” - “CENTRO GIOVANILE 

R8 - RECUPERO AREA “INTENDENZA DI FINANZA” 

R9 - INTERVENTO DI RECUPERO URBANO “BORGO DUCALE” 

R10 - RECUPERO EX MATTATOIO 

R 11 - RECUPERO AREA DELLA “CONCA” 

R 13 - PERCORSO DI ACCESSO AL CASTELLO MALASPINA 

R 14 - BED & BREAKFAST IN VIA DEL COLLETTO 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R3 
Spazio espositivo in Via Bassa 
Tambura 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi 

Attuazione dell'intervento di iniziativa privata inserito nel PIUSS “Massa e Carrara. Un territorio da “ri-vivere” relativo alla creazione 

di una galleria d'arte. Creazione di un marciapiedi sul perimetro dell'area per la messa in sicurezza di Via Bassa Tambura. 

 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

Area privata inedificata. 

Superficie territoriale complessiva: St = mq 1133 

 

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

- Attrezzature private d'interesse pubblico. 

Si prevede la costruzione di un edificio da adibire a spazio espositivo e la sistemazione a verde delle aree di pertinenza. All'interno 

dello spazio espositivo è ammessa la realizzazione di attrezzature di ristoro (bar, ristorante) per una quota non superiore al 20% 

della SUL. 

Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni private, nella misura complessiva di almeno l'80% della superficie lorda di 

pavimento, calcolata con le modalità di cui all'art. 8, comma 1 del presente documento, sono destinate alla realizzazione di un 

marciapiede di profondità 2 m lungo via Bassa Tambura e, per una quota di ca. 48 mq ricadenti nel contiguo Comparto R2, di una 

porzione della rotatoria stradale fra via Bassa Tambura e via Giampaoli di cui alla scheda normativa R2 e un attraversamento 

pedonale protetto su via Bassa Tambura. 

 

Dati quantitativi 

- Superficie coperta massima: Sc = 210 mq 

- SUL massima = mq 290, di cui:  

SUL massima per attrezzature di ristoro: mq 58 

- Altezza massima: H = m 7 

- Opere a standard: S = 0,8 x SUL x 1,07 = mq 248,24 di cui: 

ca. 200 ricadenti nell'area R3; 

ca. 48 ricadenti nell'area R2 

 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato, nel rispetto dello Schema direttore “Pomario”. Le opere a standard possono essere eseguite a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione o monetizzate. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica, ma è limitrofo al pomario ducale per cui dovrà essere 

particolarmente curata la qualità estetico-morfologica dell'intervento, gli impatti visivi ed il rapporto con le preesistenze storiche. Si 

prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

 

 
(fuori scala) 
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(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 

 

 

 

Il Comparto R3 non ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico. 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 
 
 
 
Il Comparto oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per legge. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 

 Comparto oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparto oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto n. 1  

 

1 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

La destinazione d’uso ammessa nel Comparto è attrezzature private d’interesse pubblico; per tale destinazione non è 

tecnicamente possibile effettuare la stima quantitativa degli impatti. 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili - n. 

Produzione RSU - t/anno 

Consumi elettrici - MWh / anno 

Abitanti equivalenti - n. 

Fabbisogno idrico - mc/anno 

Afflussi Fognari - mc/anno 

 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

Dall’analisi condotta è emerso che il Comparto non interessa aree vincolate o beni architettonici tutelati ai sensi del. D. Lgs. 

42/2004 pertanto non sono emerse criticità riferite ad aspetti paesaggistici. 

L’intervento è limitrofo al pomario ducale per cui dovrà essere particolarmente curata la qualità estetico-morfologica dell'intervento, 

gli impatti visivi ed il rapporto con le preesistenze storiche. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

Come specificato nella Scheda Normativa si prescrive, data la vicinanza al pomario ducale, di curare, con particolare attenzione, la 

qualità estetico-morfologica dell'intervento, gli impatti visivi ed il rapporto con le preesistenze storiche. 

 

Inoltre si ribadisce di: 

 basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in 

Toscana” redatte dalla Regione Toscana; 

 utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

 utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

 inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

 prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

 realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

 posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni 

che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R6 
Recupero area “Pomario Nord” 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi 

Ripristino dell'integrità dell'area ricalcante l'antico Pomario del duca Alberico Cybo, suddivisa dal PRGC vigente dall'inserimento di 

una strada. 

 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

Area privata inedificata. 

Superficie territoriale complessiva: St = mq 6350 

 

Interventi previsti e destinazioni ammesse  

- Verde sportivo 

- Aree a verde di tutela ambientale (aree verdi/agricole residuali interne ai tessuti) 

 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Pomario”. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica, ma è compreso nel perimetro dell'antico pomario ducale, 

interessato da un decreto di vincolo ex L. 1089/1936, per cui dovrà essere particolarmente curata la qualità estetico-morfologica 

dell'intervento ed il rapporto con le preesistenze storiche. 

 

 
(fuori scala) 

 
(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 

 

 

 

Il Comparto R6 non ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico. 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 
 
 
 

 

 

Il Comparto oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 

 Comparto oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 
 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 

 

 

 
 
 

Comparto oggetto di intervento 

 Comparto oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 1 

2 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
Foto n. 1 

 

 
Foto n.2 

 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Per la destinazione d’uso ammessa nel Comparto non è tecnicamente possibile effettuare la stima quantitativa degli impatti. 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili - n. 

Produzione RSU - t/anno 

Consumi elettrici - MWh / anno 

Abitanti equivalenti - n. 

Fabbisogno idrico - mc/anno 

Afflussi Fognari - mc/anno 

 

 
 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

Dall’analisi condotta non sono emerse criticità; come già evidenziato nella Scheda Normativa, l’unica fragilità dell’intervento è la 

vicinanza del Comparto con l’antico pomario. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica, ma vista la vicinanza del Comparto con l’antico pomario, dovrà 

essere particolarmente curata la qualità estetico-morfologica dell'intervento ed il rapporto con le preesistenze storiche. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R7 
Recupero dell’area della 
“Concia” – “Centro giovanile” 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi 

Recupero funzionale di fabbricati ex produttivi per attività socio-culturali. Recupero ambientale dell'area, nell'ambito della 

riqualificazione della fascia fluviale del Frigido. Creazione di collegamenti pedonali con il quartiere di Borgo del Ponte e la riva 

destra del Frigido (passerella). 

 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

Area in stato di abbandono, parzialmente di proprietà pubblica, comprendente: 

- due fabbricati ex produttivi di interesse archeologico-industriale, di proprietà pubblica, già utilizzati come centro giovanile; 

- un edificio (“ex Peschiera”) d'interesse storico-documentario, di proprietà privata; 

- un edificio residenziale di proprietà privata. 

Superficie territoriale complessiva: St = mq 10340 

 

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

- Verde pubblico 

- Verde di tutela ambientale 

- Parcheggio pubblico 

- Viabilità pedonale 

Destinazioni ammesse per i fabbricati esistenti: 

- Edifici ex-produttivi: attrezzature pubbliche (centro giovanile, sedi associazioni, attrezzature socio-culturali in genere); 

- Edificio “ex Peschiera”: attrezzature pubbliche, uffici pubblici e privati (comprese sedi di associazioni o enti, attrezzature 

socio-culturali in genere, residenze protette); 

- Edificio residenziale esistente: residenza privata 

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa regionale: 

- Edifici ex-produttivi, edificio “ex Peschiera”: fino al restauro e risanamento conservativo con possibilità cambio di 

destinazione d’uso; 

- Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia; è altresì ammessa la sostituzione edilizia (demolizione e 

ricostruzione a parità di SUL, anche con diversa articolazione). 

E' ammessa la realizzazione di impianti meccanici di risalita per il collegamento dell'area con il quartiere di Borgo del Ponte, purché 

inseriti in un progetto unitario per l'intera area interessata dall'allegato Schema direttore “Frigido nord”. 

 

Dati quantitativi 

- Parcheggio pubblico: S = 780 mq 

 

Modalità di attuazione 

Gli interventi di interesse pubblico si attuano mediante intervento diretto, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Frigido nord”. 

Gli interventi sul fabbricato residenziale esistente si attuano per intervento diretto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è ubicata all’interno del centro abitato lungo il corso del Fiume Frigido ed è interessata da un’area vincolata per legge lettera 

g) - I territori coperti da foreste e da boschi per cui devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel comma 12.3 dell’articolo 

12 della Disciplina dei Beni Paesaggistici (allegato 8B del PIT/PPR). L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo 

edilizio non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. Si 

prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 



Comune di Massa    
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136
 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

 

 

 

 

Il Comparto R7 non ricade all’interno di are

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

   Comparto oggetto di intervento 

                                        V.A.S. 
                                

(fuori scala) 

ZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 

mmobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136

aree di notevole interesse pubblico. 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

 

V.A.S. - Schede di Valutazione 
                            

 

 

gs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge 

 
 
 
 
 

Nel Comparto oggetto della presente scheda ricadono aree tutelate per legge 

 
 

3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 

 
 
Il Comparto non interessa Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/200

Comparto confina in direzione est con

da un’area boscata.  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate)

 Comparto oggetto di intervento 

 Comparto oggetto di intervento 

                                        V.A.S. 
                                

Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala)

 

Nel Comparto oggetto della presente scheda ricadono aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi

dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004

Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/200

t con il Palazzo Cristoforo Andrei (oggetto di vincolo) ma risulta da questo separato 

 

I territori coperti da foreste e da boschi 
(Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 

V.A.S. - Schede di Valutazione 
                            

 
(Fuori scala) 

I territori coperti da foreste e da boschi. 

 

42/2004 (Fuori scala) 

Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/200; si segnala che il 

(oggetto di vincolo) ma risulta da questo separato 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

(Fuori scala)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        V.A.S. 
                                

 
(Fuori scala) 

V.A.S. - Schede di Valutazione 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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1.2 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

Foto n. 1 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI
 

Per la destinazione d’uso ammessa nel Comparto non è tecnicamente possibile effettuare la stima quantitativa degli impatti.

 

ELEMENTI 

Abitanti insediabili 

Produzione RSU 

Consumi elettrici 

Abitanti equivalenti 

Fabbisogno idrico 

Afflussi Fognari 

 

 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE 
 

Criticità:  

Nel Comparto oggetto della presente scheda ricadono aree tutelate per legge 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

Come specificato nella Scheda Normativa, il Comparto 

interessato dalla presenza di un’area vincolata per legge lettera g)

Gli interventi di trasformazione che ricadono nell’area sottoposta a vincolo per legge lettera g) dovranno essere 

rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 12.3 dell’articolo 12 della Disciplina dei Beni Paesaggistici (allegato 8B del 

PIT/PPR). 

 

L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo edilizio non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualit

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

La Scheda Normativa contiene alcune misure di mitigazione che si ritiene siano sufficienti a garantire la sostenibilità ambie

paesaggistica dell’intervento; di seguito si riportano tali prescrizion

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Tosca

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, ac

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico;

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui;

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo g

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo.

 

 
 

 
 

                                        V.A.S. 
                                

 

Foto n. 2 

QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 

nel Comparto non è tecnicamente possibile effettuare la stima quantitativa degli impatti.

QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA

- n. 

- t/anno 

- MWh / anno

- n. 

- mc/anno 

- mc/anno 

MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 

Nel Comparto oggetto della presente scheda ricadono aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi.

ativa, il Comparto è ubicato all’interno del centro abitato lungo il corso del Fiume Frigido ed 

dalla presenza di un’area vincolata per legge lettera g) -I territori coperti da foreste e da boschi. 

Gli interventi di trasformazione che ricadono nell’area sottoposta a vincolo per legge lettera g) dovranno essere 

ioni contenute nel comma 12.3 dell’articolo 12 della Disciplina dei Beni Paesaggistici (allegato 8B del 

L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo edilizio non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualit

morfologica e gli impatti visivi.  

La Scheda Normativa contiene alcune misure di mitigazione che si ritiene siano sufficienti a garantire la sostenibilità ambie

paesaggistica dell’intervento; di seguito si riportano tali prescrizioni: 

basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Tosca

utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità;

utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui;

prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali;

realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

V.A.S. - Schede di Valutazione 
                            

 

 

nel Comparto non è tecnicamente possibile effettuare la stima quantitativa degli impatti. 

UNITA’ DI MISURA 

MWh / anno 

I territori coperti da foreste e da boschi. 

all’interno del centro abitato lungo il corso del Fiume Frigido ed è 

I territori coperti da foreste e da boschi.  

Gli interventi di trasformazione che ricadono nell’area sottoposta a vincolo per legge lettera g) dovranno essere realizzati nel 

ioni contenute nel comma 12.3 dell’articolo 12 della Disciplina dei Beni Paesaggistici (allegato 8B del 

L’intervento è l’occasione per recuperare un organismo edilizio non più utilizzato, pertanto dovranno essere curati la qualità 

La Scheda Normativa contiene alcune misure di mitigazione che si ritiene siano sufficienti a garantire la sostenibilità ambientale e 

basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

qua calda ed elettricità; 

inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

iustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R8 
Recupero area “Intendenza di 
Finanza” 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

 

Obiettivi 

Recupero funzionale del fabbricato “Ex Intendenza di Finanza”. Potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio dell'area 
centrale di Massa. Riqualificazione dello spazio pubblico nelle aree adiacenti al fabbricato. 
 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

Il perimetro di zona comprende: l'area dismessa, già sede degli uffici dell'Intendenza di Finanza; un piccolo terreno inedificato di 
proprietà privata ad essa adiacente sul lato di Via Europa; l'area, delimitata da alberi, adibita a parcheggio pubblico di superficie 
compresa tra via G. Sforza, via F. Turati e largo G. Matteotti. E' altresì inclusa una porzione di viabilità esistente (via Europa). 
Superficie territoriale complessiva: St = mq 5930 
 

Interventi previsti e destinazioni ammesse  

- Parcheggio pubblico 
- Attrezzature pubbliche, uffici pubblici e privati 
- Viabilità carrabile 
- Verde pubblico 

Si prevede la riconversione del fabbricato “Ex Intendenza di Finanza” per le destinazioni sopra riportate. 
Si prevede la realizzazione di un parcheggio interrato, anche su più livelli, con accesso da via Europa. La copertura del parcheggio 
interrato, nell'area oggi adibita a parcheggio di superficie, sarà riqualificata, mantenendo l'attuale destinazione a parcheggio o 
come piazza pubblica e preservando, per quanto possibile, le alberature esistenti. 
 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse ai sensi della normativa regionale:  

- edificio “ex Intendenza di Finanza”: fino alla sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con diversa 
articolazione planivolumetrica). È ammesso un aumento di SUL fino a un massimo del 10% della SUL esistente, comunque 
nel rispetto delle norme urbanistiche di carattere generale; 

In alternativa è ammessa la nuova edificazione con SUL massima nei limiti di cui al punto precedente. 
 

Dati quantitativi 

- Superficie minima per verde pubblico (piazza) e/o parcheggio pubblico a raso: S = mq 1700 
 

Modalità di attuazione 

Intervento pubblico diretto o tramite finanza di progetto. La configurazione planimetrica dello schema direttore è indicativa. Nel 
rispetto dei parametri di standard pubblici è possibile una diversa collocazione planimetrica del fabbricato e degli spazi esterni in 
funzione del corretto rapporto prospettico con largo Matteotti e con la viabilità esistente. 
 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica. Dovrà essere particolarmente curata la qualità abitativa, la qualità 
estetico-morfologica e gli impatti visivi. Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 
redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 
- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 
- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 
- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; 
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che 

per l’utilizzo fotovoltaico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 
(fuori scala) 

 
 

 
(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 
 
 
Il Comparto R8 non ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico. 
 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 
 
 
 
 
 
Il Comparto R8 non interessa Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 
 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 Comparto oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 
 
 

 
Il Comparto non interessa Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/200. 
 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Comparto oggetto di intervento 

 Comparto oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

 

 

 1 

2 
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1.2 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
 

Foto n. 1 
 

 

 

             
Foto n. 2        Foto n. 3 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Per la destinazione d’uso ammessa nel Comparto non è tecnicamente possibile effettuare la stima quantitativa degli impatti. 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili - n. 

Produzione RSU - t/anno 

Consumi elettrici - MWh / anno 

Abitanti equivalenti - n. 

Fabbisogno idrico - mc/anno 

Afflussi Fognari - mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  
Dall’analisi effettuata non sono emerse criticità. 
 
Misure di mitigazione e prescrizioni:  
La Scheda Normativa contiene alcune misure di mitigazione che si ritiene siano sufficienti a garantire la sostenibilità ambientale e 
paesaggistica dell’intervento; di seguito si riportano tali prescrizioni. 
 
Dovrà essere particolarmente curata la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 
 Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 
redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 
- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 
- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 
- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; 
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che 

per l’utilizzo fotovoltaico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R9 
Intervento di recupero urbano 
“Borgo Ducale” 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi 

Recupero urbano di area ex-industriale dismessa mediante attuazione dell'intervento di iniziativa privata inserito nel PIUSS “Massa 

e Carrara. Un territorio da ri-vivere” relativo alla creazione di un complesso a destinazione mista denominato “Borgo Ducale”. 

Potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio dell'area centrale di Massa. Recupero funzionale di fabbricato di interesse 

archeologico-industriale per attività culturali e sua acquisizione al patrimonio pubblico. 

 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

Il comparto è composto da due aree contigue di proprietà privata in Via dei Margini, all'imbocco del ponte sul Frigido sull'asse di via 

Puccini. 

Superficie territoriale complessiva: St = mq 11196, di cui: Area 1: 11061 mq; Area 2: 135 mq. 

L'Area 1 è un'area industriale dismessa comprendente fabbricati e manufatti originariamente destinati alla lavorazione del marmo. 

L'Area 2 è occupata da un fabbricato residenziale. 

 

Interventi previsti e destinazioni ammesse  

Area 1: 

Parcheggio pubblico 

Verde pubblico 

Attrezzature pubbliche 

Uffici privati  

Residenza privata 

Attività commerciali (piano terra) 

Area 2: Residenza privata 

 

Area 1 

Si prevede la demolizione degli edifici ex produttivi esistenti ad eccezione della segheria in prossimità del ponte, che sarà oggetto 

di recupero a carico dell'operatore privato e destinata ad attività culturali (Museo multimediale della Memoria), secondo le 

indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai BAPSAE. 

Si prevede la costruzione di un complesso edilizio a destinazione prevalentemente residenziale, con possibilità di negozi al piano 

terra (Art. 5 del presente documento) e una quota di attività direzionali non superiore a quella sotto indicata, inserito in un sistema 

di spazi pubblici continui (piazze e aree verdi), collegati mediante scale all'area fluviale sottostante. 

Per quanto riguarda le eventuali attività commerciali ammesse al piano terra dei fabbricati, queste dovranno configurarsi 

esclusivamente come esercizi di vicinato, ai sensi della normativa vigente di settore. 

I parcheggi pertinenziali (L 122/1989) e quelli pubblici potranno essere realizzati in superficie e/o interrati.  

Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni sono interamente destinate, come quota parte, alla realizzazione degli spazi 

pubblici e dei parcheggi pubblici. A tali opere si aggiungono ulteriori opere extra-standard, nelle quantità minime sotto indicate, di 

cui si dovrà dare atto nella convenzione fra Comune e proprietà. 

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa regionale: 

Edificio “Ex Segheria”: fino al restauro e risanamento conservativo 

 

Area 2 

Si prevede il mantenimento dell'attuale funzione residenziale. 

 

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa regionale: 

- Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia 

 

Dati quantitativi: 

Area 1 

- Superficie coperta massima: Sc = 25% St = mq 2765 

- SUL massima per destinazioni d'uso private (nuove costruzioni): SUL = mq 5600, di cui: 

SUL residenziale minima: mq 2400 

SUL massima per attività commerciali: SUL (c) = mq 1600 

SUL massima per attività direzionali: SUL (d) = mq 1600 

- Altezza massima nuove costruzioni: H = m 12 

Opere a standard (spazio pubblico e parcheggio), calcolate con le modalità di cui al comma 8.1 NTA: 

- S(r) (standard residenza) = [(SUL(r) x 1,07) x 3] x25 / 88 = mq 2188,63 

- S(c+d) (standard commerciale+direzionale) = SUL(c+d) x 1,07 x 0,8 = mq 3200 x 1,07 x 0,8 = mq 2739,20 

La determinazione delle superfici minime da destinare a parcheggio pubblico è quella stabilita dal PS per la destinazione 

residenziale e dal DM 1444/1968 per la destinazione direzionale. A tali superfici devono essere aggiunti gli standard di parcheggio 

generati dalle attività commerciali, nella misura di 1 mq/mq per superficie di vendita netta. 

Opere d'interesse pubblico extra-standard da realizzare, previa convenzione, a carico dell'operatore privato (superfici minime): 

- Spazio pubblico e/o parcheggi a raso: mq 2220 

- Parcheggio: 30 posti auto 
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- Recupero fabbricato “ex Segheria” a fini espositivi: SUL = mq 890 

 

Modalità di attuazione 

Area 1: intervento diretto convenzionato, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Frigido sud”, o di progetto unitario relativo 

all'intera area. La quota di sistemazioni urbanistiche corrispondente alle opere a standard dovute può essere eseguita a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione o monetizzata. 

Area 2: Intervento diretto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è ubicata all’interno del centro abitato lungo il corso del Fiume Frigido ed è limitrofa ad un’area vincolata per legge lettera g)-

I territori coperti da foreste e da boschi. L’intervento è l’occasione per recuperare un'area industriale dismessa. Dovranno essere 

curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 

 
(fuori scala) 

 
(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 

 

 

 

Il Comparto R9 non ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico. 

 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 

 

 
 
 
 
 

Il Comparto R9 non interessa Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 Comparto oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 
 

 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 

 Comparto oggetto di intervento 
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Il Comparto interessa Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/200; l’immobile è denominato “Opificio per la 

Lavorazione dei MarmI” ed il vincolo è stato istituito il 22/10/2008. 

 

 

 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 

 

 

 

 

 

 

 

Comparto oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
 

Foto n. 1 
 

 

    

Foto n. 2      Foto n. 3 

 
 
 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

La stima degli impatti è svolta per la solo destinazione residenziale, essendo l’unica destinazione d’uso di cui sia tecnicamente 

fattibile. 

La SUL a destinazione residenziale è pari a 2.400 mq. 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 96 n. 

Produzione RSU 76,21 t/anno 

Consumi elettrici 105,41 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 69 n. 

Fabbisogno idrico 5.037 mc/anno 

Afflussi Fognari 5.037 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

Il Comparto è ubicato all’interno del centro abitato lungo il corso del Fiume Frigido ed è limitrofa ad un’area vincolata per legge 

lettera g)-I territori coperti da foreste e da boschi.  

 

All’interno del Comparto è presente un bene architettonico tutelato ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, denominato “Opificio 

per la Lavorazione dei MarmI”; il vincolo è stato istituito il 22/10/2008. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

 

Vista la presenza di un bene architettonico tutelato, gli interventi di nuova costruzione dovranno tener conto di rapporti che si 

instaureranno con tale bene al fine di garantire la permanenza dei valori che il bene esprime e la tutela del suo “ambito di 

influenza”. 

 

Le previsioni della Scheda sono l’occasione per recuperare un'area industriale dismessa. Dovranno essere curati la qualità 

abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi.  

 

La Scheda Normativa contiene le prescrizioni ritenute sufficienti per garantire la sostenibilità ambientale degli interventi; di seguito 

si riportano tali prescrizioni:  

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R10 
Recupero ex Mattatoi 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi 

Recupero funzionale dell'area di interesse archeologico-industriale dell'ex Mattatoio e di fabbricati ad uso residenziale appartenenti 

al tessuto insediativo in cui è collocato. Creazione di un polo di servizi sociali e attività artigianali. Riorganizzazione della viabilità 

locale. Riqualificazione di piazza Mattatoio e del sistema degli spazi pubblici contermini. 

 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

L'area è occupata per la maggior parte dall'ex Mattatoio comunale, comprendente sia fabbricati di interesse storico-documentario, 

sia fabbricati ad uso deposito privi di valore, in parte già utilizzati per servizi pubblici (ASL), in parte come residenza, in parte in 

stato di abbandono. Nel perimetro di zona sono altresì inclusi Piazza Mattatoio e alcuni tratti di viabilità nelle immediate vicinanze 

del complesso, nonché un edificio residenziale all'angolo fra Via Zecca e Vicolo Fratta, appartenente al tessuto storico. All'interno 

dell'ex Mattatoio trova oggi ospitalità anche il canile comunale, che dovrà essere rilocalizzato.  

Superficie territoriale: St = mq 11825 

 

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

- Verde pubblico 

- Attrezzature pubbliche 

- Edilizia residenziale pubblica 

Si prevede la realizzazione di un complesso integrato di attrezzature pubbliche (centro anziani e asilo nido) e residenze sociali, 

attraverso il recupero degli edifici di valore storico documentario e la sostituzione dei fabbricati privi di valore. I parcheggi a 

standard e quelli pertinenziali (L 122/1989) generati dalle nuove residenze potranno essere realizzati in superficie e/o interrati. 

Le opere a standard connesse alla destinazione residenziale, nella misura complessiva di almeno 25 mq/ab, sono interamente 

destinati alla sistemazione della viabilità e dello spazio pubblico al contorno (via Fratta, via Galvani, piazza Mattatoio), oltreché alla 

realizzazione della dotazione richiesta di parcheggi pubblici, da reperire entro il perimetro dell'area. 

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa regionale: 

- Per gli edifici di interesse storico-documentario individuati nell'allegato grafico: fino alla ristrutturazione edilizia 

- Per gli altri edifici: sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con diversa articolazione planivolumetrica) 

- Per gli edifici destinati ad attrezzatura pubblica oggetto di sostituzione, è ammessa la ricostruzione con aumento della SUL 

fino a un massimo del 10%). 

 

Dati quantitativi 

Asilo nido: 

- SUL minima = mq 540  

- Superficie minima area di pertinenza = mq 360  

Centro anziani: 

- SUL minima = 860 mq 

- Superficie minima area di pertinenza = mq 1250 

 

Edilizia residenziale pubblica  

- SUL massima = mq 1850, di cui almeno mq 648 (35%) da recupero di fabbricati esistenti 

- Volume massimo: V= mc 8200, di cui almeno mc 3430 da recupero di fabbricati esistenti 

Opere a standard connesse all'intervento residenziale: S = (V/88) x 25 = mq 2329,54 

La determinazione delle superfici minime da destinare a parcheggio pubblico è quella stabilita dal PS. 

 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Frigido sud”, o comunque di un progetto unitario 

relativo all'intera area, che preveda il recupero dei fabbricati di interesse storico individuati nella presente scheda. E' ammessa 

l'attuazione per stralci funzionali: asilo, centro anziani, ERP. Per gli interventi residenziali, la quota di sistemazioni urbanistiche 

corrispondente alle opere a standard dovute è eseguita a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica. L'area è ubicata all’interno del centro abitato ed è limitrofa ad 

un’area destinata alla lavorazione del marmo. L’intervento è l’occasione per recuperare un'area industriale dismessa. Dovranno 

essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 
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(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 

 

 

 

Il Comparto R10 non ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico. 

 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 

 
 
 
 
Il Comparto R10 non interessa Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 Comparto oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 
 

 

Il Comparto non interessa Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. 

 

 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 

 

 

 

 

 

 

 

Comparto oggetto di intervento 

 Comparto oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

 

 

1 

2 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
 

Foto n. 1 
 

 

 

Foto n. 2 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

La stima degli impatti è svolta per la solo destinazione residenziale, essendo l’unica destinazione d’uso di cui sia tecnicamente 

fattibile. 

La SUL a destinazione residenziale è pari a 1.850 mq. 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 74 n. 

Produzione RSU 58,74 t/anno 

Consumi elettrici 81,25 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 53 n. 

Fabbisogno idrico 3.869 mc/anno 

Afflussi Fognari 3.869 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

Il Comparto non ricade in aree vincolate e non interessa beni architettonici.  

L’intervento ricade nel centro abitato di Massa ed è vicino ad un’area industriale dismessa. 

Viste le caratteristiche dei luoghi e dell’intervento non si riscontrano particolari criticità legate alla realizzazione delle previsioni. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

Le previsioni della Scheda, come esplicitato nella Scheda Normativa sono l’occasione per recuperare un'area industriale dismessa. 

Dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi.  

 

La scheda Normativa contiene le prescrizioni sufficienti a garantire la sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi; di 

seguito si riportano tali prescrizioni:  

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R11 
Recupero area della “Conca” 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi 

Attuazione dell'intervento di iniziativa privata inserito nel PIUSS “Massa e Carrara. Un territorio da ri-vivere” relativo al 

completamento di un isolato urbano del centro storico, attraverso il recupero di un'area abbandonata, originariamente occupata da 

un edificio crollato nel 1944. Creazione di uno spazio pubblico in prossimità di piazza Guglielmi.  

 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

Area privata inedificata, che interrompe il fronte edilizio continuo su via Guglielmi. Rientrano inoltre nel perimetro dell'area gli 

immobili interni all'isolato di cui al foglio 81, particelle 111, 117 con destinazione commerciale (p.t.) e residenziale (primo piano). 

Superficie territoriale complessiva: St = mq 1242 

 

Interventi previsti e destinazioni ammesse  

- Verde pubblico (piazza) 

- Residenza privata 

- Commerciale (recupero esistente e piano terra nuova costruzione) 

- Direzionale 

Si prevede la costruzione di un fabbricato a completamento del fronte edilizio interrotto di via Guglielmi. All'interno del lotto sarà 

ricavato uno spazio pubblico accessibile da via Guglielmi. 

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa regionale: fino alla ristrutturazione 

edilizia. 

 

Dati quantitativi 

- SUL massima per nuove costruzioni = mq 780, di cui SUL massima per destinazioni commerciali-direzionali (piano terra)= 

mq 220 

- Altezza massima: H = m 12 

- Opere a standard calcolato per destinazione esclusivamente residenziale con le modalità di cui all'art. 8, comma 1, del 

presente documento: S = [(SUL x 1,07) x3] x 25/88 = mq 711,31 

- Opere extra-standard: Superficie minima per verde pubblico (piazza) = mq 160 

 

Modalità di attuazione 

Piano attuativo di iniziativa privata, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Centro”. Nel piano attuativo dovranno essere 

esplicitate le regole d'intervento ai sensi dell'Art. 44 del Piano strutturale, sia per la nuova costruzione, sia per il recupero degli 

immobili esistenti, nonché le quote ammesse oltre il piano terra per destinazione direzionale, con conseguente aggiornamento 

degli standard urbanistici. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'area è assimilata a un “comparto edificatorio” di cui all'Art. 23 della 

L. 1150/1942. 

Nel piano attuativo potrà essere ammessa la realizzazione delle opere a standard, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di una 

porzione equivalente dei nuovi parcheggi indicativamente nell’ambito del recupero dell’ex Intendenza di Finanza salvo diversa 

determinazione del Comune in fase di progetto (v. scheda normativa). 

Nel piano attuativo si potranno prevedere sia la monetizzazione degli standard urbanistici che le eventuali ulteriori forme 

perequative. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica. L'area è ubicata all’interno del centro storico di Massa. L’intervento 

è l’occasione per recuperare un'area abbandonata a seguito degli eventi bellici della Seconda guerra mondiale. Dovranno essere 

curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica, gli impatti visivi e le relazioni con il contesto storico. Si prescrive inoltre, 

compatibilmente con le esigenze di inserimento nel contesto storico, di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 
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(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 

 

 

Il Comparto R11 non ricade all’interno di aree di notevole interesse pubblico. 

 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 

 
 
 
 
 

Il Comparto R11 non interessa Aree Tutelate per Legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 Comparto oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 

 
 

 

 

Il Comparto non interessa Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. 

 

 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 

 

 

 

 

 

 

 

Comparto oggetto di intervento 

 Comparto oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Foto n. 1 

1 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

La stima degli impatti è svolta per la sola destinazione residenziale, essendo tale destinazione l’unica di cui sia tecnicamente 

fattibile. 

L’intervento prevede la realizzazione di un SUL massima per nuove costruzioni pari a mq 780, ammettendo una SUL massima per 

destinazioni commerciali-direzionali (piano terra) pari a mq 220; ai fini della stima si ipotizza, in via cautelare, che tutta la SUL sia 

destinata a residenza. 

 

 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 32 n. 

Produzione RSU 25,40 t/anno 

Consumi elettrici 35,14 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 23 n. 

Fabbisogno idrico 1.679 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.679 mc/anno 

 

 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

Il Comparto non ricade in aree vincolate e non interessa beni architettonici.  

L’intervento è sito nel centro storico di Massa ed interessa un lotto libero da edificazione, originariamente occupato da un edificio 

crollato nel 1944.  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

Le previsioni della Scheda sono l’occasione per recuperare un'area abbandonata a seguito degli eventi bellici della Seconda 

guerra mondiale.  

 

La posizione del Comparto, nel centro storico della città, richiede che siano curati la qualità abitativa, la qualità estetico-

morfologica, gli impatti visivi e le relazioni con il contesto storico.  

Si prescrive inoltre, come già specificato nella Scheda Normativa, compatibilmente con le esigenze di inserimento nel contesto 

storico, di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R13 
Percorso di accesso al 
Castello Malaspina 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi 

Realizzazione di un percorso panoramico, in parte meccanizzato, per collegare il centro storico di Massa con il Convento del 

Carmine e il Castello Malaspina, a completamento di un itinerario urbano comprendente anche i tracciati storici di via del Forte, 

piazza del Carmine, Piastronata. Riqualificazione paesaggistica del versante urbano della collina su cui sorge il castello. 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

L'area comprende una porzione del versante urbano della collina su cui sorge il castello, di proprietà privata, tra via Prado 

(prossimità porta Martana) e via del Forte. Include inoltre un edificio ex produttivo, recuperato a fini commerciali ma ancora 

inutilizzato su via Prado. 

Superficie territoriale complessiva (in proiezione orizzontale): St = mq 7400 

Interventi previsti e destinazioni ammesse  

- Verde pubblico 

- Infrastrutture per la mobilità alternativa (impianto di risalita mediante scale mobili) 

- Attrezzature pubbliche 

Si prevede la realizzazione di un percorso comprendente: 

- un primo blocco di 4 scale mobili fra via Prado e il tratto a valle di via S. Chiara; l'accesso avviene attraverso l'edifico 

esistente, in cui saranno collocati servizi per i visitatori. La prima scala, che passa sotto i resti di un bastione della cinta più 

esterna del castello, è interrata; le altre sono aperte su un lato e dotate di una copertura verde integrata con le sistemazioni 

paesaggistiche al contorno. Tra una scala e l'altra sono previsti punti di sosta-belvedere all'interno di un parco collinare; 

- un tratto pedonale, ricalcante le rampe a fianco del Convento del Carmine su via santa Chiara; 

- un secondo blocco di 2 scale mobili, simili alle precedenti, fra il tratto a monte di via S. Chiara. 

Le scale mobili, a senso unico in salita, sono affiancate da una scala di servizio. Particolare cura sarà dedicata, nell'elaborazione 

del progetto esecutivo, alle qualificazione architettonica e paesaggistica sia del percorso, sia del suo intorno (parco della collina). 

Dati quantitativi 

- Larghezza massima del percorso (scale mobili e scale di servizio): m 3,50 

Modalità di attuazione 

Intervento pubblico diretto, nel rispetto dello Schema direttore “Castello” e del Progetto norma allegati. 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

a) Criticità ambientali connesse all’operazione 

L'intervento riguarda aree e beni estremamente “sensibili” dal punto di vista storico-ambientale, per altro sottoposti a vincolo 

paesaggistico e monumentale e corrispondenti a “invarianti strutturali” a tutti i livelli di governo del territorio, rispetto ai quali esso 

intende dar corpo ad una strategia di “tutela attiva”, favorendone l'accessibilità e la fruizione secondo modalità compatibili. In 

assenza di una strategia di questo tipo, l'auspicata valorizzazione culturale e turistica del Castello rischierebbe di avere effetti 

polarizzanti negativi, soprattutto per quanto concerne la componente traffico, con quel che ne consegue in termini di inquinamento 

atmosferico, acustico, visivo e di erosione degli spazi ad uso pedonale. 

b) Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità 

 

 

La sostenibilità dell'operazione risiede nelle sue stesse motivazioni, tese a valorizzare un bene culturale di così grande rilevanza 

territoriale e rappresentatività come il Castello Malaspina di Massa, rendendolo al contempo più facilmente accessibile attraverso 

un sistema di percorsi tutti dedicati alla mobilità elementare. Occorre inoltre sottolineare che, tenuto conto dei vincoli esistenti, lo 

sviluppo progettuale – definitivo ed esecutivo – delle opere inserite nel presente progetto, non potrà che seguire le severe 

procedure autorizzative previste dalle norme nazionali e regionali in tutela dei beni culturali e paesaggistici.  

c) Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento 

La scelta di realizzare un collegamento meccanizzato (evidentemente suddiviso in più sezioni) tra il centro storico e il Castello ha 

come scopo precipuo quello di neutralizzare l'aumento della pressione turistica connesso alla risistemazione del complesso e alla 

sua “messa a sistema” con il resto della città, mediante il ricorso a un sistema di “trasporto pubblico” ecologico e non impattante. 

Fa parte del progetto lo studio delle modalità d'inserimento paesaggistico dell'impianto, comprendenti l'uso di rivestimenti lapidei 

delle parti in muratura a vista e di trattamenti a verde della copertura in continuità con il riordino dell'assetto vegetazionale della 

collina stessa. 

d) Coerenza dell'intervento con le strategie del PTCP e gli obiettivi di tutela paesaggistica del PIT 

Ai sensi del PTCP 2005, l’intervento ricade in un ambito appartenente al sistema territoriale “Massa” (art. 10, 21 c.16 NTA). Il 

Castello è un'invariante del PTCP cui è associata una funzione volta ad assicurare il corretto rapporto tra fruizione pubblica e 

obiettivi di conservazione in una logica di turismo integrato. Gli interventi previsti dal PIUSS per il Castello – completamento dei 

restauri e riqualificazione funzionale come sede di eventi e manifestazioni – e la nuova accessibilità meccanizzata rispondono 

pienamente a questi obiettivi: da un lato infatti gli interventi sul complesso monumentale e sulle sue pertinenze sono finalizzati sia a 

salvaguardarne l'integrità, sia a migliorarne la fruibilità per usi compatibili di tipo fieristico-espositivi, dall'altro il percorso 

meccanizzato rafforza i legami di “prossimità” tra il complesso e il centro di Massa rendendo il Castello accessibile con una 

modalità innovativa ed ecologica. Il percorso meccanizzato si inserisce inoltre nell'ambito di un progetto di riqualificazione del 

versante collinare in cui è collocato, illustrato nello schema direttore “Castello”. Quest'ultimo, presentato sotto forma di “Progetto 

norma”, è stato impostato sulla base di incontri e sopralluoghi effettuati con la competente Soprintendenza a partire da 

considerazioni tese a ottimizzarne l'inserimento ambientale e paesaggistico da un duplice punto di vista: quello dell'opera intesa 

come manufatto percepito a distanza, in un contesto di per sé pregevole, e quello dell'opera intesa come “veicolo” o percorso da 
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cui godere viste sull'intorno. In tal modo è stata quindi anche recepita l'azione volta all'inserimento di infrastrutture tecnologiche 

prestando attenzione al valore paesaggistico delle visuali del PIT. Riguardo al primo punto di vista (quello, per così dire “statico”) è 

già stato elaborato un modello tridimensionale dell'opera, da cui è stato ricavato il fotoinserimento allegato al PIUSS. Questo 

evidenzia la possibilità di un inserimento estremamente “soft” nella collina del manufatto, le cui strutture “dialogano” coi resti delle 

fortificazioni castellari, all'interno di un parco pubblico a forte valenza paesaggistica. Il riferimento culturale e tecnologico è a un 

intervento analogo (“Scale de la Granja”) realizzato nel 2000 a Toledo a ridosso della cinta muraria medievale (arch. Lapena e 

Tur). Quanto al punto di vista “mobile”, il percorso di ascesa è stato studiato in modo da disvelare progressivamente la mole del 

castello e il panorama a valle, verso mare. La scelta di collocare l'approdo delle scale mobili a qualche decina di metri dalla porta 

del castello è stata dettata, oltre che dall'orografia, anche dalla scelta di offrire ai visitatori viste sul castello “in avvicinamento” simili 

a quelle dei suoi primi frequentatori, valorizzandone l'effetto scenografico e di landmark territoriale. Opportunità che sarebbe stata 

negata ricorrendo ad altre modalità di accesso (ad esempio mediante un ascensore verticale) direttamente inserite nelle pertinenze 

del monumento. 

Il carattere “preliminare” del progetto rimanda comunque a fasi successive di approfondimento, che avranno innanzitutto come 

oggetto una più dettagliata analisi delle problematiche geomorfologiche e una verifica, di concerto con la stessa Sovrintendenza ai 

BAPSAE, dei manufatti da restaurare e delle modalità di intervento per la creazione dei varchi necessari al passaggio del percorso. 

 

 

 

 

 
(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 

 

 

 

Il Comparto ricade all’interno dell’area di notevole interesse pubblico vincolata con DM 212-1959; la denominazione dell’area 

vincolata è “Zona circostante il castello di Malaspina, sita nell’ambito del comune di Massa”. 

La motivazioned el vincolo è “[…] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale di non 

comune bellezza, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale.”
1
 

 

La tipologia di bene oggetto del vincolo, così come indicato nella sezione 4 dell’Elaborato 3B del PIT con valenza di Piano 

Paesaggistico, corrisponde alla lettera c) ed alla lettera d) del comma 1 dell’Art. 136 del D. Lgs. 42/2004. 

“[…] 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i 

nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di 

quelle bellezze.” 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Scheda del Vincolo DM 212-1959 contenuta nell’elaborato 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di 

perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il 

coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT. 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 

 
 
 
 
 

Il Comparto R13 non ricade all’interno di Aree Tutelate per Legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 Comparto oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 

 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 

 
 

 

 

All’interno del Comparto non ricadono Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. 

 

 

 

 Comparto oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

2 

 1 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Foto n. 1 

 

 
 

Foto n. 2 

 

 
 
 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

- 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

PER LE CRITICITA’ SI RIMANDA A QUANTO CONTENUTO NELLA SPECIFICA SEZIONE DELLA SCHEDA NORMATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

 

PER LE MISURE DI MITIGAZIONE SI RIMANDA A QUANTO CONTENUTO NELLA SPECIFICA SEZIONE DELLA SCHEDA 

NORMATIVA. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI INTERVENTO 
R14 
Bed & Breakfast in via del 
Colletto 

UTOE 4 

UBICAZIONE  
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA NORMATIVA 

Obiettivi del Comune  

Incremento dell'offerta ricettiva mediante l'attuazione dell'intervento di iniziativa privata inserito nel PIUSS “Massa e Carrara. Un 

territorio da ri-vivere” relativo alla trasformazione di un fabbricato esistente in area collinare in “bed and breakfast”. 

 

Descrizione dell'area (stato attuale) 

Edificio privato ad uso magazzino e relativa resede. 

 

Interventi previsti e destinazioni ammesse  

Struttura turistico-ricettiva - Residenziale vincolato all’attività di Bed & Breakfast (affittacamere) ai sensi della LR 86/2016. 

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa regionale: 

 fino alla sostituzione edilizia; è ammesso inoltre un ampliamento una tantum nella misura massima di 50 mq di SUL. 

 

Dati quantitativi 

Capacità ricettiva massima: 6 camere pari a 12 posti letto, ai sensi della LR 86/2016. 

 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto. L’intero intervento (recupero della volumetria esistente e relativo ampliamento) deve essere realizzato al di fuori 

dell’area ricadente in classe di pericolosità geomorfologica G4. In alternativa l’intervento può essere realizzato attraverso il 

recupero della volumetria esistente e relativo ampliamento nella posizione attuale, qualora l’area venga deperimetrata o 

declassificata ai sensi di legge a seguito degli interventi di messa in sicurezza. 

In ogni caso l’incremento di superficie o di volume deve essere realizzato in ampliamento al fabbricato esistente al fine di 

contenere la dispersione dell’edificato in un’area di grande valore paesaggistico, individuata dal PS nell’ambito del patrimonio 

collinare, e rispettate le prescrizioni di cui alla relazione di fattibilità. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L'area è ubicata in area collinare e ricade, in parte, in un’area vincolata per legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da 

boschi. Data la sensibilità paesaggistica del contesto in cui si inserisce l'area dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. Si prescrive inoltre di: 

 basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in 

Toscana” redatte dalla Regione Toscana; 

 utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

 utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

 inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

 prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

 realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 
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(fuori scala) 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

 

 

 

 

Il comparto non interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico. 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). (Fuori scala) 

 

 
 
 
 
Il Comparto R14 ricade all’interno di un’Aree Tutelate per Legge lettere g) I territori coperti da foreste e da boschi. 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

   Comparto oggetto di intervento 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 Comparto oggetto di intervento 
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3. BENI ARCHITETTONICI 

 
Estratto della Carta dei Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (Fuori scala) 

 
 
All’interno del Comparto non ricadono Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. 

 

 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
(Fuori scala) 

 

 

 

 

 

Il Comparto è interessato dalla presenza di un’area tutelata per legge lettera g) e da una zona boscata individuata dalla Tavola di 

quadro conoscitivo del RU, come Boschi misti di conifere e latifoglie. 

 

 Comparto oggetto di intervento 

Comparto oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1 ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

 

RILIEVO FOTOGRAFICO 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

La Scheda Normativa prevede la possibilità di realizzare una struttura ricettiva con un numero massimo di posti letto pari a 12; la 

stina viene pertanto effettuata su tale dato dimensionale. 

 

 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 12 n. 

Produzione RSU 9,53 t/anno 

Consumi elettrici 13,18 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 6 n. 

Fabbisogno idrico 438 mc/anno 

Afflussi Fognari 438 mc/anno 

 

 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

L'area è ubicata in un’area collinare e ricade, in parte, in un’area vincolata per legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da 

boschi. 

 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

Come già evidenziato nella Scheda Normativa, data la sensibilità paesaggistica del contesto in cui si inserisce l'area, dovranno 

essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi.  

Si prescrive inoltre di: 

 basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in 

Toscana” redatte dalla Regione Toscana; 

 utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

 utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

 inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

 prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

 realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e 

permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.5.04 

UTOE 5 

UBICAZIONE LUNGOFRIGIDO SAN GIOVANNI VECCHIO 
 

 

 

 

 
SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.750 mq 

Superficie fondiaria: 1.825 mq 

Aree a cessione: -  

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Nuovo AREC introdotto a seguito di accoglimento dell'Osservazione n. 1080 in sede di APPROVAZIONE delle Controdeduzioni 

(2018). L'ambito di intervento in via S. Giuseppe Vecchio a mare del tracciato autostradale e in prossimità del fiume Frigido si trova 

in un contesto prevalentemente residenziale. L'immobile esistente, classificato artigianale, risulta incongruo sia da un punto di vista 

funzionale che morfologico. Riutilizzando la superficie coperta esistente (anche diversamente disposta) viene consentito il cambio 

di destinazione d'uso da attività artigianale a diversa funzione. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Spostamento delle attività artigianali esistenti poste in prossimità del fiume Frigido 

- Riqualificazione urbana di una zona a carattere residenziale 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Recupero: mq 600 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 7 

- Rapporto di copertura massimo pari al 15% 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo Convenzionato. 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'area fondiaria è individuata nelle Tavole QP2, dove viene anche indicato le zone da mantenere a verde privato. Il Rapporto di 

Copertura massimo previsto è pari al 15%. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche : 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 600) pari a mq 120 

 
Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

Nell'ambito si nota la presenza di alcuni alberi. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 
    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 
 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

2 

 1 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto n. 1 

 

Foto n. 2 
 

 

Veduta d’insieme (Fonte: Google maps) 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 24 n. 

Produzione RSU 19,05 t/anno 

Consumi elettrici 26,35 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 18 n. 

Fabbisogno idrico 1.314 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.314 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di alcuni alberi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.5.05 

UTOE 5 

UBICAZIONE VIA PISACANE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 9285 mq 

Superficie fondiaria: 2736 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

L'area è inserita nel paesaggio urbanizzato di pianura situato a monte del tracciato autostradale e caratterizzato da una edilizia 

intensiva costituita da fabbricati di notevoli dimensioni, per la realtà massese, realizzati prevalentemente negli anni settanta in base 

alla L. n. 167/1962. Questi edifici furono a suo tempo inseriti in una zona pressoché agricola, a margine del centro urbano, 

connotata dalla presenza di case sparse con tipologia prevalentemente monofamiliare che tuttora si insinuano tra i lotti del piano di 

zona, generando un contesto urbano privo di una precisa identità e forma analogo a molte periferie delle città italiane. 

 

Finalità 

L'ambito è finalizzato al superamento del degrado fisico di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica ed al potenziamento del 

parco pubblico del comprensorio dei Poggi" attraverso la demolizione e ricostruzione di un fabbricato di edilizia economica e 

popolare, e nell'ampliamento del parco pubblico attestato su via Confalonieri e via Pisacane 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 5310 mq 

- Residenziale di recupero: 5310 mq  

- Tipologia: in linea; 

- Numero piani fuori terra: 6 fuori terra più un piano interrato destinato a parcheggi e/o cantine 

- Numero massimo di alloggi: 54 

 

Note 

- 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

 

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE 

 

Art. 1. Contenuti e campo di applicazione 

L'AREC.5.05 è finalizzato al superamento del degrado fisico di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica ed al potenziamento 

del parco pubblico del comprensorio dei Poggi" e riguarda la definizione degli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti 

all'interno dei confini dell'ambito consistenti 

− nella demolizione di un fabbricato di edilizia economica e popolare; 

− nella realizzazione di un nuovo fabbricato di edilizia residenziale pubblica; 

− nell'ampliamento del parco pubblico attestato su via Confalonieri e via Pisacane; 

− nella realizzazione di un parcheggio pubblico lungo via Pisacane. 

 

Art. 2. Interventi previsti e destinazioni ammesse 

L'ambito prevede le seguenti destinazioni di zona così come individuate negli allegati elaborati grafici: 

− superficie fondiaria (Sf) 

− aree a verde pubblico 

− parcheggio pubblico 

− viabilità 

Per dette aree sono ammesse le categorie d’intervento di seguito riportate. 

a) Nella zona destinata a superficie fondiaria è ammessa la nuova costruzione per l'edilizia residenziale pubblica. 

b) Nella zona a verde pubblico è consentita unicamente la realizzazione di spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e si 

applicano le disposizioni di cui all'art. 128 delle norme tecniche di attuazione del RU integrate con le prescrizioni di cui alla 

presente scheda. I fabbricati esistenti devono essere demoliti senza possibilità di ricostruzione. 

c) Nelle zone destinate a parcheggio pubblico è ammessa esclusivamente la realizzazione di stalli per auto e/o motoveicoli con 

relativi spazi di manovra. E' consentita l'introduzione del verde di arredo compatibile con la funzione di parcheggio (aiuole, siepi, 

alberature, ecc.). 

 

Art. 3. Disposizioni relative al lotto per l'edilizia residenziale pubblica 

Il nuovo fabbricato deve rispettare i seguenti parametri tipologico-urbanistici: 

− tipologia: in linea; 

− numero massimo di piani: 6 fuori terra più un piano interrato destinato a parcheggi e/o cantine; 

− superficie utile lorda (Sul): 5.310 mq; 

− numero massimo di alloggi: 54 

− spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione con numero 

minimo di parcheggi pertinenziali pari a quello degli alloggi. Gli stalli auto devono avere dimensioni minime non inferiori a 

2,5x5,0 m. Le corsie di disimpegno non devono essere inferiori a 6 metri. 

Riguardo ai volumi interrati, se previsti, valgono le seguenti disposizioni: 

− l’interrato extrasagoma è ammissibile solo per destinazioni a parcheggio e purché venga rispettata la distanza di 1,50 m 

dai confini privati e di 3,00 m dalla strada pubblica; 

− la corsia di accesso al piano seminterrato può essere realizzata sul perimetro del lotto al confine con la viabilità pubblica. 

− l’interrato extrasagoma non costituisce volume purché con altezza interna netta non superiore a ml 2,40. Un’altezza 

interna netta maggiore può essere ammessa ai fini dell’esclusione dal computo del volume solo per obblighi derivanti 

dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza; 

Al fine di garantire un elevato standard qualitativo dell'intervento devono essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni: 

− il nuovo fabbricato dovrà raggiungere la classe energetica A ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

− sono ammesse serre solari di superficie non superiore al 20% della Sul dell’alloggio di riferimento, sempre nel rispetto 

delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati; 

− gli impianti idro-termo-sanitari dovranno essere integrati con un impianto di produzione di acqua calda sanitaria da solare 

termico e di un impianto di produzione fotovoltaica per il fabbisogno delle zone condominiali e dell’alimentazione dei 

sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento; 

− la copertura dovrà essere piana o a falda inclinata, comunque, tale da consentire l'agevole installazione e manutenzione 

dell'impianto solare termico e fotovoltaico; al di sopra della linea di gronda sono ammessi esclusivamente attrezzature 

tecniche; 

− l’edificio deve essere dotato di un impianto per il riciclo delle acque piovane; 

− devono essere limitati al massimo l’impatto visivo degli impianti tecnologici, attraverso l'adozione di sistemi centralizzati 

di ricezione dei canali TV, il divieto di collocare le canne fumarie, le caldaie per il riscaldamento e/o le unità esterne della 

climatizzazione in modo visibile dall’esterno, ecc.; le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono 

essere collocate sulla copertura dell'edificio; sono vietate installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non 

siano di copertura; 

− è vietato realizzare corpi scala esterni a servizio delle unità abitative; non sono ammessi rivestimenti esterni in finto 

bugnato, con piastrelle in ceramica, cotto, ecc., o con intonaci plastici o sintetici; 
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− le aree scoperte pertinenziali devono essere pavimentate con lastre in pietra o masselli autobloccanti in calcestruzzo con 

colorazioni naturali ed illuminate con sistemi che evitino la dispersione luminosa verso l’alto; 

− sono consentite recinzioni di tipo vegetale (siepi), eventualmente sostenute da reti metalliche e poste su muretti di 

altezza massima pari a 40 cm; 

− è consentita l'installazione di pensiline a protezione degli stalli per auto, anche quale supporto per pannelli solari, senza 

che queste vengano computate ai fini della Sul o del volume. 

Il progetto definitivo, allegato alla richiesta del titolo abilitativo all’attività edilizia, deve contenere una relazione sugli aspetti di 

sostenibilità ambientale e risparmio energetico, redatta da un tecnico competente in materia, che dimostri il rispetto delle presenti 

disposizioni. 

 

Art. 4. Disposizioni relative agli spazi pubblici 

L’attuazione della previsione di potenziamento del parco pubblico dovrà avvenire previa demolizione delle volumetrie esistente. Al 

fine di garantire un elevato standard qualitativo degli spazi pubblici devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

− gli stalli per le automobili devono avere dimensioni minime pari a metri 2,5x5,0; quelli per i motocicli devono avere 

dimensioni minime di metri 1,0x2,5. 

− le aree a verde pubblico attrezzato dovranno essere arricchite con l’inserimento di essenze arboree appartenenti alla 

tradizione locale, quali agrumi, lecci; 

− nei tratti di parco prospiciente il parcheggio pubblico ed il lotto edificabile devono essere inserite schermi verdi di filari 

alberati; 

− le pavimentazioni dei marciapiedi e dei percorsi e delle aree attrezzate del parco devono essere realizzate con materiali 

naturali o masselli autobloccanti in calcestruzzo con colorazioni naturali; l’uso di manti bituminosi è ammesso 

limitatamente alle sole aree di manovra e di sosta del parcheggio; 

− sono consentite recinzioni di tipo vegetale (siepi), eventualmente sostenute da reti metalliche e poste su muretti di 

altezza massima pari a 40 cm; 

− nell'illuminazione pubblica devono essere adottati corpi illuminanti totalmente schermati che garantiscano assenza di 

dispersione luminosa verso l’alto; 

− gli elementi di arredo urbano devono essere coordinati fra loro e, per quanto possibile, con quelli delle aree circostanti. 

 

Art. 5. Modalità di attuazione 

Si prevede l'attuazione per intervento diretto. 

Prima dell’inizio dei lavori relativi al fabbricato di edilizia residenziale pubblica dovrà essere redatta una relazione che illustri: 

− le modalità di demolizione del fabbricato esistente comprendendo anche le motivazioni che hanno portato a scegliere 

quella specifica modalità di demolizione; 

− le eventuali misure adottate per mettere in sicurezza gli edifici e le aree posti in prossimità dello stesso; 

− 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. 

Nella 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 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. 

 

Art. 6. Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica. In aggiunta alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 dovranno essere 

curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 6060 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 270 

- Quota di Ed.Res.Pubblica 4950. 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
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Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda non è interessata da beni di notevole interesse pubblico. 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m).  
Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
-  
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 

 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 212 n. 

Produzione RSU 168,61 t/anno 

Consumi elettrici 233,22 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 152 n. 

Fabbisogno idrico 15.505 mc/anno 

Afflussi Fognari 15.505 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- Presenza di alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

Dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. Al fine di garantire un elevato standard 

qualitativo dell'intervento devono essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni: 

- il nuovo fabbricato dovrà raggiungere la classe energetica A ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- sono ammesse serre solari di superficie non superiore al 20% della Sul dell’alloggio di riferimento, sempre nel rispetto delle 

distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati; 

- gli impianti idro-termo-sanitari dovranno essere integrati con un impianto di produzione di acqua calda sanitaria da solare termico 

e di un impianto di produzione fotovoltaica per il fabbisogno delle zone condominiali e dell’alimentazione dei sistemi centralizzati di 

riscaldamento e raffrescamento; 

- la copertura dovrà essere piana o a falda inclinata, comunque, tale da consentire l'agevole installazione e manutenzione 

dell'impianto solare termico e fotovoltaico; al di sopra della linea di gronda sono ammessi esclusivamente attrezzature tecniche; 

l’edificio deve essere dotato di un impianto per il riciclo delle acque piovane; 

- devono essere limitati al massimo l’impatto visivo degli impianti tecnologici, attraverso l'adozione di sistemi centralizzati di 

ricezione dei canali TV, il divieto di collocare le canne fumarie, le caldaie per il riscaldamento e/o le unità esterne della 

climatizzazione in modo visibile dall’esterno, ecc.; le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere 

collocate sulla copertura dell'edificio; sono vietate installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura; 

- è vietato realizzare corpi scala esterni a servizio delle unità abitative; non sono ammessi rivestimenti esterni in finto bugnato, con 

piastrelle in ceramica, cotto, ecc., o con intonaci plastici o sintetici; 

- le aree scoperte pertinenziali devono essere pavimentate con lastre in pietra o masselli autobloccanti in calcestruzzo con 

colorazioni naturali ed illuminate con sistemi che evitino la dispersione luminosa verso l’alto; 

- sono consentite recinzioni di tipo vegetale (siepi), eventualmente sostenute da reti metalliche e poste su muretti di altezza 

massima pari a 40 cm; 

- è consentita l'installazione di pensiline a protezione degli stalli per auto, anche quale supporto per pannelli solari, senza che 

queste vengano computate ai fini della Sul o del volume. 

 

L’attuazione della previsione di potenziamento del parco pubblico dovrà avvenire previa demolizione delle volumetrie esistente. Al 

fine di garantire un elevato standard qualitativo degli spazi pubblici devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- gli stalli per le automobili devono avere dimensioni minime pari a metri 2,5x5,0; quelli per i motocicli devono avere dimensioni 

minime di metri 1,0x2,5. 

- le aree a verde pubblico attrezzato dovranno essere arricchite con l’inserimento di essenze arboree appartenenti alla tradizione 

locale, quali agrumi, lecci; 

- nei tratti di parco prospiciente il parcheggio pubblico ed il lotto edificabile devono essere inserite schermi verdi di filari alberati; 

- le pavimentazioni dei marciapiedi e dei percorsi e delle aree attrezzate del parco devono essere realizzate con materiali naturali o 

masselli autobloccanti in calcestruzzo con colorazioni naturali; l’uso di manti bituminosi è ammesso limitatamente alle sole aree di 

manovra e di sosta del parcheggio; 

- sono consentite recinzioni di tipo vegetale (siepi), eventualmente sostenute da reti metalliche e poste su muretti di altezza 

massima pari a 40 cm; 

- nell'illuminazione pubblica devono essere adottati corpi illuminanti totalmente schermati che garantiscano assenza di dispersione 

luminosa verso l’alto; 

- gli elementi di arredo urbano devono essere coordinati fra loro e, per quanto possibile, con quelli delle aree circostanti. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.5.18 

UTOE 5 

UBICAZIONE VIA QUERCIOLI, VIA PAOLINI 
 

 

 

 
SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

Superficie territoriale: 3.327 mq 

Superficie fondiaria: 2.538 mq 

Aree a cessione: 790 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale / Commerciale direzionale 

 

Descrizione 

Area prospiciente piazza Madonna dei Quercioli. Il lotto risulta strategico al fine di collegare la piazza con via Mario Paolini 

prolungando la viabilità esistente. Sull'area e' consentita una quota di nuova edificazione (la SUL è indicata nella scheda) da 

aggiungersi a quella preesistente. E' ammessa anche la demolizione delle preesistenze e il recupero delle superfici attraverso una 

nuova edificazione.  

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Collegamento della piazza Madonna dei Quercioli con via Paolini. 

- Riconfigurazione dell'affaccio del lotto sulla piazza 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 547 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 700 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 15 % 

- Numero massimo unità immobiliari : 11 

 

Note 

E' prevista la demolizione dell'edificio Foglio 115 Mappale 38 e il Recupero delle superfici pari a mq 547,00 con destinazione 

commerciale. L'abitazione sul mapp.18 è considerata come superficie e volume esistente non conteggiato nella SUL nuova  

edificazione (quindi verrà aggiunta nel caso di una demolizione di tutti i volumi). 
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Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Il progetto dovra' prevedere un adeguata riconfigurazione dei prospetti su Piazza Madonna dei Quercioli, prevedendo un eventuale 

arretramento dei corpi di fabbrica dal filo strada. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 790) 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 700) pari a mq 90 

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 790 

 
Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’area è in prossimità di un tracciato ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aerea) e sono presenti di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, 

- mantenere una Dpa (Distanza di prima approssimazione) pari ad almeno 22 m, così come stabilito da ARPAT nel documento 

“Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”; 

- mantenere gli alberi a medio/alto fusto presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte 

dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELTE PER LEGGE 
 

 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 

 

 

 

  

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

   Area oggetto di intervento  
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 

SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

1 

2 

 3 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto n. 1 

 

Foto n. 2 
 

 

 

Foto n. 3  
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 28 n. 

Produzione RSU 22,23 t/anno 

Consumi elettrici 30,74 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 20 n. 

Fabbisogno idrico 1.460 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.460 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’area è in prossimità di un tracciato ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aerea)  

- presenza di alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- mantenere una Dpa (Distanza di prima approssimazione) pari ad almeno 22 m, così come stabilito da ARPAT nel documento 

“Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.  

- mantenere gli alberi a medio/alto fusto presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.5.21 

UTOE 5 

UBICAZIONE ESSELUNGA, VIA ROMA 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

Superficie territoriale: 18.490 mq 

Superficie fondiaria: 13.139 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: Commerciale / direzionale 

 

Descrizione 

Ambito inserito in un tessuto urbano denso costituito anche da edifici residenziali pluripiano. L'area dove è insediata da molti anni 

una importante struttura commerciale di "grande distribuzione" alimentare, è prospiciente al viale Roma, principale asse stradale di 

collegamento tra il Centro di Massa e il litorale. Il supermercato costituisce una centralità urbana significativa ed una infrastruttura 

funzionale importante per tutto il contesto. In base alle indicazioni della Amministrazione Comunale, che ha recepito una richiesta 

di ampliamento da parte della società proprietaria, viene inserita la previsione della riqualificazione presentata. 

 

Finalità 

- Il rafforzamento di una polarità urbana a funzione commerciale che serve importanti quartieri cittadini 

- La razionalizzazione della viabilità con la realizzazione di due rotonde 

- La riqualificazione del Parco della Rinchiostra. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 2770 

- Numero piani fuori terra : 1 

 

Note 

La SUL complessiva prevista compresa la nuova edificazione è pari a mq. 6.675,00. L'altezza massima prevista è ml. 9,20. 

Superfici di vendita prevista compreso ampliamento mq 4.000,00 
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Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

L'ampliamento della struttura di vendita è subordinato alla realizzazione a carico della società proprietaria delle seguenti opere: 

- Rotatoria tra viale Roma e via Marchetti / via Fantoni  

- Rotatoria tra viale Roma e via Romana  

- Riqualificazione della villa della Rinchiostra e del parco di pertinenza per un valore di opere pari a 1.300.000 

(unmilionetrecentomila euro) 

Le opere pubbliche da realizzarsi saranno definite da un progetto/capitolato prestazionale che dovrà far parte integrante della 

convenzione tra Comune e società proponente. Standard pubblici previsti, Parcheggi (parcheggi a uso pubblico in via Ratti e tra 

viale Roma e via Ratti) e Verde pubblico pari mq. 5.351,0 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 965. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU ricade in parte all’interno dell'area di notevole interesse pubblico del viale Roma (codice identificativo del vincolo: 11-1955) 

che congiunge Massa e Marina di Massa e le aree fincheggianti. La motivazione del vincolo è: “[…] il viale predetto offre dei punti 

di vista accessibili al pubblico dai quali si può scorgere sia le Alpi Apuane che il mare.” 

Il piano attuativo deve attuare le soluzioni progettuali descritte nella relazione di fattibilità (allegato A6) valutate positivamente dalla 

conferenza di copianificazione del 2/12/2016. 

Inoltre si prescrive: 

- di tutelare e recuperare gli elementi vegetazionali di pregio, siti lungo via Roma, eventualmente presenti nel lotto; 

- di garantire il mantenimento delle qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 

- porre particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo urbano; 

- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 

dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche; 

- utilizzare per la pavimentazione materiali congrui al contesto di pregio. 

- il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria; 

- 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. 

- per il parcheggio superficiale su via Ratti devono essere studiate soluzioni ulteriori di arredo urbano e vegetazionale in 

considerazione del parco della Villa della Rinchiostra; 

Si prescrive altresì di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
 

 
 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

 

 

L’ARU 5.21 ricade in parte all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 11-1955. 

 

2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 

 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

     Area oggetto di intervento  
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L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 1 

 2 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Foto n. 1 
 

 

Foto n. 2 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
- 

 
3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’ARU, sita lungo Viale Roma, ricade in parte all’interno di un’area di notevole interesse pubblico: 

•  Codice identificativo del vincolo: 11-1955. 

•  denominazione: Viale Roma, che congiunge Massa e Marina di Massa e le aree fincheggianti 

• La motivazione del vincolo è: “[…] il viale predetto offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può scorgere sia le 

Alpi Apuane che il mare.” 

 

Mitigazioni:  

Nella realizzazione dell’intervento si prescrive: 

-  di tutelare e recuperare gli elementi vegetazionali di pregio, siti lungo via Roma, eventualmente presenti nel lotto;  

- di garantire il mantenimento delle qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 

- porre particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo urbano; 

- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 

dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche; 

- utilizzare per la pavimentazione materiali congrui al contesto di pregio. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 
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- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE PII COMPARTO FRIGIDO 

UTOE 5 

UBICAZIONE VIA MARINA VECCHIA 
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SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 71.291 mq 

Superficie fondiaria: 25124 mq 

Aree a cessione: 30.815 mq 

Destinazione d’uso: residenziale, commerciale, direzionale e artigianato dei servizi 

 

Descrizione 

Il programma riguarda una vasta area localizzata tra via Marina Vecchia e il fiume Frigido caratterizzata dalla presenza di opifici 

per la lavorazione del marmo, edifici produttivi inutilizzati e strutture fatiscenti frammiste ad un edificato di tipo residenziale. 

 

Finalità 

Tale ambito prevede prioritariamente la riqualificazione di una vasta area localizzata tra via Marina Vecchia e il fiume Frigido, ivi 

compresa la realizzazione di un asse di collegamento tra via Marina Vecchia e via Fantoni e una nuova arteria parallela alla 

ferrovia che disimpegna l’ambito principale del Comparto collegandolo con via Marina Vecchia. Nel rispetto degli obiettivi statutari 

del PS nel Comparto è, inoltre, prevista la riqualificazione della sponda del fiume Frigido con la realizzazione di una porzione del 

Parco Fluviale. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Il dimensionamento del Comparto prevede una SUL massima pari a 30.410 mq. Tale superficie è comprensiva degli interventi 

pubblici relativi a: 

- edilizia residenziale pubblica/sociale (SUL = 2.334 mq); 

- struttura educativa della prima infanzia o per attrezzature pubblico/ sociali (SUL = 645 mq). 

 

Note 

- 

Modalità di attuazione 

Piano attuativo. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Vedi allegato A4 alle NTA. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

Vedi allegato A4 alle NTA. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004,  ART. 136 
 

 

 
 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda non è interessata da beni di notevole interesse pubblico. 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 

 

 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m).  
Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 
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3. BENI ARCHITETTONICI 
-  
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 

 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 
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Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 

 
Fonte: Bing mappe, http://www.bing.com/maps 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 1097 n. 

Produzione RSU 871 t/anno 

Consumi elettrici 1204,77 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 784 n. 

Fabbisogno idrico 80099 mc/anno 

Afflussi Fognari 80099 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- Presenza di alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

L’intervento non ricade in aree soggette a tutela tutela paesaggistica per legge. L’ambito è ubicato tra il corso del Fiume Frigido, la 

ferrovia e via Marina Vecchia e grava su un contesto urbano frammentato e privo di disegno. 

L’ambito costituisce l’occasione per concludere e ridisegnare il fronte urbano, pertanto dovranno essere curati la qualità abitativa, 

la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. Il Piano attuativo detta le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché 

l’intervento, dato che preme sul rapporto aree edificate-non edificate, soddisfi i requisiti di buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 

 
 



Comune di Massa                                            V.A.S. - Schede di Valutazione 
Regolamento Urbanistico                                    

 

 

IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.6.01 

UTOE 6 

UBICAZIONE VIA DEL SALE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.622 mq 

Superficie fondiaria: 1.622 mq 

Aree a cessione: -  

Destinazione d’uso: Residenziale 

 

Descrizione 

Nuovo AREC introdotto a seguito di accoglimento dell'Osservazione n. 1056 in sede di approvazione delle Controdeduzioni (2018). 

L'ambito di intervento in via del Sale a mare di via Stradella e a Ponente dell' aeroporto del Cinquale si trova in un contesto dove 

sono presenti residenze e spazi per attività sportive. L'immobile esistente risulta incongruo sia da un punto di vista funzionale che 

morfologico. Riutilizzando la superficie coperta esistente (anche diversamente disposta) viene consentito il cambio di destinazione 

d'uso da attività artigianale a diversa funzione. 
 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Spostamento delle attività incongrue 

- Riqualificazione urbana di una zona a carattere residenziale 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Recupero: mq 600 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5 

- Rapporto di copertura massimo pari al 19% 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo Convenzionato. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

L'area fondiaria è individuata nelle tavole QP2 comprensiva della fascia da mantenere a verde privato - fatta eccezione per 

l'accesso carrabile - da attrezzare con filare di siepi ed alberi di medio/alto fusto con funzione di schermatura vegetale. Il rapporto 

di copertura massimo previsto è pari al 19%. Viene applicato il contributo per la città pubblica come previsto per gli altri ambiti di 

recupero (AREC). E' prevista una eventuale quota di edilizia ERP pari almeno al 20% della SUL da stabilire in fase di convenzione. 

 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche : 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 600) pari a mq 120 

 
Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’AREC.6.01 ricade interamente in un’area di notevole interesse pubblico (codice identificativo del vincolo: 287-1968 - Zona 

litoranea nei comuni di Massa e Montignoso). La motivazione del vincolo è: […] la zona predetta, oltre a costituire un grandioso 

quadro naturale dominato dalla imponente catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e 

tradizionale (motivazione tratta da D.M. 09/06/1952). 

Misure di mitigazione e prescrizioni. 

L'ambito è situato in un contesto sensibile per caratteristiche paesaggistiche, dovranno pertanto, in sede di Piano Attuativo, essere 

curati la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi, non alterando i valori identitari dello Skyline e non 

compromettendo i caratteri morfologici dei luoghi e della sua percettibilità. In sede di piano attuativo dovrà essere prodotto uno 

specifico elaborato denominato “Dimostrazione del mantenimento dell’unitarietà percettiva delle pertinenze” in modo da garantire e 

assicurare che le sistemazioni degli spazi aperti siano compatibili con la conservazione dell’impianto storico-architettonico di valore 

tipologico e testimoniale. 

Si prescrive inoltre di: basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione 

di calore, acqua calda ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la 

captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo 

giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, 

per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo. 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
 

 
 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 
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L’area oggetto della presente scheda ricade all’interno di un’area di notevole interesse pubblico. Il codice identificativo del vincolo è 

287-1968. 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
 
 

L’area oggetto della presente scheda non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  g),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici” 

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
-  

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

    Area oggetto di intervento 

           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 
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 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

Veduta d’insieme (Fonte: Google maps) 

 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 24 n. 

Produzione RSU 19,05 t/anno 

Consumi elettrici 26,35 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 18 n. 

Fabbisogno idrico 1.314 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.314 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- presenza di alberi. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- mantenere per quanto possibile gli alberi presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A.Piccinini a supporto 

del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.MON.01 

UTOE MON 

UBICAZIONE CASETTE 
 

 

 

 
SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 
Superficie territoriale: 3.479 mq 
Superficie fondiaria: 3.479 mq 
Aree a cessione: - mq 
Destinazione d’uso: Residenziale  
 
Descrizione 
In base alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, il RU ha individuato e perimetrato un contesto insediativo nell’abitato di 
Casette per il quale il RU demanda a uno strumento attuativo. Nel 2012 il Comune di Massa ha predisposto un piano attuativo di 
iniziativa pubblica per la realizzazione di edilizia sociale per il borgo di Casette. La Variante al PRG allora prevista era finalizzata 
alla riqualificazione morfologica e funzionale, nonché al rilancio della residenzialità nelle zone montane attraverso la realizzazione 
di 18 nuovi alloggi di residenza sociale. 
 
Finalità 
La realizzazione di edilizia sociale nell'abitato di Casette 
 
Dimensionamento e parametri urbanistici 
Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 
- Residenziale di recupero : mq 525 
 
Note 
L’intervento di Casette andrà ad assorbire parte del dimensionamento previsto dal PS per la funzione residenziale (pari a mq.525) 
e concorrerà alla realizzazione di standard, come indicato nella tabella sottostante. 
 
Modalità di attuazione 
Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area. 
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Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 454 
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 200 
- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 525) pari a mq 525 
 
 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 
1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 
 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 
 
 
Aree tutelate per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Aree tutelate per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua   
 
 
L’AREC ricade in  un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle 
Alpi Apuane) e in parte in un’area tutelata per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua. 
L’AREC risulta essere tangente ad Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 
Parchi nazionali     

 

Riserve statali     
 

Parchi regionali 
 

Parchi provinciali 
 

Riserve provinciali 
 

     Area oggetto di intervento  
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Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 
Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 
 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 
 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 
1.1  ANALISI DELL’AREA 
 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 
 

 Punto di ripresa fotografico 

 
 
 
1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
- 
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2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 21 n. 

Produzione RSU 16,67 t/anno 

Consumi elettrici 23,06 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 15 n. 

Fabbisogno idrico 1.095 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.095 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 
Criticità 
L’intervento è un recupero di volumi esistenti, pertanto anche se  
- ricade in un’Area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle Alpi 
Apuane);  
- ricade in parte in un’Area tutelata per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua. 
- risulta essere tangente ad Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
non si rilevano particolari criticità. 
 
Misure di mitigazione e prescrizioni:  
- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 
 
Si prescrive inoltre di: 
- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 
redatte dalla Regione Toscana; 
- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 
- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 
- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 
- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 
l’infiltrazione delle acque nel suolo; 
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 
l’utilizzo fotovoltaico. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 
supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AC.PED.01 

UTOE PED 

UBICAZIONE MONTE BRUGIANA, LE PRADE 
 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 624.238 mq 

Superficie fondiaria: - mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: - 

 

Descrizione 

Ampia area posta sul Monte Brugiana caratterizzata da significative presenze vegetazionali dove, in relazione alla realizzazione di 

un'azienda agricola, si prevede la possibilità di inserire funzioni aggiuntive complementari ed integrative. Incluso nell'area è il 

Sacrario della Resistenza che comprende oltre a un parco, percorsi e cimeli che risalgono al periodo della seconda guerra 

mondiale 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- contrastare i processi di abbandono e recuperare il patrimonio insediativo e agro-silvo-pastorale della collina per funzioni di 

ospitalità diffusa; 

- estendere la stagione turistica nelle aree poste in stretta relazione con il Parco delle Alpi Apuane attraverso il potenziamento delle 

attività turistiche naturalistiche ed il turismo rurale; 

- salvaguardare le attività agricole e silvo-pastorali attraverso l’integrazione con le attività turistiche connesse con la fruizione 

dell’ambiente naturale, dell’ambiente rurale e di beni di carattere storico-culturale; 

- favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storico-identitari e dei valori 

paesaggistici da esso espressi; 

- Valorizzazione dei caratteri ambientali del Monte Brugiana 

- Implementazione dell'offerta turistica Pedemontana 

- Realizzazione di un albergo diffuso 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 
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Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 352 

- Turistico/Ricettiva di Nuova Edificazione : mq 600 

- Altezza massima degli edifici di nuova edificazione: 2 piani 

 

Note 

La SUL prevista va ad integrare il recupero degli edifici esistenti diffusi nell'ampia proprietà. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento diretto subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 

 

Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione  

Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno integrarsi ai luoghi e alle caratteristiche naturali del territorio pedemontano. La nuova 
Superficie a destinazione turistico ricettiva potrà essere utilizzata o in ampliamento agli edifici esistenti o concentrata in un unico 
nuovo fabbricato di altezza massima pari a 2 piani posto all’esterno delle aree vincolate. In ogni caso dovranno essere rispettati i 
caratteri tipologici e morfologici dei fabbricati rurali tradizionali ed i valori del contesto paesaggistico, senza alterarne la qualità 
morfologica e percettiva. La nuova edificazione è comunque subordinata al preventivo recupero del patrimonio edilizio esistente 
stimato in mq 352. 
 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 4468. La progettazione dell’intervento dovrà prendere in considerazione la 

necessità di miglioramento della viabilità esistente. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’AC ricade in un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle Alpi 
Apuane) ed, in parte, in aree tutelate per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua. Ricade, inoltre in area di cui alla lettera 
g) - I territori coperti da foreste e da boschi, in un “nodo forestale primario”, circondato in parte da una “matrice forestale ad elevata 
connettività” nonché limitrofo ad un elemento funzionale della rete individuato quale “area critica per processi di abbandono 
colturale e dinamiche naturali".  
Misure di mitigazione e prescrizioni:  
- non sono ammessi gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche 
e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal piano paesaggistico, nonché quelli che 
possono interrompere la continuità degli aspetti paesaggistici ed ecosistemici con l’area protetta nonché gli interventi di 
trasformazione che possono interferire negativamente con le visuali “da e verso” le aree protette; 
- non devono essere ridotti livelli, qualità e naturalità degli ecosistemi né alterati i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali 
né compromessi i valori storico-culturali ed estetico-percettivi; 
- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; 
- non devono essere modificati i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, 
mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);  
- deve essere garantito il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico; 
- gli ampliamenti e le addizioni previste dovranno essere realizzate con materiali compatibili al contesto naturalistico che 

caratterizza l'ambito; 

- non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la 
sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. 
Si prescrive inoltre di: 
- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 
redatte dalla Regione Toscana; 
- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 
- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 
- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 
- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 
l’infiltrazione delle acque nel suolo; 
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 
l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 
 
 
Aree tutelate per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in lettera f) (Parco Regionale delle Alpi Apuane) e in parte in aree tutelate per Legge 

lettera c) e lettera g), mentre non ricade in aree tutelate per Legge lettere, a), b), d), e), f), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
3. BENI ARCHITETTONICI 
- 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 
Parchi nazionali     

 

Riserve statali     
 

Parchi regionali 
 

Parchi provinciali 
 

Riserve provinciali 
 

            Aree tutelate lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua     
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

-  

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 
-  

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Turistico ricettivo: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 24 n. 

Produzione RSU 19,05 t/anno 

Consumi elettrici 26,35 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 12 n. 

Fabbisogno idrico 876 mc/anno 

Afflussi Fognari 876 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 
 

Criticità 

L’AC ricade:  

- in un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle Alpi Apuane);  

- inparte in un’area tutelata per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua; 

- in parte in un’area tutelata per legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi. 
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Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.PED.01 

UTOE PED 

UBICAZIONE VIA BASSA TAMBURA - CANEVARA 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 4.037 mq 

Superficie fondiaria: 3.676 mq 

Aree a cessione: 361 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale / Commerciale Direzionale 

 

Descrizione 

L'ambito di Intervento e' localizzato a Canevara, in via Bassa Tambura. L'area e i manufatti su essa insistenti, erano destinati a 

funzione artigianale-marmifera, attività oggi dismessa. Ai fini di una riqualificazione urbanistica ed edilizia, viene consentito il 

recupero a funzione residenziale delle superfici esistenti 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento : 

- Riqualificazione urbanistico-edilizia dell'area 

- Realizzazione di parcheggi pubblici 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 200 

- Residenziale di recupero : mq 930 

- Rapporto di Copertura : 30 % 

- Numero massimo Unità Immobiliari: 13 

 

Note 

Ulteriori opere a compensazione: Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree per nuove infrastrutture pubbliche per 

una superficie equivalente a mq. 800,00 (ottocento) 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

E' prescritta la messa in sicurezza e rinaturalizzazione dell'argine del fiume. La superficie esistente, se legittima, risulta pari a mq. 

1130,00 e può essere recuperata a funzione residenziale. 

 

Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 361) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 361 

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 930) pari a mq 250 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento è un recupero di volumi esistenti e ricade: 

- in un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle Alpi Apuane);  

- in un’area tutelata per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua. 

Si nota la presenza di alberi a medio/alto fusto. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- mantenere gli alberi a medio/alto fusto presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  

 
 

Aree tutelate lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua
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Aree tutelate per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade in aree tutelate per Legge lettera c) e lettera f) (Parco Regionale delle Alpi Apuane), 

mentre non ricade in aree tutelate per Legge lettere, a), b), d), e), g), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 

3. BENI ARCHITETTONICI 
- 
 

4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

 
Parchi nazionali     

 

Riserve statali     
 

Parchi regionali 
 

Parchi provinciali 
 

Riserve provinciali 
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LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 
 

 Punto di ripresa fotografico 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto 1 

2 

 

1 

3 
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Foto 2 Foto 3 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 38 n. 

Produzione RSU 30,16 t/anno 

Consumi elettrici 41,72 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 27 n. 

Fabbisogno idrico 1.971 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.971 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità 

L’intervento è un recupero di volumi esistenti e ricade:  

- in un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle Alpi Apuane);  

- in un’area tutelata per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua. 

- presenza di alberi a medio/alto fusto. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- mantenere gli alberi a medio/alto fusto presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE AREC.PED.02 

UTOE PED 

UBICAZIONE ALTAGNANA 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 886 mq 

Superficie fondiaria: 277 mq 

Aree a cessione: - mq 

Destinazione d’uso: AIC / Residenziale  

 

Descrizione 

SCHEDA INSERITA A SEGUITO DI EMENDAMENTO PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU. 

L'ambito interessa un edificio esistente all'ingresso del paese di Altagnana di cui si prevede un riuso dei locali attualmente 

inutilizzati. 

 

Finalità 

Recupero di edificio degradato e realizzazione di verde pubblico attrezzato nella porzione di verde pubblico esistente (mq. 609,00) 

davanti al palazzo ex Poste. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 170 

 

Modalità di attuazione 

Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario. 
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Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 

Parametri urbanistici - Al primo piano cambio di destinazione d'uso a Residenziale:SUL Residenziale massima mq. 170,00 

(centosettanta). Numero massimo unità immobiliari pari a 3 (Tre). Al piano Rialzato sono previste le seguenti funzioni: Ufficio 

Postale e Ambulatori medici (da cedere in comodato gratuito alla ASL), non convertibili a funzione residenziale. Nei locali 

sottostrada è prevista una sala riunioni a disposizione della cittadinanza (locali non convertibili a funzione residenziale) Gli 

ambulatori, l'Ufficio Postale, e la sala riunioni sono da cedere in comodato d'uso gratuito. 

PRESCRIZIONI: Abbattimento del tetto esistente, smaltimento superfici in eternit e ricostruzione del tetto in conformità con le 

norme vigenti. 

Il PARCO PUBBLICO esistente dovrà essere riqualificato e attrezzato a carico dei promotori privati in base a un progetto redatto 

dall'Amministrazione Comunale. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’intervento è un recupero di volumi esistenti e ricade:  

- in un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle Alpi Apuane 

area contigua);  

- in un’area vincolata per legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi nella la parte destinata a parco pubblico. 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- data la sensibilità paesaggistica del contesto in cui si inserisce l’AREC, dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Progetto Unitario dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: 

forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon 

inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico.  

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

 

 

 
 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 
 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m).  
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Aree tutelate per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’area oggetto della presente scheda ricade per intero in aree tutelate per Legge lettera f) (Parco Regionale delle Alpi Apuane-area 

contigua) e la parte destinata a parco pubblico in aree tutelate per Legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi, mentre 

non ricade in aree tutelate per Legge lettere, a), b), c), d), e), i), m).  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
3. BENI ARCHITETTONICI 
 

 

Estratto della Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 

 

 

 

 
 
L’area oggetto della presente scheda si trova in prossimità di un bene vincolato denominato Chiesa parrocchiale e canonica di 

Santa Maria Annunziata di Altagnana. 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

    Area oggetto di intervento 

 
Parchi nazionali     

 

Riserve statali     
 

Parchi regionali 
 

Parchi provinciali 
 

Riserve provinciali 
 

           Beni architettonici 

    Area oggetto di intervento 
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  

 1 

 2 
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         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 
 

 Punto di ripresa fotografico 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

  

Foto 1 
(fonte: Google maps, https://www.google.com/maps) 

Foto 2 
(fonte: Google maps, https://www.google.com/maps) 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 7 n. 

Produzione RSU 5,56 t/anno 

Consumi elettrici 7,69 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 5 n. 

Fabbisogno idrico 365 mc/anno 

Afflussi Fognari 365 mc/anno 

 

 

3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità 

L’intervento è un recupero di volumi esistenti e ricade:  

- in un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco Regionale delle Alpi Apuane 

area contigua);  

- in un’area vincolata per legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi nella la parte destinata a parco pubblico. 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- data la sensibilità paesaggistica del contesto in cui si inserisce l’AREC, dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Progetto Unitario dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: 

forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon 

inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico.  

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 
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- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.SC.01 

UTOE SC 

UBICAZIONE TERME SAN CARLO 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 6.827 mq 

Superficie fondiaria: 6.188 mq 

Aree a cessione: 540 mq 

Destinazione d’uso: Turistico ricettivo / Commerciale Direzionale / Industriale artigianale 

 

Descrizione 

L'ambito di Intervento e' localizzato a San Carlo e comprende l'area destinata a stabilimento termale e servizi annessi. Ai fini di una 

miglioramento dell'offerta turistica e per implementare le dotazioni di questa attività produttiva di interesse collettivo viene previsto 

l'ampliamento di alcune attività presenti. Il confine della proprietà a Nord Est nel lato verso strada presenta caratteristiche 

di degrado dovuto anche alla presenza di zone di stoccaggio e deposito. 

 

Finalità 

Obiettivi dell'intervento: 

- Allargamento strada e del parcheggio pubblico 

- Riqualificazione degli immobili/aree sul confine lato strada 

- Miglioramento delle dotazioni artigianali - commerciali e turistiche dell'attività esistente 

- Rafforzamento dell'offerta turistico-ricettiva 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400 

- Industriale/Artigianale di Nuova Edificazione : mq 150 

- Turistico/Ricettiva di Nuova Edificazione : mq 650 

- Altezza massima degli edifici di nuova edificazione: 2 piani 
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Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 
 
Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 
Il progetto dovrà essere organico e dovrà configurarsi come uno studio unitario di tutto il complesso termale delle aree libere 
circostanti. Viene ammessa la realizzazione di piscine. La proprietà dovrà cedere parte delle aree lungostrada per realizzare un 
parcheggio pubblico e l'allargamento della strada e dovrà predisporre un progetto di riqualificazione della parte verso strada. E' 
prevista la demolizione degli edifici indicati con asterisco. 
 
Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  
La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e alla 

cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree  (Sup. complessiva mq 540) 

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 159 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 381 

 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’ARU sorge al confine tra l’edificato ed il non edificato. Ricade in parte in un’area vincolata per legge lettera g) - I territori coperti 

da foreste e da boschi con presenza di alberi a medio/alto fusto. L'area si trova in prossimità di un tracciato ad altissima tensione 

(380 kV in sistema trifase aerea a semplice terna - Linea La Spezia - Acciaiolo, cod. 314) 

Misure di mitigazione e prescrizioni: data la sensibilità paesaggistica del contesto in cui si inserisce l’ARU, dovranno essere curati 

la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli impatti visivi; in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico 

elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che 

edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva dato che 

preme sul rapporto aree edificate-non edificate, corretto inserimento paesaggistico. Tale elaborato dovrà altresì dimostrare che la 

scelta progettuale proposta sia la migliore per gli effetti di inserimento nel paesaggio e nel tessuto, illustrando l’approccio 

progettuale scelto e, se necessario, le alternative, in modo da consentire la comprensione dei criteri progettuali seguiti; mantenere 

gli alberi a medio/alto fusto presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU; mantenere una Dpa (Distanza di prima 

approssimazione) pari ad almeno 51 m, così come stabilito da ARPAT nel documento “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto 

per gli elettrodotti”.  

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda 

ed elettricità; utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle 

acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, 

economiche e/o ambientali; realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, 

l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo; posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al 

massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU 

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 
 
 
Aree tutelate per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento ricade in parte in un’area tutelata per Legge lettere g). 

L’intervento non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  i),  m) .  

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 
Parchi nazionali     

 

Riserve statali     
 

Parchi regionali 
 

Parchi provinciali 
 

Riserve provinciali 
 

     Area oggetto di intervento  
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4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
 
 
 
SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 

1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

 1 

 2 
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         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Turistico ricettivo: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 25 n. 

Produzione RSU 19,85 t/anno 

Consumi elettrici 27,45 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 13 n. 

Fabbisogno idrico 913 mc/anno 

Afflussi Fognari 913 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’ARU sorge al confine tra l’edificato ed il non edificato. 

- l’ARU ricade in parte in un’ area vincolata per legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 

- presenza di alberi a medio/alto fusto 

- l’area si trova in prossimità di un tracciato ad altissima tensione (380 kV in sistema trifase aerea a semplice terna - Linea La 

Spezia - Acciaiolo, cod. 314)  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- data la sensibilità paesaggistica del contesto in cui si inserisce l’ARU, dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva dato che preme sul rapporto aree edificate-non edificate, corretto inserimento 

paesaggistico. Tale elaborato dovrà altresì dimostrare che la scelta progettuale proposta sia la migliore per gli effetti di inserimento 

nel paesaggio e nel tessuto, illustrando l’approccio progettuale scelto e, se necessario, le alternative, in modo da consentire la 

comprensione dei criteri progettuali seguiti.. 

- mantenere gli alberi a medio/alto fusto presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

- mantenere una Dpa (Distanza di prima approssimazione) pari ad almeno 51 m, così come stabilito da ARPAT nel documento 

“Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.  

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

 

AREA DI TRASFORMAZIONE ARU.SC.02 

UTOE SC 

UBICAZIONE TERME SAN CARLO - VIA ZONDER - PIAZZA MADONNINA 
 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

DATI ESTRATTI DALLA SCHEDA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Superficie territoriale: 1.308 mq 

Superficie fondiaria: 938 mq 

Aree a cessione: 370 mq 

Destinazione d’uso: Residenziale  

 

Descrizione 

Ambito compreso nell'abitato di San Carlo Terme comprendente aree centrali e strategiche della località turistica. La presenza della 

piazza panoramica costituisce una attrattiva paesaggistica e turistica ancora di grande suggestione. La presenza di edifici a 

destinazione alberghiera di grandi dimensioni e di altezza eccessiva, inutilizzati e in stato di degrado, costituisce una problematica da 

risolvere. Queste presenze incongrue sono un ostacolo alla riqualificazione di tutta la località. 

 

Finalità 

L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione dell'abitato di San Carlo, anche attraverso la demolizione di edifici incongrui oggi esistenti, 

la realizzazione un parco pubblico. 

 

Dimensionamento e parametri urbanistici 

Altezza massima della futura copertura non oltre il livello della quota stradale Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile 

-Residenziale : mq 750 
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Note 

Si prevede di concedere la possibilità di cambio di destinazione d'uso verso funzioni di tipo residenziale, prevedendo tuttavia un 

abbattimento di metà delle volumetrie oggi esistenti in maniera tale da riconsegnare dalla strada panoramica la piena visione del 

paesaggio, Paesaggio oggi compromesso dagli ultimi piani dei due edifici che, nelle prescrizioni di intervento, dovranno essere 

eliminati portando l'altezza massima della futura copertura non oltre il livello della quota stradale ripristinando la visione panoramica. Al 

posto di uno dei due edifici, di cui si prescrive l'abbattimento, dovrà essere realizzato un nuovo parco, la realizzazione delle opere 

pubbliche connesse e la successiva cessione al Comune. 

 

Modalità di attuazione 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa nell'ambito di intervento 
 
Altri parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione 
E' previsto il cambio d'uso da destinazione turistico-ricettiva (alberghiera) con SUL esistente complessiva di circa 1500 mq, suddivisa in 
due distinti fabbricati, a destinazione di civile abitazione per una SUL di 750 mq, di cui il 10% residenziale pubblica, da individuarsi 
nell'edificio di maggior volume oggi esistente, previo abbattimento dell'altro fabbricato. 
 
Opere o attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico  
- Realizzazione di un parco pubblico panoramico collegato alla piazza esistente individuato sull'area nella quale oggi insiste l'edificio di 
minor volume. Il parco sarà realizzato per una completa fruizione pubblica e completo di ogni arredo a totale carico degli esecutori 
dell'intervento in oggetto con cessione dell'area a titolo gratuito al Comune. Superficie del verde pubblico pari a mq. 370. 
 

 

SEZIONE 2 
 

PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E QC DEL RU  

 

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO D. LGS. 42/2004, ART. 136 
- 

 
2. AREE TUTELATE PER LEGGE 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m). 

 
 
 
Aree tutelate per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali: 
 
 
 
 

 

 

 

           Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 
           (Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate) 

 
Parchi nazionali     

 

Riserve statali     
 

Parchi regionali 
 

Parchi provinciali 
 

Riserve provinciali 
 

     Area oggetto di intervento  
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Una porzione dell’area con destinazione Vpr dell’ARU sc 01 ricade in un’area tutaleta per legge lettera g). 

L’ARU sc 02 non ricade in aree tutelate per Legge lettere a),  b), c),  d),  e),  f),  i),  m) .  

 

Per quanto concerne le Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici, si evidenzia che l’intero territorio del 

Comune di Massa è un “Comune con presenza accentrata di usi civici”. 

 
 
4. QC REGOLAMENTO URBANISTICO 
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SEZIONE 3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VAS 

 
1. SINTESI DEGLI ELEMENTI DELLA VIABILITÀ, DELLA VISUALITÀ E DELLA MORFOLOGIA TERRITORIALE 
 

1.1  ANALISI DELL’AREA 

 

 
 

LEGENDA 

 Visualità:             

         limitata  
  

         alta 

 Viabilità di accesso all’area:   

         viabilità principale 

         viabilità secondaria 

 Fronte urbano continuo 

 Alberi a medio / alto fusto isolati o a filare 

 Alberi a medio / alto fusto a carattere diffuso 

  Ulivi 

 Fosso / corso d’acqua 

 Elettrodotto  

 

 Punto di ripresa fotografico 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

1 
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1.2  RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

  

Foto 1 
 

Foto 2 

 

Foto 3 
 

  

Foto 4 Foto 5 

 
 
2. STIMA QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 
 

Residenziale: 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Abitanti insediabili 30 n. 

Produzione RSU 23,81 t/anno 

Consumi elettrici 32,94 MWh / anno 

Abitanti equivalenti 22 n. 

Fabbisogno idrico 1.606 mc/anno 

Afflussi Fognari 1.606 mc/anno 
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3. CRITICITA’, MISURE DI MITIGAZIONE E PRESCRIZIONI 
 

Criticità:  

- l’ARU sorge al confine tra l’edificato ed il non edificato ed è caratterizzata da un’altissima intervisibilità soprattutto da e verso il 

fondovalle. 

- l’ARU ricade per la parte destinata a Vpr in un’ area vincolata per legge lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 

- presenza di ulivi e alberi a medio/alto fusto 

- l’area si trova in prossimità di un tracciato ad altissima tensione (380 kV in sistema trifase aerea a semplice terna - Linea La 

Spezia - Acciaiolo, cod. 314)  

 

Misure di mitigazione e prescrizioni:  

- data la sensibilità paesaggistica del contesto in cui si inserisce l’ARU, dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità 

estetico-morfologica e gli impatti visivi. 

- in sede di Piano Attuativo dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme 

e materiali” che detti le regole insediative sia urbanistiche che edilizie affinché l’intervento soddisfi requisiti di: buon inserimento nel 

contesto, buone soluzioni per la percezione visiva dato che preme sul rapporto aree edificate-non edificate, corretto inserimento 

paesaggistico. Tale elaborato dovrà altresì dimostrare che la scelta progettuale proposta sia la migliore per gli effetti di inserimento 

nel paesaggio e nel tessuto, illustrando l’approccio progettuale scelto e, se necessario, le alternative, in modo da consentire la 

comprensione dei criteri progettuali seguiti.. 

- mantenere gli ulivi e gli alberi a medio/alto fusto presenti anche ricollocandoli all’interno dell’ARU. 

- verificare e garantire una Dpa (Distanza di prima approssimazione) pari ad almeno 51 m, così come stabilito da ARPAT nel 

documento “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.  

 

 

Si prescrive inoltre di: 

- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” 

redatte dalla Regione Toscana; 

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; 

- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali; 

- realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano 

l’infiltrazione delle acque nel suolo; 

- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 

l’utilizzo fotovoltaico. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e di fattibilità, si rimanda agli specifici elaborati redatti dal Dott. Geol. A. Piccinini a 

supporto del Regolamento Urbanistico. 
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APPENDICE NORMATIVA 

1. Sistema aria 

 

Emissioni in atmosfera 

(Fonte dati: D.Lgs 152/06 e smi; D.Lgs.155/2010) 

 
La gestione della qualità dell’aria ai fini della tutela della risorsa è di competenza regionale secondo quanto previsto 
dal Decreto Legislativo 155/2010 e viene attuata sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e 
agglomerati in base ai livelli di qualità dell’aria rilevati dalla rete di monitoraggio.  Con la Deliberazione 1025/2010 è 
stata effettuata la zonizzazione sopra citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai 
valori di qualità dell’aria misurati. 
 
Limiti e monitoraggio degli inquinanti gassosi 
 
Il Decreto Legislativo 155/2010 recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della 
direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell'aria ambiente finalizzato a: 

a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute 
umana e per l'ambiente nel suo complesso;  

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; 
c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per 

contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le 
tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; 

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;  
e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente; 
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico. 

 
Il Decreto Legislativo 155/2010 stabilisce: 

a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 
monossido di carbonio, piombo e PM10; 

b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;  
c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; 
d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione 

dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5; 
e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. 
Il decreto stabilisce inoltre i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di 

informazione per l'ozono.  
 

Il presente decreto 155/2010 si fonda sui seguenti principi:  
a) il sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed 

omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse 
situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo; 

 b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla 
valutazione della qualità dell'aria ambiente e' organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della 
conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre 
tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalità secondo i canoni di efficienza, efficacia ed 
economicità;  

c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale e' il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della 
qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato e' classificata allo 
scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle 
disposizioni del presente decreto;  

d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione 
delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e 
della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, 
le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di 
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individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di 
accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti; 

e) la valutazione della qualità dell'aria ambiente e' fondata su una rete di misura e su un programma di 
valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la 
qualità dell'aria ambiente sia valutata in conformità alle disposizioni del presente decreto;  

 f) la valutazione della qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e 
determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona 
o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità alle 
disposizioni del presente decreto;  

g) ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e' evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi 
e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le 
stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate 
per le finalità del presente decreto; 

h) la rete di misura e' soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico e' assicurato dalle regioni 
o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di 
misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per le finalità del presente decreto; 

i) la valutazione della qualità dell'aria ambiente e' il presupposto per l'individuazione delle aree di superamento 
dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto; 

l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all'interno 
di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali 
sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio 
della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio. 

 
I valori limite e i livelli critici stabiliti per gli inquinanti aeriformi si trovano all’interno degli allegati VII-XI-XII-XIII-XIV 
del D.Lgs. 155/2010 e sono riportati a seguito. 
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ALLEGATO VII - Valori obiettivo  e obiettivi a lungo termine per l’Ozono O3 
 

 

VALORI OBIETTIVO 

 
 

 
 
OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 
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ALLEGATO XI - Valori Limite e Livelli Critici 

 

 
 



Comune di Massa                                                                     Appendice Normativa 
Regolamento Urbanistico         

 

5 
 

 
 
 
Valori critici per la vegetazione: 
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ALLEGATO XII - Soglie di informazione e di allarme 

 
Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono: 

 
 
Soglie di informazione e di allarme per l’ozono: 

 
 

 

ALLEGATO XIII - Altri valori obiettivo 

 
 

 

L’Art. 12 D.Lgs. 155/2010 “Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione 
dell'esposizione per il PM2,5” stabilisce inoltre che:  
“1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le regioni e le province autonome adottano, sulla base degli 

indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di 

concentrazione dell'esposizione di cui all'allegato XIV e le misure che non comportano costi sproporzionati 

necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione disciplinato dal 

medesimo allegato.  

2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione 

dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di esposizione media di cui all'allegato 

XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di 

campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione 

in zone e agglomerati dell'intero territorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l'esposizione della 

popolazione. Tali stazioni sono scelte con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e 

sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, 

in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni”.  
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ALLEGATO XIV - Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione, obbligo di concentrazione dell’esposizione e 

valore obiettivo per il Pm 2,5 

 

L'indicatore di esposizione media (di seguito IEM), espresso in g/m3, é basato sulle misurazioni di cui all’articolo 12, 
comma 2, ed é dato dalla concentrazione media annua su tre anni civili, ricavata dalla media dei risultati di tali 
misurazioni. 
L'IEM per l'anno di riferimento 2010 é dato dalla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011. 
L'IEM per l'anno 2015 é dato dalla concentrazione media degli anni 2013, 2014 e 2015, ricavata dalla media dei 
risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 12, comma 2. Tale IEM é utilizzato per calcolare 
se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione al 2015 sia stato raggiunto. 
L'IEM per l'anno 2020 é dato dalla concentrazione media degli anni 2018, 2019 e 2020, ricavata dalla media dei 
risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 12, comma 2. Tale IEM é utilizzato per calcolare 
se l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione sia stato raggiunto. 
Si applica l’obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui alla seguente tabella: 

 
 
Se l'IEM nell'anno di riferimento é uguale o inferiore a 8,5 g/m3 l'obiettivo di riduzione dell'esposizione é pari a zero. 
L'obiettivo di riduzione é pari a zero anche nel caso in cui l'IEM raggiunga il livello di 8,5 g/m3 in qualsiasi momento 
del periodo corrente dal 2010 al 2020 e sia mantenuto a questo livello o ad un livello inferiore. 
 
Si applica l’obbligo di concentrazione dell’esposizione di cui alla seguente tabella: 

 
 
Si applica il valore obiettivo di cui alla seguente tabella: 
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Tossicità degli inquinanti gassosi 

(Fonte dati: ARPAT) 

 
Si riportano in brevi schedature gli aspetti relativi alle formazioni degli elementi inquinanti gassosi e, in breve, il loro 
potenziale impatto sulla salute umana. 
 
Pm 
 
L’aerosol atmosferico (PM - Particulate Matter) e’ costituito da una grande varietà di componenti chimici dispersi in 
forma liquida o solida nell’atmosfera e gioca un ruolo rilevante nei processi chimici e fisici che in essa hanno sede, 
controllando il clima, il regime delle precipitazioni e la distribuzione su scala regionale dei contaminanti, influenzando 
così la qualità dell’aria.  
 

Origine 

Le sorgenti di PM possono essere di tipo naturale (es. erosione del suolo, spray marino, aerosol biogenico, incendi 
boschivi) o derivare da attività antropiche, riconducibili principalmente ai processi di combustione di combustibili 
fossili, con particolare riferimento a emissioni da traffico veicolare, da impianti di riscaldamento e da attività 
industriali. Il traffico veicolare è considerato la fonte antropica che contribuisce prevalentemente all’immissione di PM 
nell’atmosfera urbana; le emissioni si riferiscono agli scarichi diretti, alla risospensione e all’usura di parti mobili e 
dell’impianto frenante.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 

L’impatto dell’aerosol atmosferico sulla salute degli esseri viventi, sugli ecosistemi ambientali, sulla degradazione dei 
materiali e delle opere d’arte e sulla trasparenza dell’atmosfera dipende fortemente non solo dalla concentrazione 
atmosferica delle particelle, ma anche dalla loro composizione chimica e dimensione. In particolare, la distribuzione 
dimensionale delle particelle di aerosol assume una rilevante importanza in ambito sanitario e ambientale poiché 
regola il tempo di residenza delle particelle stesse nell’atmosfera e la loro capacità di penetrazione all’interno degli 
organismi. La conformazione anatomica delle vie respiratorie umane e le naturali difese dell’organismo consentono 
di bloccare nel sistema naso-gola la maggior parte delle particelle con diametro aerodinamico equivalente (d.a.e.) 
maggiore di 10 m, mentre particelle più piccole possono interessare la regione tracheo-bronchiale (d.a.e. 2 - 10 

m) e gli alveoli polmonari (d.a.e. inferiore a 2 m). 
Studi tossicologici ed epidemiologici hanno dimostrato aumenti di morbilità e mortalità correlati ad elevati valori della 
concentrazione atmosferica di particolato.  
Gli effetti sulla salute umana includono l’instaurarsi e l’aggravarsi di affezioni dell’apparato respiratorio (riduzione 
della capacità polmonare, bronchiti croniche) e cardiovascolare. In particolare, l’interazione tra le frazioni sub-
micrometriche del particolato e il tessuto epiteliale dell’apparato respiratorio può comportare danni cellulari ed 
esercitare un’attività mutagena e cancerogena.  
Per tali ragioni, le vigenti normative prevedono il controllo in ambito urbano del particolato atmosferico inferiore a 10 
micrometri (PM10) e a 2,5 micrometri (PM2,5). A causa della complessa e variabile composizione chimica 
dell’aerosol, tali normative si limitano, però, al controllo della misura aspecifica del peso di particolato disperso 
nell’atmosfera ( g/mc), campionato in condizioni standard, senza una valutazione qualitativa e quantitativa della sua 
composizione chimica, con poche eccezioni (metalli come Pb, Cd, As, Ni e componenti organici come Benzene e 
IPA). Studi tossicologici ed epidemiologici hanno definitivamente accertato gli effetti sanitari e l’importanza 
ambientale delle sostanze chimiche delle polveri sospese, con particolare riguardo ad agenti xenobiotici come 
metalli pesanti e componenti organici di origine antropica (in particolare, idrocarburi policiclici aromatici). 
 
 
Ossidi di azoto (NOx)  
 

Origine 

La principale fonte antropica è rappresentata dai processi di combustione, con particolare riferimento alle emissioni 
da traffico (in particolare motori diesel), alle centrali termoelettriche e agli impianti di riscaldamento. Un contributo 
non trascurabile deriva dalle pratiche agricole (produzione e utilizzo di fertilizzanti azotati, processi di 
decomposizione anaerobica di sostanze organiche azotate).  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 

Le emissioni di NOx sono generalmente costituite da una miscela di monossido di azoto (NO) e di biossido di azoto 
(NO2). NO, dotato di bassa tossicità, e’ rapidamente ossidato in atmosfera a NO2, che risulta più aggressivo per le 
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mucose e l’apparato respiratorio, inducendo processi infiammatori come bronchiti croniche, asma ed enfisema 
polmonare.  
 
 
Monossido di carbonio (CO) 
 

Origine 

Si forma durante la combustione di sostanze organiche in difetto di ossigeno. Le principali sorgenti di questo 
inquinante sono costituite dalla combustione dei combustibili fossili utilizzati nei motori a scoppio e dalle emissioni da 
attività industriali (soprattutto impianti siderurgici e raffinerie di petrolio). Per quanto riguarda la sorgente traffico, le 
emissioni di CO dipendono fortemente dall’efficienza del processo di combustione. Pertanto, condizioni di traffico 
rallentato e aree di parcheggio ad elevata mobilità di scambio costituiscono un fattore favorevole al raggiungimento 
di elevate concentrazioni atmosferiche.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 

La tossicità del CO è dovuta alla capacità di legarsi all’emoglobina del sangue negli alveoli polmonari impedendo 
l’ossigenazione dei tessuti. A basse concentrazioni può provocare emicranie, debolezza diffusa, giramenti di testa; a 
concentrazioni maggiori può avere esiti letali. 
 
 
Ozono (O3)
 

Origine 
Nella troposfera, il principale meccanismo di formazione di ozono è la reazione di ossigeno molecolare con 
l’ossigeno atomico prodotto dalla fotolisi del biossido di azoto1. L’ozono viene anche prodotto da processi di 
ossidazione di idrocarburi immessi nell’atmosfera. La produzione antropica di questo componente segue processi 
indiretti: emissione di inquinanti gassosi che costituiscono i suoi precursori (traffico automobilistico, processi di 
combustione, evaporazione dei carburanti e solventi) e successiva ossidazione nell’atmosfera; si tratta, quindi, di un 
tipico inquinante secondario.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
Gli effetti dell’ozono sull’uomo e sull’ambiente (in particolare, sulla vegetazione) sono legati alla sua estrema 
reattività. Esso e’ una fonte di radicali in grado di indurre processi ossidativi su componenti cellulari, fra i quali 
amminoacidi, proteine e lipidi. A basse concentrazioni (intorno a 0,1 ppm2) provoca irritazioni agli occhi e alla gola; 
concentrazioni più elevate causano irritazioni e processi infiammatori dell’apparato respiratorio.  
 
 
Idrocarburi aromatici a singolo anello (toluene, xilene)
 

Origine

Le principali fonti delle emissioni di idrocarburi aromatici a singolo anello (toluene, xilene) nell’atmosfera sono 
costituite da processi di combustione incompleta di combustibili fossili (gas esausti dei veicoli a motore, soprattutto a 
benzina) e da attività industriali (produzione di materie plastiche e resine sintetiche). Toluene e xilene possono 
venire emessi direttamente nell’atmosfera per volatilizzazione da colle, vernici, cere per mobili e detergenti. 
 

Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
La tossicità del toluene e’ ben inferiore a quella del benzene e suoi effetti sulla salute sono circoscritti a problemi 
respiratori e di irritazione delle mucose.Il toluene viene rapidamente metabolizzato e la sua escrezione avviene per 
via urinaria. Effetti tossici importanti del toluene sul sistema nervoso centrale sono stati osservati solo per operatori 
esposti a concentrazioni molto più elevate di quelle atmosferiche (superiori ai 200 g/mc). Lo xilene presenta una 
tossicità e effetti sulla salute simili a quelli esercitati dal toluene: irritazione degli occhi e dell’apparato respiratorio; 
pesanti effetti sul sistema neuro-vegetativo sono stati osservati solo in ristretti ambiti professionali. 

                                                 
1 La reazione chimica in oggetto si mostra come NO + O3 < = > NO2 + O2. Considerando inoltre che in prossimità di fonti produttrici 
di NO, l'ozono viene consumato dalla reazione, si capisce come i valori più elevati di questo inquinante siano potenzialmente 
raggiunti in zone meno interessate da attività umane. 
2 Parti per milione (ppm) è una notazione che indica i rapporti tra quantità misurate omogenee. Per esempio, un milligrammo è una 
parte per milione del chilogrammo, così dire che una sostanza ha un certo valore espresso in parti per milione (ppm) è 
teoricamente come dire "milligrammi per ogni chilogrammo". 
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Idrocarburi aromatici a singolo anello (benzene)
 

Il benzene (C6H6) è il più semplice dei composti organici aromatici. È un liquido incolore dal caratteristico odore 
aromatico pungente che diventa irritante a concentrazioni elevate. La soglia di concentrazione per la percezione 
olfattiva è di 5 mg/m3 (Air Quality Guidelines for Europe, WHO 1987). A temperatura ambiente volatilizza facilmente, 
è scarsamente solubile in acqua e miscibile invece con composti organici come alcool, cloroformio e tetracloruro di 
carbonio. 
 

Origine 

Il benzene presente nell'aria deriva da processi evaporativi (emissioni industriali) e di combustione incompleta sia di 
natura antropica (veicoli a motore), che naturale (incendi). Tra queste, la maggiore fonte emissiva è costituita dai 
gas di scarico dei veicoli a motore, alimentati con benzina (principalmente auto e ciclomotori). Il benzene rilasciato 
dai veicoli deriva dalla frazione di carburante incombusto, da reazioni di trasformazione di altri idrocarburi e, in parte, 
anche dall'evaporazione che si verifica durante la preparazione, distribuzione e stoccaggio delle benzine, ivi 
comprese le fasi di marcia e sosta prolungata dei veicoli.  
 

Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
L'esposizione cronica al benzene provoca tre tipi di effetti: 

1) danni ematologici (anemie, ecc.);  
2) danni genetici (alterazioni geniche e cromosomiche);  
3) effetto oncogeno.  

 
Per quanto riguarda l'effetto oncogeno, il benzene è stato classificato dalla IARC (International Agency for Research 
on Cancer) tra i cancerogeni certi (gruppo 1). Studi epidemiologici hanno dimostrato chiaramente l'associazione tra 
esposizione al benzene e patologie di tipo leucemico, nonché l'interazione tra i prodotti metabolici del benzene e il 
DNA, con effetti mutageni e teratogeni. Gli organismi scientifici nazionali e internazionali ritengono che sia opportuno 
essere cautelativi e considerare un esistente rischio, anche se piccolo, per bassi livelli di esposizione. Viene 
accettato quindi il "modello lineare senza soglia", cioè un modello che associa l'incremento lineare degli effetti 
all'aumentare della concentrazione (A. Seniori Costantini - CSPO Firenze, 2001). 
 
 
Biossido di zolfo (SO2)

Il biossido di zolfo è un gas incolore, dall'odore pungente e irritante.  
 

Origine  

Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione dello zolfo presente nei combustibili solidi e 
liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le fonti di emissione principali sono legate alla produzione di energia, 
agli impianti termici, ai processi industriali e al traffico. L’SO2 è il principale responsabile delle "piogge acide", in 
quanto tende a trasformarsi in anidride solforica e, in presenza di umidità, in acido solforico. In particolari condizioni 
meteorologiche e in presenza di quote di emissioni elevate, può diffondersi nell’atmosfera ed interessare territori 
situati anche a grandi distanze.  
 

Effetti sull'uomo e sull'ambiente  

È un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie, a basse concentrazioni, mentre a 
concentrazioni superiori può dar luogo a irritazioni delle mucose nasali, bronchiti e malattie polmonari.  
 
 
Composti organici volatili (VOC)
 
Si classificano come VOC sia gli idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno come unici elementi (alcheni e 
composti aromatici) sia composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli 
aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC).  
Vengono definiti come VOC qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K (20 °C) una pressione di vapore di 
0,01 kPa o superiore (definizione dell'art 268, comma ll del D.Lgs. 152/2006). 
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Monossido di carbonio (CO)
 

Il monossido di carbonio è un gas incolore ed inodore che si forma dalla combustione incompleta degli idrocarburi 
presenti in carburanti e combustibili.  
 
Origine  

La principale sorgente di CO è rappresentate dai gas di scarico dei veicoli, soprattutto funzionanti a bassi regimi, 
come nelle situazioni di traffico intenso e rallentato. Altre sorgenti sono gli impianti di riscaldamento e alcuni processi 
industriali, come la produzione di acciaio, di ghisa e la raffinazione del petrolio.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  

La sua tossicità è dovuta al fatto che, legandosi all’emoglobina al posto dell’ossigeno, impedisce una buona 
ossigenazione del sangue, con conseguenze dannose sul sistema nervoso e cardiovascolare.  
 
 
Benzo(a)Pirene (BaP) e altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
Gli IPA sono idrocarburi con struttura ad anelli aromatici condensati. Sono sostanze solide a temperatura ambiente, 
degradabili in presenza di radiazione ultravioletta. Il composto più studiato e rilevato è il BaP che ha una struttura 
con cinque anelli condensati.  
 
Origine  

Sono contenuti nel carbone e nei prodotti petroliferi (particolarmente nel gasolio e negli oli combustibili). Si formano 
durante le combustioni incomplete. Le principali sorgenti sono individuabili nelle emissioni da motori diesel, da 
motori a benzina, da centrali termiche alimentate con combustibili solidi e liquidi pesanti e in alcune attività industriali 
(cokerie, produzione e lavorazione grafite, trattamento del carbon fossile).  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  

Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito il BaP e altri IPA con 4-6 anelli condensati nelle 
classi 2A o 2B (possibili o probabili cancerogeni per l'uomo) per gli effetti dimostrati "in vitro". Pericolosità ancora più 
elevata è stata dimostrata da nitro e ossigeno derivati degli IPA, anch'essi generati nelle combustioni incomplete.  
 
Si riportano, a titolo di completezza scientifica, anche dati del Sistema IRIS (Integrated Risk Information System) 
dell’US EPA per ciò che riguarda la sostanza denominata Benzo [a] pirene (BaP), che conferma il giudizio 
dell’istituto IARC: 
“Classification - B2; probable human carcinogen Basis - Human data specifically linking benzo[a]pyrene (BAP) to a 

carcinogenic effect are lacking. There are, however, multiple animal studies in many species demonstrating BAP to 

be carcinogenic following administration by numerous routes. BAP has produced positive results in numerous 

genotoxicity assays.” 
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2. Sistema delle acque

 
Stato delle acque superficiali 

(Fonte dati: D.Lgs 152/06 e smi; ARPAT - “Monitoraggio delle acque, risultati 2012”) 

 
L’Articolo 78 “Standard di qualità per l'ambiente acquatico” del D.Lgs 152/2006 stabilisce che: 
“1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici 

significativi di cui all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità riportati 

alla Tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella 

di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367. 

2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli strumenti per il conseguimento degli standard di 

cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e dalla disciplina degli 

scarichi. 

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene data attuazione al disposto 

dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica 

destinazione di cui all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto”. 

 
Ciò è comprovato dalle definizioni che vengono riportate all’interno dell’Allegato I alla Parte terza, par. A.2.8 
“Applicazione degli standard di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico”: 
1 SQA-MA (standard di qualità ambientale-media annua): rappresenta, ai fini della classificazione del buono stato 
chimico ed ecologico, la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base della media aritmetica delle 
concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno. 
2 SQA-CMA (standard di qualità ambientale-massima concentrazione ammissibile): rappresenta la concentrazione 
da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. 
3 Per quanto riguarda le acque territoriali si effettua solo la valutazione dello stato chimico. Pertanto le sostanze 
riportate in tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o rilasciate e/o immesse in queste acque a 
seguito di attività antropiche (ad es. piattaforme offshore) o a seguito di sversamenti causati da incidenti. 
4 Gli standard di qualità ambientale (SQA) nella colonna d’acqua sono espressi sotto forma di concentrazioni totali 
nell'intero campione d'acqua. Per i metalli invece l’SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase 
disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 !m o altro pretrattamento equivalente. 
5 Nel caso delle acque interne superficiali le Autorità Competenti nel valutare i risultati del monitoraggio possono 
tener conto dei seguenti fattori: pH, durezza e altri parametri chimicofisici che incidono sulla biodisponibilità dei 
metalli. 
6 Nei sedimenti ricadenti in Regioni geochimiche che presentano livelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente, 
dei metalli superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo 
naturale. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei 
piani di gestione e di tutela delle acque. 
7 Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di fondo naturali superiori 
ai limiti fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo costituiscono gli standard da rispettare. Le evidenze della 
presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela 
delle acque. 
8 Il limite di rivelabilità è definito come la più bassa concentrazione di un analizzata nel campione di prova che può 
essere distinta in modo statisticamente significativo dallo zero o dal bianco. Il limite di rivelabilità è numericamente 
uguale alla somma di 3 volte lo scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco (concentrazione media calcolata su un 
numero di misure di bianchi indipendenti > 10) del segnale del bianco). 
9 Il limite di quantificazione è definito come la più bassa concentrazione di un analita che può essere determinato in 
modo quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di quantificazione è definito come 3 volte il limite di 
rivelabilità. 
 
Lo stato ambientale è determinato dalla combinazione di: 
1) uno stato ecologico, espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, a cui concorrono sia parametri 
chimici e fisici, relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico  
2) uno stato chimico, più semplicemente determinato dalla presenza o meno di sostanze chimiche pericolose in 
relazione a prefissati valori soglia.  
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Per quanto riguarda lo stato ecologico si riporta a seguito estratto dall’Allegato I alla Parte terza del D.Lgs 152/2006, 
contenente una elencazione dei parametri qualitativi per la classificazione dello stato ecologico per fiumi, laghi, 
acque di transizione e acque marino-costiere: 
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La tabella seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica: 
 

 
 
Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo. Le acque che 
presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e 
nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di 
corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso. 
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di 
corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo. 
Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per la le acque superficiali dei fiumi 
sono quelli indicati nella tabella A.2.1 dall’Allegato I alla Parte terza del D.Lgs 152/2006. 
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Per quanto riguarda lo stato chimico si riporta a seguito estratto dal punto A.2.6 dell’Allegato I alla Parte terza del 
D.Lgs 152/2006, contenente una elencazione dei parametri chimici per la classificazione dello stato chimico delle 
acque. 
 
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le Regioni applicano per le sostanze dell'elenco di priorità, 
selezionate come indicato ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 gli standard di qualità ambientali cosi come riportati per le 
diverse matrici nelle tabelle 1A, 2A, 3A, del presente Allegato. 
Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le 
rimanenti sostanze (PE). 
Tali standard rappresentano, pertanto, le concentrazioni che identificano il buono stato chimico. 
Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella matrice acquosa. 
Per le acque marino-costiere e di transizione, limitatamente alle sostanze di cui in tabella 2/A, la matrice su cui 
effettuare l'indagine e individuata sulla base dei criteri riportati al successivo punto A.2.6.1. 
Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a 
determinare cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo. A tal proposito vengono definiti nella 
tabella 3/A standard di qualità per mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene. 
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Note alla Tabella 1/A 

(1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi 

della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio n. 2006/129 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 

2000/60/CE. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell’elenco di priorità individuate dalle direttive figlie  della 

Direttiva 76/464/CE. 

(2) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). 

(3) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 

(4) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere, le acque territoriali e le acque di transizione. Per acque territoriali si intendono 

le acque al di la del limite delle acque marino-costiere di cui alla lettera c, comma 1 dell’articolo 74 del presente decreto legislativo. 

(5) Standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Ove non specificato si applica a tutte le acque. 

(6) Per il benzene si identifica come valore guida la concentrazione pari 1 [g/l. 

(7) Per il cadmio e composti i valori degli SQA e CMA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: 

Classe 1: [lt ]40 mg CaCO3/l, Classe 2: da 40 a [lt ]50 mg CaCO3/l, 

Classe 3: da 50 a [lt ]100 mg CaCO3/l, Classe 4: da 100 a [lt ]200 mg CaCO3/l e Classe 5:  200 mg CaCO3/l). 

(8) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-

tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-

55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72- 54-8; numero UE 200-783-0). 

(9) Per il gruppo di sostanze prioritarie idrocarburi policiclici aromatici  (IPA) (voce n. 21) vengono rispettati l’SQA per il benzo(a)pirene, l’SQA 

relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l’SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. 

(10) Triclorobenzeni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero. 

 
 
 
Con l’emanazione del Decreto 152/2006 e dei successivi decreti attuativi è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE 
(WFD) nell’ordinamento nazionale.  
La Regione Toscana ai sensi della DGRT n°100 /2010, ha approvato la nuova rete di monitoraggio dei corpi idrici in 
linea con i criteri della Direttiva Europea. Tale rete di monitoraggio prevede la suddivisione in monitoraggio operativo 
per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla WDF al 2015, e monitoraggio di 
sorveglianza per i corpi idrici in cui l’analisi del rischio non ha rilevato particolari pressioni. La durata di entrambi i 
monitoraggi è di tre anni e non sessennale come richiesto dalla WFD. 
Con il 2012 si chiude il primo ciclo di monitoraggio triennale (2010-2012) ed è possibile avere un quadro 
complessivo delle oltre 200 stazioni di monitoraggio previste , di cui un terzo è stato monitorato nel 2010 
(i corpi idrici probabilmente a rischio) e gli altri due terzi tra il 2011 e il 2012. Si precisa che nel 2010 la rete di 
monitoraggio MAS riferita a fiumi, fossi e torrenti, prevedeva oltre 300, poi nel corso del triennio la rete è stata 
affinata e ridotta. 
Nell’ambito del bacino idrografico per ogni punto di monitoraggio sono riportati lo stato ecologico e lo stato chimico. 
 
Lo STATO ECOLOGICO si ottiene, come valore peggiore, tra gli elementi biologici, il LimEco e il valore medio delle 
sostanze chimiche di tab1B. 
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Gli elementi biologici indagati regolarmente sono stati per i corsi d’acqua i macroinvertebrati bentonici e le diatomee, 
per i laghi il fitoplancton. L’indicatore biologico che studia la comunità di macrofite acquatiche è stato applicato su un 
numero limitato di punti di monitoraggio a causa di un numero limitato 
di operatori esperti. Per la fauna ittica, in continuità con gli anni passati, saranno elaborati i dati che le Province che 
predispongono e aggiornano le carte ittiche del proprio territorio, renderanno disponibili. 
Le medie annue della Tab. 1 B sono state interpretate da ARPAT nel seguente modo: 

- stato elevato se tutte le determinazioni risultano < LR (Limite di Rilevabilità del metodo analitico) 
- stato buono se la media delle determinazioni è < SQA (Standard Qualità Ambientale) 
- stato sufficiente quando la media di una sostanza risulta > SQA. 

La classificazione di Stato Ecologico è stata proposta quando era presente almeno un indicatore biologico, altrimenti 
è stata proposta una classificazione parziale. 
Le frequenze di campionamento previste sono 2 volte /anno per gli indicatori biologici, 4 volte /anno per i parametri 
chimici i cui risultati determinano il giudizio di LimEco, 6 volte /anno per le sostanze pericolose di tab 1B. 
 
Lo STATO CHIMICO è calcolato sulla base dei risultati delle analisi delle sostanze prioritarie di cui alla tab 1A. 
Secondo accordi con la Regione Toscana il numero dei campionamenti previsto è pari ad almeno 6 (al posto di 12), 
ma vista la non completezza di tutti i set analitici, è stata effettuata la media anche in presenza di un numero 
inferiore di dati. 
Laddove, nella lettura delle tabelle, in relazione alla stato ecologico ed allo stato chimico, si legge sostanze di tab. 
1A e 1B non richieste, significa che la propedeutica analisi del rischio non aveva evidenziato un rischio specifico per 
questo tipo di sostanze. 
 
 

Stato delle acque sotterranee 

(Fonte dati: D.Lgs 152/06 e smi; ARPAT - “Monitoraggio corpi idrici sotterranei, risultati 2012, Rete di Monitoraggio acque 
sotterranee DLgs 152/06 e DLgs 30/09 e DM 260/10”) 

 
Le attività di monitoraggio condotte da ARPAT sui corpi idrici sotterranei significativi della Toscana previste dalla 
DGR 100/2010 sono basate sulle indicazioni della legislazione nazionale (DLgs 152/06, DLgs 30/2010, DLgs 
260/2010) e comunitaria (WFD 2000/60, GWD 2006/118/). 
Nel 2012 il monitoraggio ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi ha riguardato 50 corpi idrici su 67 
complessivi. Per tutti i corpi idrici a rischio era previsto un monitoraggio operativo di frequenza annuale mentre per i 
non a rischio il monitoraggio di sorveglianza avveniva a cadenza triennale con estesa ricerca di potenziali inquinanti. 
I risultati del monitoraggio 2012 indicano il 58% di corpi idrici non in linea o a rischio del non raggiungimento 
dell’obiettivo di Buono Stato Chimico entro il 2015 (26 % in stato scarso, 26% in stato scarso localmente e 6% in 
condizioni di rischio). 
Il 42% dei corpi idrici risultano meno alterati. In questi è rilevante, con il 24%, la presenza di corpi idrici con elevati 
tenori da fondo naturale (22% scarso e 2% a rischio). 
I parametri maggiormente incidenti sulle condizioni di stato chimico scarso, in 8 casi su 13, sono rappresentati dai 
nitrati e dai composti organo alogenati, seguiti da casi isolati di idrocarburi totali, conduttività, ammonio e 
dibromoclorometano. 
 
 
Stato chimico 

La procedura di valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee indicata dall’art. 4 del Dlgs 30/2009 
prevede la realizzazione di una delle seguenti tre condizioni: 
a) sono rispettate le condizioni generali in merito al pregiudizio degli obiettivi di qualità ambientale di corpi idrici 
superficiali ed agli effetti di intrusione saline; 
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, 
Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di 
corpi idrici sotterranei, tenuto conto che dove dimostrabile scientificamente l’esistenza di elevati valori di fondo 
naturale per metalli o sostanze di origine naturale, tali valori costituiscono le soglie per la definizione di buono stato 
chimico; 
c) lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che 
comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o più 
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sostanze ed un'appropriata indagine possa confermare che i superi non rappresentano un rischio ambientale 
significativo, tenendo conto: 
- dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato 
- dei possibili trasferimenti a corpi idrici ed ecosistemi superficiali 
- dell’esistenza di una protezione che impedisca il peggioramento della qualità dei corpi idrici destinati all’estrazione 
di acqua potabile tale o l’aumento del livello di trattamento per garantire i requisiti di qualità di cui al decreto 
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 
Per la classificazione dei corpi idrici monitorati nel 2011, una volta definita la media dei valori sul periodo per singola 
stazione e sostanza sono stati stabiliti i seguenti criteri: 
- Assegnazione dei Valori Soglia della terza colonna della Tabella 3 Parte A Allegato 2 del DLgs 30/2009 cautelativi 
ai fini dell’interazione con le acque superficiali, alle stazioni di monitoraggio che rappresentano SORGENTI (MAT-
S....); 
- Assegnazione di Valori Soglia corrispondenti alle Concentrazioni Massime Ammissibili indicate dal Dlgs 31/2001 
per le stazioni di monitoraggio destinate al CONSUMO UMANO; 
Attribuzione di stati di SOSTANZA DI FONDO NATURALE secondo quanto discusso in precedenza; 
- Definizione di una ulteriore SOGLIA DI CLASSIFICAZIONE corrispondente al punto di partenza per l’attuazione di 
misure atte a provocare l’inversione di tendenze significative e durature stabilito, secondo l’Allegato 6 Parte B, nella 
misura del 75% dei valori parametrici degli standard di qualità ambientale o valori soglia. 
In considerazione di quanto esposto la classificazione ARPAT 2012 per singola stazione corrisponde ai seguenti 5 
gradi di classificazione, con tre eccezioni rispetto ai due gradi di giudizio indicati dalla normativa (Buono e Scarso). 
Per il corpo idrico invece, in considerazione della valutazione della estensione della contaminazione oltre il quinto 
delle stazioni che lo compongono, l’aggiunta di un ulteriore eccezione porta a complessivi 6 gradi di classificazione 
 
 

 
 
 

I pericoli dell'esposizione al Tricloroetilene (TCE) 

(Fonte dati: IARC - International Agency for Research on Cancer; www.wikipedia.org; www.parkinson-italia.it, 
http://salute24.ilsole24ore.com) 

 
Il tricloroetilene, noto anche col nome commerciale di trielina, è una sostanza organoalogenata la cui struttura 
chimica è quella di una molecola di etene in cui tre atomi di idrogeno sono sostituiti da tre atomi di cloro.  
È un prodotto sintetico e a temperatura ambiente si presenta come un liquido non infiammabile, incolore e dall'odore 
caratteristico (dolciastro).  
Analogamente al cloroformio, è classificato come  cancerogeno (appartenente alle sostanze del gruppo 1) nella 
monografia IARC n.63 e 106. 
Il tricloroetilene è un solvente per molti composti organici. Al picco della sua produzione, negli anni '20, il suo 
impiego principale era l'estrazione di oli vegetali da piante quali la soia, il cocco e la palma. Tra gli altri usi 
nell'industria alimentare si annoveravano la decaffeinazione del caffè e l'estrazione di essenze. Ha trovato uso 
anche come solvente per il lavaggio a secco, fino a quando non è stato soppiantato negli anni '50 
dal tetracloroetilene. 
Per via della sua tossicità e cancerogenicità, non è più impiegato nell'industria alimentare e farmaceutica dagli anni 
'70 in quasi tutto il mondo. 
Uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Neurology nel 2011, condotto da un gruppo di ricerca internazionale, co-
diretto da da Samuel Goldman del Parkinson's Institute in Sunnyvale (CA, Usa) ha rilevato che l’esposizione 
al tricloroetilene (TCE) aumenta fino a 6 volte il rischio di insorgenza del Parkinson.  
Il team ha intervistato 99 coppie di gemelli, di cui solo uno avesse la malattia,approfondendone abitudini, stili di vita 
ed esposizione a solventi specifici (come xilene, toluene, CCl4, TCE e PERC). Si è così scoperto che oltre al TCE, la 
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possibilità di sviluppare questa malattia neurodegenerativa è legata anche all’esposizione al percloroetilene (PERC) 
e al tetracloruro di carbonio(CCI4). 
Nonostante che in USA la Food and Drug Administration (FDA) vieti l’utilizzo del TCE come anestetico generale e 
disinfettante cutaneo, è ancora ampiamente usato oggi come agente sgrassante.  
In un comunicato emesso il 28 settembre scorso la Environmental Protection Agency (EPA) ne ha ufficialmente 
dichiarato anche il carattere cancerogeno per l’uomo. 
Inoltre, solo qualche anno fa, uno studio dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università Cattolica di Roma, 
pubblicato sul Journal of Occupational and Environmental Medicine, aveva dimostrato che l’esposizione alla trielina 
può addirittura modificare i delicati equilibri del sistema immunitario. 
 
 

I pericoli dell'esposizione al Triclorometano (Cloroformio) 

(Fonte dati: www.wikipedia.org; http://www.bafu.admin.ch; IARC - International Agency for Research on Cancer) 

 
Il cloroformio, nome IUPAC triclorometano, è un alogenuro alchilico, è noto anche  come freon 20 o CFC 20. La 
sua struttura chimica della sua molecola è assimilabile a quella di una molecola di metano in cui 
tre atomi di idrogeno sono stati sostituiti da tre atomi di cloro. A temperatura ambiente è un liquido trasparente, 
abbastanza volatile, dall'odore caratteristico. Non è infiammabile da solo, ma lo è in miscela con altri composti 
infiammabili.  
È un composto nocivo alla salute umana e all'ambiente, nonché un forte sospetto cancerogeno. La IARC posiziona il 
cloroformio nel gruppo di sostanze 2B (possibile cancerogeno per l’uomo). La sua scheda è contenuta nella 
monografia n. 73 dell’anno 1999. 
A cavallo tra il XIX ed il XX secolo il cloroformio era usato come anestetico per inalazione in chirurgia e nelle 
preparazioni di sciroppi antitosse. Oggi è stato sostituito da sostanze meno tossiche. Il principale utilizzo del 
cloroformio ad oggi è la produzione di freon R-22, usato come fluido refrigerante, tuttavia anche i freon sono stati 
messi internazionalmente al bando per via del loro effetto distruttivo sullo strato di ozono dell'alta atmosfera. 
Piccole quantità di cloroformio sono usate come solvente nei laboratori - anche se la tendenza è quella di sostituirlo 
ovunque possibile con il meno pericoloso cloruro di metilene - ed in alcuni processi industriali. Il cloroformio viene 
anche utilizzato nell'artigianato per incollare il metacrilato (Plexiglas). 
Il cloroformio (triclorometano) è rilasciato nell'ambiente attraverso le emissioni dell'industria, dell'artigianato o di siti 
contaminati, ma anche a seguito dell'utilizzo di prodotti clorati da parte delle economie domestiche (ad es. la 
candeggina usata come detergente o come disinfettante per piscine ecc.). 
 
 
I pericoli dell'esposizione ai Nitrati (NO3) 

(Fonte dati: ARPAV; AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) 

 
Il nitrato è un residuo inorganico composto da un atomo di azoto (N) e tre atomi di ossigeno (O); il simbolo chimico 
per il nitrato è NO3. Il nitrato non è normalmente pericoloso per la salute, a meno che non venga ridotto a nitrito 
(NO2). I nitrati sono presenti naturalmente nel terreno, nelle acque e nei vegetali. La loro presenza nelle derrate e 
nelle acque è fortemente dipendente dalle tecniche agricole adottate e in particolar modo dal tipo di concimazione e 
dalle modalità con cui questa viene effettuata. I nitrati sono la forma più ossidata fra i composti dell’azoto e quindi 
rappresentano la fase terminale delle trasformazioni biochimiche dell’azoto in presenza di ossigeno; anche l’azoto 
apportato al suolo in forma organica (urea, concimi e ammendanti organici) o ammoniacale in condizioni favorevoli 
(disponibilità di acqua e temperature elevate) si trasformano velocemente in nitrati.  
L’eccesso di nitrati può costituire un rischio sia per l’ambiente che per la salute dell’uomo. 
Il rilascio di nitrati nell’ambiente, a seguito dei fenomeni di dilavamento dei terreni, determina fenomeni 
di eutrofizzazione dei corsi d’acqua, delle lagune e dei laghi con conseguente squilibrio dell’ecosistema acquatico e 
sviluppo di mucillagini nel mare. 
L’uomo assume nitrati principalmente attraverso l’acqua potabile e le verdure; di per sè i nitrati sono innocui. I nitrati 
possono in determinate circostanze trasformarsi in nitriti, anch’essi utilizzati come additivi alimentari. I nitriti possono 
legarsi all’emoglobina del sangue e ostacolandone l’ossigenazione. Ad elevate concentrazioni vanno quindi 
considerati tossici. La trasformazione dei nitrati in nitriti può avvenire negli alimenti durante la loro preparazione o 
all’interno dell’organismo umano. 
Non esiste evidenza che i nitriti o i nitrati siano di per sé cancerogeni. Va tuttavia segnalato che, combinandosi con 
le ammine derivate dai processi degradativi delle proteine che avvengono nello stomaco o presenti all’origine negli 
alimenti (ad esempio cibi conservati, sotto sale, insaccati, ecc.) possono produrre le nitrosamine ritenute sicuri 
agenti cancerogeni. 
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Stato delle acque costiere 

(Fonte dati: ARPAT) 
 
La classificazione dei corpi idrici costieri viene determinata in base allo stato chimico e allo stato ecologico, secondo 
le indicazioni della direttiva 2000/60/CE recepita con il D.Lgs. 152/06. 
A ciascun corpo idrico viene assegnato uno stato ecologico e uno stato chimico: il primo è dato dal monitoraggio 
degli elementi di qualità biologica, dagli elementi di qualità fisico-chimica a sostegno e dagli elementi chimici a 
sostegno (inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità – tabelle 1/B colonna d’acqua e 3/B sedimento 
del DM 260/2010); il secondo dal monitoraggio delle sostanze dell’elenco di priorità (tabelle 1/A colonna d’acqua e 
2/A sedimenti del DM 260/2010). 
 

 
 
 
Lo stato ecologico viene definito tramite la valutazione di elementi di natura biologica come fitoplancton, macroalghe, 
macrozoobenthos e angiosperme e gli elementi chimico fisici a supporto, secondo quanto riportato nel D.M. 260/10.  
 
Lo stato chimico è dato dal dal monitoraggio delle sostanze dell’elenco di priorità: il DM 260/2010 le suddivise in 
sostanze pericolose (P), sostanze pericolose prioritarie (PP) e altre sostanze (E). Gli standard riportati nelle tabelle 
1/A (per la matrice acqua) 2/A (per la matrice sedimenti), rappresentano le concentrazioni che identificano il buono 
stato chimico. 
Ulteriori elementi conoscitivi possono essere acquisiti dall’analisi del biota i cui standard di qualità individuati in tre 
parametri, mercurio, esaclorobenzene e esaclorobutadiene, sono riportati nella tabella 3/A. 
In base al DM 260/10, il corpo idrico per essere classificato come BUONO deve soddisfare gli standard di qualità 
ambientale riportati nelle tabelle 1/A e 2/A. 
Come nel caso precedente, la ricerca di tali sostanze non è stata condotta dappertutto, ma è stata effettuata soltanto 
presso le stazioni rappresentative di corpi idrici che, l’analisi delle pressioni e  degli impatti, avevano indicato come a 
rischio (o probabilmente a rischio) da attività industriale o agricola (per i fitofarmaci). Anche le sostanze ricercate non 
sono state tutte quelle indicate nelle tabelle suddette, ma soltanto quelle appartenenti ai “raggruppamenti per specie 
chimica” giudicati più rappresentativi della tipologia di rischio presente nell’areale di riferimento.  
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3. Sistema dei suoli   

 
Rischio Sismico 

(Fonte dati: Regione Toscana) 

 

Il rischio sismico è il risultato dell’interazione tra il fenomeno naturale (sisma) e le principali caratteristiche della 
popolazione esposta al fenomeno stesso. A rendere elevato il rischio sismico in alcune aree di una regione 
concorrono diversi fattori: la sismicità dell’area, la densità di popolazione di alcuni centri urbani, l’epoca di 
costruzione degli edifici e la qualità dei materiali da costruzione. La Regione Toscana ha definito come rischio 
sismico “L’insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di 
tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità”. A 
partire dalla nuova classificazione nazionale spetta poi alle Regioni aggiornare i dati relativi alla classificazione 
sismica dei singoli Comuni, sulla base di formazioni più dettagliate e recenti di loro competenza. 
 
NTC 2008 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)  la stima della 
pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita 
mediante un approccio "sito-dipendente" e non più tramite un criterio "zona-dipendente".  
Secondo l'approccio "zona dipendente", adottato dalla precedenti normative nazionali in campo antisismico, 
l'accelerazione di base ag, senza considerare l'incremento dovuto ad effetti locali dei terreni, derivava direttamente 
dalla Zona sismica di appartenenza del comune nel cui territorio è localizzato il sito di progetto. 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla 
determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problematiche 
tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. Pertanto, secondo quanto riportato 
nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione 
sismica di progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per il sito in esame, utilizzando come riferimento le 
informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (tabella 1, allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). Tale griglia è 
costituita da 10751 nodi (distanziati di non più di 10 km) e copre l'intero territorio nazionale ad esclusione delle isole 
(tranne Sicilia, Ischia, Procida e Capri) dove, con metodologia e convenzioni analoghe vengono forniti parametri 
spettrali costanti per tutto il territorio (tabella 2 ,allegato B del D.M. 14 gennaio 2008); tale considerazione riguarda 
anche le isole dell'arcipelago toscano. La Toscana è interessata da 936 nodi. 
Per ciascuno dei nodi della griglia vengono forniti, per 9 valori del periodo di ritorno (da 30 anni a 2.475 anni), i valori 
dei parametri ag (espresso in g/10), F0 (adimensionale) e T*c (espresso in secondi) necessari per la definizione 
dell'azione sismica.  
Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, definite le coordinate del sito interessato dal 
progetto, sarà possibile il calcolo dei suddetti parametri spettrali (per uno dei tempi di ritorno forniti) tramite media 
pesata con i 4 punti della griglia di accelerazioni (Tabella 1 in Allegato B) che comprendono il sito in esame. Qualora 
il tempo di ritorno richiesto sia differente da uno dei 9 tempi di ritorno forniti in tabella, sarà possibile ricavare il valore 
del parametro di interesse mediante interpolazione tra i valori dei parametri corrispondenti ai due tempi di ritorno (dei 
nove forniti per ognuno dei nodi del reticolo di riferimento) che comprendono il tempo di ritorno necessario. 
A tale proposito sono state predisposte dal Servizio Sismico della Regione Toscana, le mappe di pericolosità relative 
alla distribuzione dei nodi della griglia per ciascuna delle dieci province. 
Per ogni territorio comunale è riportata inoltre la classificazione sismica (Del. GRT n. 431 del 19 giugno 2006) sia in 
mappa che in forma tabellare. Infine, sempre in tabella, è illustrato a titolo indicativo anche il valore di accelerazione 
(ag475), calcolato in corrispondenza della sede comunale. 
E' stata poi pubblicata la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 
costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 
 
Progettazione in Legno 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 maggio 2008 “Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di 
approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 
2008 suppl. ord. n. 30 approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV, che integrano le Norme Tecniche per le 
Costruzioni per quanto riguarda le progettazioni strutturali in legno. 
Le norme riguardanti il legno erano state sospese al momento della pubblicazione delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, il 14 gennaio 2008, a causa del parere circostanziato emesso dall'Austria nel dicembre 2007, ai sensi 
dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE. 



Comune di Massa                                                                     Appendice Normativa 
Regolamento Urbanistico         

 

23 
 

Adesso è possibile applicare il capitolo 11.7 che riguarda i materiali ed i prodotti a base di legno per usi strutturali - 
ed in particolare il legno massiccio, il legno strutturale con giunta a dita ed il legno lamellare incollato - senza dover 
più ricorrere a norme estere.  
Il capitolo contiene anche l'indicazione delle procedure di qualificazione e accettazione con indicazioni specifiche per 
l'identificazione e rintracciabilità dei prodotti, le forniture e la documentazione di accompagnamento. Il capitolo 
prevede, inoltre, che i laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del 
DPR n. 246/93 possono effettuare le prove ed i controlli sia sui prodotti sia sui cicli produttivi. 
 
Edifici esistenti 

Per tutti gli edifici esistenti, ai fini della valutazione delle azioni sismiche, ci si riferisce al Capitolo 8 della Circolare 
617/09. 

4. SIN (Siti di Interesse Nazionale)

(Fonte dati: ARPAT) 
 

I Siti di Interesse Nazionale sono aree che lo Stato ha individuato come interessate da un potenziale inquinamento 
di particolare rilievo, in rapporto alle caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosità, all’estensione, all'impatto 
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed 
ambientali. 
Il probabile stato di contaminazione è associato all’utilizzo storico di queste aree, in particolare ad attività antropiche 
potenzialmente inquinanti che in essi sono state effettuate. Per queste aree, pertanto, lo Stato ha previsto interventi 
volti alla bonifica e al ripristino ambientale, da realizzare attraverso un apposito programma di finanziamenti pubblici. 
L’art. 252 del decreto legislativo 152/06 afferma che i siti di interesse nazionale sono riconosciuti con decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con le Regioni interessate, in base ai seguenti 
principi: 
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio 
ambientale, 
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del Decreto legislativo 42/04, 
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve 
risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione e dell’estensione dell’area interessata, 
d) l’impatto socio economico causato dall’inquinamento dell’area deve essere rilevante, 
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale,  
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più Regioni. 
I Siti di Interesse Nazionale in Italia sono stati istituiti a partire dal 1998 con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che 
prevedeva l’adozione del Programma Nazionale di bonifica ed identificava un primo elenco di interventi di bonifica di 
interesse nazionale tra cui, per la Toscana, il SIN di Massa Carrara e quello di Piombino. Nel corso degli anni la 
normativa di riferimento è cambiata, dalla legge n. 426/98 e DM 471/99 che fissavano le procedure per 
l’effettuazione delle bonifiche. 
Tutti i siti di interesse nazionale, una volta riconosciuti a livello normativo, sono stati definiti in dettaglio con appositi 
decreti di perimetrazione, approvati dal Ministero dell’Ambiente, che ne individuano esattamente dimensioni, 
estensioni e confini. 
Oggi la normativa di riferimento è contenuta nel TUA (decreto legislativo 152/06), l’art. 252 prevede che 
responsabile ex lege e titolare del procedimento relativo ai siti di interesse nazionale sia il Ministro dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, insieme al Ministro delle attività produttive. Il Ministero dell’Ambiente può 
avvalersi anche di ISPRA, delle ARPA/APPA e dell’ISS e di altri soggetti qualificati pubblici o privati. Ai fini della 
perimetrazione dell’area da bonificare sono sentite le Regioni, le Province ed i Comuni ed i proprietari delle aree da 
bonificare. 
Per quanto riguarda la validità e l’efficacia del provvedimento posto in essere dal Ministro dell’Ambiente, questa 
autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e 
gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio 
degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante 
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Se il progetto prevede la 
realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di 
bonifica comprende anche tale valutazione. 
In Italia i Sin sono 57 ed uno in corso di istituzione (il sito abruzzese di “Bussi sul Sirino).  
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In Toscana i SIN sono 5, situati a Piombino, Massa Carrara, Livorno, Orbetello e Grosseto (ex discarica delle 
Strillaie).  
 
 
Massa Carrara: da SIN a SIR 
 
Il DM 21/12/1999 aveva istituito il Sito di Interesse nazionale (SIN) di Massa e Carrara definendone il perimetro ed 
individuando le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa 
in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio. 
Il SIN aveva una estensione totale di oltre 35 milioni di metri quadrati (35.590.000) di cui 18.940.000 metri quadrati a 
mare e 16.650.000 metri quadrati a terra e la perimetrazione è stata definita seguendo il principio cautelativo 
includendo aree eterogenee dal punto di vista della destinazione d’uso (aree la cui destinazione è storicamente 
legata ad attività industriali potenzialmente inquinanti, aree interconnesse e confinanti, potenzialmente esposte in 
passato a fattori inquinanti, aree residenziali, a mare, l’area portuale ed alcuni ravaneti dei bacini marmiferi). 
L’articolo 252 del D.Lgs 152/06 prevede che la procedura di bonifica dei SIN sia attribuita alla competenza del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (di seguito denominato MATTM) sentito il Ministero 
delle attività produttive; il MATTM può avvalersi anche delle Agenzie per la protezione dell’ambiente, dell’Istituto 
Superiore di Sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. 
Nel corso degli anni sono stati quindi avviati all’interno del perimetro del Sin di Massa e Carrara numerosi 
procedimenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica che nell’anno 2013 risultavano così suddivisi: 
Siti totali censiti n. 227 di cui: 

 181 a destinazione d’uso industriale il cui stato iter , alla dta dell’aprile 2013, era così suddiviso: 

 14 siti con certificazione completa; 

 2 siti con certificazione parziale; 

 27 siti restituiti agli usi (suolo e falda conformi); 

 9 siti in cui è stato concesso il riutilizzo. 

 46 a destinazione d’uso residenziale di cui: 

 15 siti restituiti agli usi; 

 1 sito in cui è stato concesso il riutilizzo. 
 
La legge 134/2012, art. 36 bis “Razionalizzazione dei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale” comma 
2, ha previsto che su richiesta delle Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei 
SIN. La norma precisa inoltre “… che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed 

eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale”. 
In questo quadro la Regione Toscana ha coinvolto ARPAT nel percorso che ha portato la Regione stessa a 
formalizzare al Ministero la proposta di riperimetrazione dei SIN toscani (oltre a Massa e Carrara sono stati ridefiniti i 
perimetri dei SIN di Livorno e Piombino) mediante la predisposizione di una relazione tecnica che assolvesse ai 
seguenti principali obiettivi: 

1. verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi; 
2. verificare lo stato della contaminazione e fornire un quadro descrittivo e conoscitivo generale; 
3. rappresentare, ove possibile, gli esiti delle suddette verifiche anche attraverso la predisposizione di carte 

tematiche. 
Con Decreto del 29 ottobre 2013 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, visto l’iter istruttorio 
svolto dal MATTM, ISPRA, ARPAT, Regione Toscana e Comuni di Massa e Carrara, ha ridefinito il perimetro del sito 
di bonifica di interesse nazionale di Massa e Carrara e individuato le aree in cui la Regione Toscana subentra al 
MATTM nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
La Regione Toscana, come primo atto del nuovo mandato, ha provveduto a legiferare i criteri per la gestione dei 
procedimenti, attraverso l’emanazione degli atti: 

 deliberazione 23 dicembre 2013 n. 1151, dove sono contenute le “linee guida e gli indirizzi operativi in 
materia di bonifiche dei siti inquinati per le aree di cui all’art. 36 bis commi 2 e 3 del D.L. 83/2012”; 

 deliberazione 23 dicembre 2013 n. 1152, dove sono formulati i “Indirizzi e criteri per la semplificazione delle 
procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei siti di interesse nazionale di Massa e Carrara, 
Livorno e Piombino”.       

 deliberazione 23 dicembre 2013 n. 1193, che contiene “Indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione 
dell’articolo 13, comma 5, lettera a), della L.R. 25/1998”. 
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Come si sperava, a partire dalla vigenza di questi dispositivi, l’iter dei procedimenti transitati alla Regione ha avuto 
una accelerazione e ciò ha consentito, nel giro di pochi mesi, la conclusione di numerosi procedimenti e 
l’emanazione di decreti dirigenziali che hanno portato alla restituzione delle aree relative ai seguenti siti: 
  
In totale, a seguito del passaggio delle competenze dal MATTM alla Regione Toscana, a conclusione del primo 
anno di lavoro regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica sono stati resi disponibili un totale di quasi 
3.000.000 di mq per i futuri sviluppi urbanistici in funzione della destinazione d’uso di appartenenza delle aree 
interessate dai procedimenti di bonifica ubicate sia nel Comune di Massa che nel Comune di Carrara.    
 
 
 
5. Aziende a Rischio di Incidente Rilevante 

(Fonte dati: D.Lgs 334/99 e s.m.i.) 

Si riporta estratto dell’Articolo 6 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.: 
 
“Art. 6 (Notifica)  
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a 
trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto, al Comando provinciale dei 
Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai 
sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:  
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;  
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.  
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 
15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:  
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;  
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;  
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);  
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro 
quantità e la loro forma fisica;  
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;  
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un 
incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.  
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, o per effetto di modifiche tecniche disposte 
con il decreto di cui all’articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose 
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla 
data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle 
relative disposizioni comunitarie.  
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, nel caso di aumento significativo della quantità e 
di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi 
che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell’impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente 
livello di rischio ai sensi del decreto di cui all’articolo 10, nonché di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il 
gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell’autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui 
all’allegato V.  
5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 
alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonché al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, 
competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.  
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le 
certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro 
eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 
1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.  
6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente 
livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente 
decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell’avvio delle attività ne dà comunicazione ai 
destinatari della notifica di cui al comma 1.” 



Comune di Massa                                                                     Appendice Normativa 
Regolamento Urbanistico         

 

26 
 

6. Campi elettromagnetici

Elettrodotti

(Fonte dati: Terna; ARPAT) 
 
Il trasporto e le distribuzione dell’energia elettrica avvengono tramite elettrodotti, cioè conduttori aerei sostenuti da 
opportuni dispositivi (tralicci), in cui fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza (bassa) di 50 Hz: dagli 
elettrodotti si genera quindi un campo elettromagnetico. L’intensità del campo elettromagnetico aumenta con 
l’aumento della tensione della linea. La tensione (differenza di potenziale) si misura in volt (V). Le linee elettriche 
sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come: 
- linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze; 
- linee ad alta tensione (220kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; le grandi utenze (industrie con 
elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV; 
- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi condomini 
ecc.; 
- linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni. 
Le linee di trasmissione ad altissima e alta tensione (380 kV, 220kV e 132 KV) sono linee aeree, con due o più 
conduttori mantenuti ad una certa distanza da tralicci metallici e sospesi a questi ultimi mediante isolatori. 
L’elettricità ad alta tensione viene trasportata da una o più terne di conduttori (terna singola, doppia terna, doppia 
terna ottimizzata) fino alle cabine primarie di trasformazione, poste in prossimità dei centri urbani, nei quali il livello 
della tensione viene abbassato tra i 5 e i 20 kV (media tensione). 

Il D.P.C.M. 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la 
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati 
dagli elettrodotti oltre ai valori di attenzione e all’obbiettivo di qualità ha introdotto all’art. 6 le fasce di rispetto. 
Tali fasce sono definite nella legge quadro e sono una zona in cui per gli edifici in progetto è interdetta la 
destinazione d’uso a permanenza prolungata superiore a 4 ore, come si ricava dall’art. 4 comma h della L. 36/01 che 
riserva alle funzioni dello Stato “ la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli 
elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, 

scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. 
Dopo un periodo transitorio, in cui comunque, in attesa della metodologia ufficiale di calcolo delle fasce, il Ministero 
nel novembre del 2004 aveva trasmesso alle Regioni una circolare nella quale si prevedeva una metodologia 
provvisoria, il 5 luglio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente 
29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli 
elettrodotti”. 
  
La metodologia descritta dal D.M. 29/05/2008 prevede due livelli di approfondimento: 
- Un procedimento semplificato (par. 5.1.3) basato sulla Distanza di prima approssimazione (Dpa), calcolata dal 
gestore e utile per la gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica; 
- Il calcolo preciso della fascia di rispetto (par. 5.1.2), effettuato dal gestore e necessario per gestire i singoli casi 
specifici in cui viene rilasciata l’autorizzazione a costruire vicino all’elettrodotto. 
 
Distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione 
del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di 
Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le 
pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra; 
 

Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del 
suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obbiettivo di qualità (3 T). 
 
In pratica, per la gestione territoriale e per il calcolo delle fasce, il decreto prevede una procedura semplificata con il 
calcolo della proiezione al suolo della fascia di rispetto calcolata combinandola configurazione dei conduttori, 
geometrica e di fase, e la portata in corrente in servizio normale che forniscono il risultato più cautelativo sull’intero 
tronco. 
Nei singoli casi specifici, in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, 
l’autorità competente, ossia il Comune, può chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto 
lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell’induzione magnetica. 
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Il D.M. 29/05/2008 indica che la metodologia si applica a tutti gli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee interrate 
o aeree, ad esclusione delle seguenti: 
- linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz (esempio linee ferroviaria a 3 KV); 
- linee di classe zero secondo il Decreto interministeriale 21/03/88 (quali linee telefoniche, segnalazione e comando 
a distanza); 
- linee di prima classe secondo il Decreto interministeriale 21/03/88 (ovvero linee con tensione nominale inferiore a 1 
KV e linee in cavo per illuminazione pubblica con tensione inferiore a 5 KV); 
- linee MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree). 
In questi casi le fasce hanno infatti ampiezza ridotta inferiore alle distanze previste dal decreto 449/88 stesso e dal 
successivo DM 16/01/91. 
 

Elementi RTV e SRB 

(Fonte dati: ARPAT) 

 
Impianti di ricetrasmissione radio-TV 
Gli impianti di trasmissione e ricezione per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive trasmettono onde 
radio con frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz. A partire da pochi metri di 
distanza dalle antenne si genera un'onda in cui il campo elettrico e quello magnetico variano insieme. Si può così 
utilizzare indifferentemente l'unità di misura del campo elettrico (V/m), quella del campo magnetico (microTesla) o 
anche quella della potenza dell'onda (W/m2) per definirne l'ampiezza. Questa diminuisce rapidamente all'aumentare 
della distanza dalle antenne emittenti ed è inoltre attenuata sia dalle strutture murarie che dalla vegetazione 
presente. 
Questi impianti servono generalmente un'area molto vasta con trasmettitori di grande potenza (10.000-100.000 
Watt) posizionati su dei rilievi che godono di una buona vista sull'area servita. Gli impianti di diffusione, normalmente 
collocati lontani dai centri abitati, spesso ricevono il segnale da amplificare tramite collegamenti in alta frequenza, 
effettuati con impianti molto direttivi e di piccola potenza, direttamente dagli studi di trasmissione. Così, sopra questi 
edifici, spesso collocati nei centri urbani, compaiono normalmente antenne di foggia varia, che producono campi 
dello stesso tipo di quelli diffusi dai ripetitori, ma di intensità assai più contenuta e diretti in maniera da non incontrare 
ostacoli nel loro cammino 
La Regione Toscana in attuazione del D.M. 10 settembre 1998 n. 381, ha disciplinato con la LR n 54 del 6 aprile 
2000 l'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti di radiocomunicazione. I controlli che derivano 
dall'applicazione della legge sono mirati a garantire: 
- il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 381/1998; 
- l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento; 
- il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore. 
 
Impianti telefonia cellulare 
La telefonia cellulare utilizza onde radio a frequenza un po' più alta (900-2100 Mhz), ma non sostanzialmente 
diversa, da quella degli impianti di tipo televisivo. Ogni stazione però copre in questo caso un'area molto ridotta. La 
potenza trasmessa è sostanzialmente uguale per tutti gli impianti e il diverso livello di copertura viene ottenuto 
variando la qualità dell'antenna (che influenza sia la trasmissione che le ricezione). Per questo motivo le stazioni 
radio base (denominazione tecnica dei "ripetitori dei telefonini") sono equipaggiate con antenne che dirigono la poca 
potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani, quindi in orizzontale. L'intensità delle onde dirette verso il 
basso è meno di un centesimo di quella trasmessa nella direzione di massimo irraggiamento: nelle aree sotto le 
antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo elettromagnetico. 
Nonostante le dimensioni, talvolta molto appariscenti, questi impianti irradiano potenze molto contenute che vanno 
dai 500 W di una stazione con i vecchi impianti TACS  ai 200 W di una stazione dual-band, mentre le nuove stazioni 
UMTS potranno funzionare con meno di 50 W emessi. Con queste potenze la zona nello spazio nella quale si 
possono trovare livelli di campo superiori ai valori di tutela dell'attuale normativa (6 V/m) si estende per 40-80 metri 
davanti alle antenne, normalmente al di sopra dei tetti dei palazzi vicini. Le modalità con cui tale stazioni irradiano i 
campi dell'area circostante sono molto ben predicibili, in modo che, con un progetto sufficientemente dettagliato 
degli impianti è possibile garantire che i livelli di campo in tutti i gli edifici circostanti, così come nelle aree occupate 
stabilmente da comunità di persone, siano inferiori ai limiti di legge. La potenza emessa dalle stazioni radio base non 
è costante nel tempo: cresce quando il traffico telefonico è intenso, mentre quando questo è scarso, ad esempio la 
notte, si riduce fino a un valore minimo tipicamente di 15-50 W. 
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7. Classificazione acustica

 
 

Aspetti sanitari 

(Fonte dati: OMS, Regione Toscana) 

 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo rapporto “Community Noise - Environmental Health Criteria” 
del 1995 e “Guidelines for Community Noise” del 1999, afferma che l’esposizione al rumore può provocare una serie 
di effetti negativi quali insonnia, danni fisiologici uditivi ed extra uditivi, prevalentemente di tipo cardiovascolare, 
difficoltà di comunicazione e malessere, ai quali si accompagnano effetti di perdita di produttività e di rendimento, 
nonché effetti sul comportamento sociale della popolazione in genere che coinvolgono soprattutto i gruppi più 
vulnerabili della popolazione: bambini, anziani e malati. 
 
 
Normativa di riferimento 

(Fonte dati: Legge n°447/1995 e s.m.i.) 

 
La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico è la Legge n°447/1995 (Legge quadro 
in materia di inquinamento acustico) L’art.6, comma 1, lettera a) che prevede per i Comuni l’obbligo di 
classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di appartenenza. 
La Regione Toscana ha provveduto, con la Legge Regionale n°89/1998 e la Delibera del Consiglio Regionale 
n°77/2000, a stabilire la metodologia di sviluppo del Piano di Classificazione Acustica Comunale e la procedura di 
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, secondo le prescrizioni della norma nazionale; in 
particolare, sia il Piano Strutturale che il Piano Regolatore Generale devono recepire, con le eventuali varianti 
necessarie, i contenuti del Piano di Classificazione Acustica, in modo da garantire l’integrazione tra gli strumenti di 
pianificazione. 
 
La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di una delle classi 
acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997: 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 

attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali  

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza 

di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici  

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 

aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 

industriali e con scarsità di abitazioni.  

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 

attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste: 
 
- Valore limite di emissione (Leq in dB(A)): valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa: 
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I valori limite di immissione sono distinti in: 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e 
il rumore residuo. 
 
- Valore limite assoluti di immissione (Leq in dB(A)):  valore massimo di rumore che può essere immesso da una o 
più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori: 

 
 
- Valore di qualità (Leq in dB(A)): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili: 
 

 

 
 
Valore limite differenziale di immissione: è definito come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale 
(rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore di fondo, ovvero con la sorgente da valutare non 
attiva). 
 
Il valore limite differenziale di immissione è di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno. I valori limite di 
attenzione sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, se riferiti al tempo di riferimento; se riferiti ad un’ora, 
sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo 
notturno. 
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Valore di attenzione: valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l'ambiente. E’ importante sottolineare che in caso di superamento dei valori di attenzione, è obbligatoria l'adozione 
dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/1995; 
 
 

Infrastrutture di trasporto 

Per quanto riguarda la classificazione delle infrastrutture dei trasporti, si è fatto riferimento a quanto previsto dal 
recente DPR n. 142 del 30/03/2004, che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture stradali. 
Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle “fasce di pertinenza 
acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire del confine stradale, all’interno delle quali sono stabiliti dei 
limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione 
variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, secondo le 
seguenti tabelle: 
 

 



Comune di Massa                                                                     Appendice Normativa 
Regolamento Urbanistico         

 

31 
 

 
 
 
All’interno di tali fasce per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportanti nelle tabelle, mentre le altre sorgenti 
di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica corrispondente all’area. 
 
Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 
novembre 1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Tale decreto prevede che in corrispondenza delle 
infrastrutture ferroviarie siano previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a 
partire della mezzeria dei binari più esterni, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore 
prodotto dalla infrastruttura stessa. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti 
di tratti ferroviari di nuova costruzione oppure esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, distinguendo tra 
linea dedicata all’alta velocità e linea per il traffico normale. 
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Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 89/98 - Norme in materia di 

inquinamento acustico 
(Fonte dati: Regione Toscana; ARPAT) 

 

Con DPGR n. 2/R del 08.01.2014  è stato approvato il regolamento regionale di attuazione  ai sensi dell'art. 2, 

comma 1, della LR n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico",  (pubblicato sul BURT n. 2, parte I, del 
10.01.2014). 
Il regolamento sostituisce, aggiornandole, le linee guida emanate con D.C.R. n. 77/2000. Di tali linee guida si 
conferma nella sostanza la struttura divisa in più parti, che sono diventate altrettanti capi del regolamento: 
classificazione acustica del territorio, coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti 
urbanistici comunali, modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o 
all'aperto qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, piani comunali di risanamento 
acustico. È stato aggiunto un ulteriore capo (Capo VI) sulle modalità per il controllo della documentazione di 
previsione di impatto acustico previste nell'ambito dei procedimenti  di cui all'art. 12 della l.r. 89/98 e s.m.i.. (i criteri 
per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico sono stati 
definiti con la DGR n. 857/2013). 
Va evidenziato che, in conseguenza del Regolamento, i Comuni non devono procedere a modifiche dei piani di 
classificazione acustica già approvati. 
 
Il Regolamento include i seguenti Allegati: 
1 -  “Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica” 
2 - “Criteri per la individuazione delle zone silenziose di cui all’art. 2 del d.lgs. 194/2005”; 
3 - “Linee Guida sugli elementi da valutare nell’analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano 
Comunale di Classificazione Acustica”; 
4 - “Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici”; 
5 - “Criteri e modalità per la predisposizione del piano comunale di risanamento acustico” 
6 - ”Valutazione delle priorità dei singoli interventi del piano comunale di risanamento acustico”. 
 
A titolo esemplificativo, si riporta un tabella con i parametri da utilizzare per la classificazione nelle classi II, III, IV, 
contenuta nell’Allegato 1 del nuovo Regolamento, “Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali 
di classificazione acustica”: 
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8.  Direttive in materia di protezione ambientale a livello comunitario e nazionale 

Decisione n. 1600/2002/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il VI 

Programma comunitario di azione in materia di ambiente
3
.  

 
La Decisione istituisce un programma comunitario di azione in materia di ambiente (di seguito denominato «il 
programma»). Esso definisce i principali obiettivi e priorità ambientali fondati sulla valutazione dello stato 
dell'ambiente e delle tendenze prevalenti, comprese le tematiche emergenti che impongono alla Comunità di 
assumere un ruolo di guida. Il programma dovrebbe promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in 
tutte le politiche comunitarie e contribuire a realizzare lo sviluppo sostenibile in tutta la Comunità attuale e futura, 
dopo l'allargamento. Esso prevede inoltre iniziative permanenti per raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali 
già definiti dalla Comunità. 
Il programma stabilisce i principali obiettivi da raggiungere in materia di ambiente. Definisce, ove appropriato, 
traguardi e scadenze. Gli obiettivi e i traguardi dovrebbero essere raggiunti entro la scadenza del programma 
(2012), a meno che non sia specificato diversamente. 
Il programma copre un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Iniziative appropriate nei vari settori della 
politica allo scopo di realizzare gli obiettivi consistono in un insieme di misure legislative e di approcci strategici di cui 
all'articolo 3. Tali iniziative dovrebbero essere presentate progressivamente e al più tardi quattro anni dopo 
l'adozione della presente decisione. 
Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve affrontare nei seguenti settori: 

 cambiamenti climatici, 

 natura e biodiversità, 

 ambiente e salute e qualità della vita, 

 risorse naturali e rifiuti. 
 
 
 
VII Programma comunitario di azione in materia di ambiente (EAP) 
 
In data 20 aprile 2012, il Parlamento europeo ha approvato la definizione delle priorità del settimo programma di 
azione in materia di ambiente. 
L'EAP 7 diventerà il documento strategico che fornirà un quadro generale per le prossime iniziative di politica 
ambientale e fisserà gli obiettivi prioritari da raggiungere da qui, fino al 2020, nel contesto della strategia Europa 
2020. 
La Commissione europea ha consultato le parti interessate di recente su un certo numero di temi affrontati nel 
documento preparato per la consultazione, su temi come l'efficienza delle risorse, bassa emissione di carbonio, 
biodiversità, acqua e consumo e produzione sostenibile.  
Le varie consultazioni, compresa la consultazione pubblica (rivolta a cittadini, organizzazioni e pubbliche 
autorità)  sono iniziate il 12 Marzo e si sono concluse il 1 Giugno 2012. 
 
 

La Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia  (Deliberazione n. 57/2002, GU n. 255 

del 30-10-2002 Suppl. Ord. n.205)  
 
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile individua per il prossimo decennio i principali obiettivi ed azioni 
per quattro aree prioritarie: clima; natura e biodiversità; qualità dell' ambiente e della vita negli ambienti urbani; uso 
sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati 
obiettivi e azioni, derivanti dagli impegni internazionali che l'Italia ha sottoscritto e gli impegni nazionali che si è data, 
corredati da una serie di indicatori di sviluppo sostenibile in grado di misurarne il raggiungimento. 
I principali obiettivi individuati e articolati secondo le aree tematiche della Strategia italiana sono i seguenti: 
 
Clima e atmosfera  

                                                 
3 Il Sesto programma comunitario è scaduto il 12 Luglio 2012. 
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- Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 2008 e il 2012, in 
applicazione del Protocollo di Kyoto;  
- Estensione del patrimonio forestale per l’assorbimento del carbonio atmosferico;  
- Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle migliori tecnologie e la 
riduzione delle emissioni globali;  
- Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi dell’ozono stratosferico.  
 

Natura e biodiversità  

- Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la scomparsa delle 
specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;  
- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale;  
- Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi;  
- Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione 
 
, che già minaccia parte del nostro territorio;  
- Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli.  
 
Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani  

- Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente urbano, incidendo in 
particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;  
- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.;  
- Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio monumentale;  
- Riduzione dell’inquinamento acustico;  
- Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la salute umana 
e l’ambiente naturale;  
- Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l’adozione del criterio di trasparenza e tracciabilità;  
-   Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;  
- Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione dell’abusivismo edilizio; 
lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui.  
 
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti  

- Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita;  
- Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, in particolare per 
gli usi energetici ed idrici;  
- Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l’assetto del territorio;  
- Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;  
- Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.  
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Il tema della “tutela della quantità e della qualità delle risorse idriche” è un elemento comune e trasversale alle 
quattro tematiche prioritarie. Gli obiettivi e le azioni attinenti alle risorse idriche sono le seguenti: 
• riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione: 

- adozione di sistemi di produzione agricola più compatibili con l’ambiente, 
- sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani; 

• riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli; 
• riduzione della pressione antropica sul mare e sulle coste: 

- redistribuzione e gestione dei flussi turistici, 
- incentivazione delle buone pratiche di turismo sostenibile, 
- riduzione dell’impatto di attività e strutture portuali; 

• uso sostenibile delle risorse ambientali: 
- minimizzazione della quantità e del costo ambientale delle risorse consumate, 
- aumento del riutilizzo e del recupero delle risorse ambientali utilizzate, 
- diffusione di comportamenti “ambientalmente corretti”; 

• riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita: 
- aumento dell’efficienza d’uso delle risorse, nel modello di produzione e di consumo, 
- riforma della politica fiscale in senso ecologico, 
- introduzione dei costi esterni (ambientali e non) nel costo delle materie prime e dei prodotti dei principali sistemi 
di produzione e consumo e dei progetti di infrastrutturazione; 

• conservazione o ripristino della risorsa idrica: 
- riduzione delle perdite nel settore civile e agricolo, 
- riduzione dei consumi, 
- riuso, sostituzione di quote di acqua naturale con reflui nel settore industriale e agricolo; 

• miglioramento della qualità della risorsa idrica 
- riduzione del carico recapitato ai corpi idrici nel settore civile e nell’industria, 
- aumento della capacità e di depurazione e della sua affidabilità, 
- miglioramento delle reti di collettamento scarichi, 
- riduzione dei fanghi recapitati in discarica, 
- riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura, 
- aumento della capacità di autodepurazione del territorio, 
- miglioramento della gestione di reti fognarie e depuratori, 
- riutilizzo dei fanghi di depurazione; 

• gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica: 
- protezione, miglioramento e ripristino di tutti i corpi idrici, 
- equilibrio tra estrazione e ravvenamento delle acque, 
- soddisfazione della domanda, 
- affidabilità della fornitura nel settore civile, 
- accessibilità di una dotazione sufficiente a prezzo accettabile nel settore civile, 
- promozione del risparmio idrico e riciclo/riuso, 
- copertura dei costi, 
- adozione di una tariffa basata sul costo marginale nei settori civile, industriale e agricolo, 
- equità (riduzione della differenza tariffaria tra zone svantaggiate e non) nel settore civile, 
- federalismo fiscale, 
- istituzione di forme di perequazione anche indipendenti rispetto alle dimensioni dell’ATO e trasparenza dei 
meccanismi. 
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Rapporto tra gli obiettivi delle strategie del VI Programma ambientale e la Strategia d’azione italiana: 
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Piano Regionale di Azione Ambientale 

(Fonte: Regione Toscana) 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) della Regione Toscana è il documento che comprende tutta la 
programmazione ambientale regionale e che si pone l’obiettivo di perfezionare il processo di convergenza tra gli 
strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio che hanno nella sostenibilità 
ambientale il denominatore comune. 
II Piano Regionale di Azione Ambientale nasce, in Toscana, come strumento che cerca di recepire in un unico 
documento regionale i contenuti dei Piani approvati a livello internazionale, europeo e nazionale (Piano di azione di 
Johannesburg 2002, Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente, Strategia d'azione ambientale 
per lo sviluppo sostenibile in Italia).  
Il Piano si caratterizza pertanto come un documento con valenza strategica, che comprende:  

1. una parte di piano che può essere definita d'indirizzo per le politiche settoriali in ambito ambientale 
(energia, aria, inquinamento acustico, rifiuti, bonifiche dei siti inquinati, acqua, biodiversità, parchi e aree 
protette, difesa del suolo e erosione costiera, inquinamento elettromagnetico, rischi industriali, prevenzione 
e riduzione integrata dell'inquinamento, rischio sismico, valutazione ambientale)  

2. una parte composta da azioni dirette caratterizzate da trasversalità (incentivi all’ecoefficienza, quadri 
conoscitivi, comunicazione, informazione, educazione ambientale, ricerca e innovazione tecnologica, 
cooperazione internazionale) 

3. il sistema di monitoraggio.  
 
Strutturalmente, il Piano PRAA è formato da quattro “Aree di azione prioritaria” (Cambiamenti Climatici, Natura 
biodiversità e difesa del suolo, Ambiente e Salute, Uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti) e 14 
“Macrobiettivi”, che trovano concretizzazione in “Obiettivi specifici” ed “Interventi”.  
 
Gli schemi seguenti mostrano:  

- l’organizzazione del documento di piano, così come inteso dall’amministrazione regionale; 
- il legame strategico che unisce il piano PRAA alla pianificazione Nazionale e comunitaria (VI Programma 

comunitario di azione in materia di ambiente e Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in 
Italia). 
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La ricerca dell'eco-efficienza (intesa come insieme di azioni a trend ambientale positivo) nel perseguimento degli 
obiettivi del Piano caratterizza strumenti ed azioni messi in campo, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione 
delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e territoriali. 
Il PRAA pertanto si pone ad un livello intermedio tra la pianificazione strategica del Piano Regionale di Sviluppo e i 
piani di settore, perseguendo una logica d'integrazione attraverso l'individuazione di obiettivi condivisi con i settori 
d'intervento delle altre politiche regionali. 
A seguito è mostrata la sintesi delle Aree di azione prioritaria e la lista dei conseguenti Macrobiettivi presenti nel 
piano PRAA 2007-2010 nel capitolo 3: 
 

3.1 Cambiamenti climatici 

3.1.1 Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto 
3.1.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 
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 
3.2.2 Ridurre la dinamica delle aree artificiali 
3.2.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico e riduzione dell’erosione costiera 
3.2.4 Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti 

3.3 Ambiente e salute 

3.3.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico 
3.3.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento 
elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 
3.3.3 Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e 
sull’ambiente 
3.3.4 Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 

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 
3.4.3 Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica. 
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Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) 

(Fonte: Regione Toscana) 

Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale, PIER, è stato redatto in coerenza con la LR 39/2005, che lo prevede 
all’Art. 5 ed ha la stessa validità temporale del PRS 2006-2010, anche se allinea le proprie previsioni alla data del 
2020. Tale data è stata fissata nel marzo 2007 dal Piano d’Azione del Consiglio Europeo “Una politica energetica 
per l’Europa” e ripresa, a livello nazionale, dall’Energy Position Paper del settembre 2007. 
Il piano persegue gli obiettivi fissati dalla legge regionale, orientando e promuovendo la riduzione dei consumi 
energetici nonché l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione di efficienza energetica della domanda come priorità 
strategica. Il piano ha peraltro come finalità generale il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel 
territorio regionale con particolare riferimento alle risoluzioni assunte in occasione della conferenza di Kyoto 
(dicembre 1997, con entrata in vigore del Protocollo di Kyoto in nel 2005) ove fu definita una convenzione 
internazionale relativa ai cambiamenti climatici derivanti dalle emissioni di gas "serra" nonché in riferimento ai 
successivi provvedimenti dell'Unione Europea. 
 
Il piano è basato su tre obiettivi generali: 
1. Sostenibilità 

“Il complesso di azioni previste dal PIER è rivolto ad assicurare la sostenibilità del sistema energetico regionale, intesa 

nelle sue più ampie declinazioni, da quella ambientale, a quella sociale, a quella economica. Tali azioni tengono conto sia 

della compatibilità con le esigenze proprie dell’ambiente sia della salvaguardia delle caratteristiche socio economiche del 

territorio e del complesso di tipicità culturali che lo connotano. La sostenibilità è, pertanto, l’elemento paradigmatico entro 

cui si collocano e si sviluppano gli interventi attuativi delle scelte di politica energetica della Regione Toscana.” 

2. Sicurezza 
“Per una Regione così dipendente dall’importazione di energia, quale è la Toscana, diventa fondamentale operare per 

assicurare un adeguato e costante approvvigionamento energetico. L’adeguatezza, in questo caso, non può che realizzarsi 

attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, soprattutto per quanto attiene la fornitura di gas metano.” 

3. Efficienza 
Con uso razionale dell’energia s’intende l’insieme di azioni che mirano a migliorare i servizi resi dall’energia, servizi che 

accrescono l’efficienza dei vari sistemi energetici riducendo, a parità di servizi resi, i consumi (risparmio energetico). E’ 

prioritario individuare queste azioni, per le quali occorre analizzare i vari settori di produzione, trasporto, distribuzione e 

consumo dell’energia e per ognuno scegliere le misure di risparmio da attuare (usi appropriati). Il risparmio energetico è la 

principale risorsa di cui disponiamo. Conseguentemente è necessario riuscire a contenere al massimo la crescita dei 

consumi energetici. Aumentare la produzione di energia attraverso l’impiego di fonti rinnovabili senza, tuttavia, riuscire a 

contenere i consumi, significa vanificare le nuove produzioni.” 

 
La Regione, attraverso il PIER, fissa le seguenti azioni: 

 definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica sulla base degli indirizzi dettati dal 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e dal Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA). 

 detta indirizzi e procedure per la realizzazione degli interventi in campo energetico, 

 enuncia principi per la determinazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di 
governo del territorio previsti dalla LR 1/05 (Norme per il governo del territorio). 
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Nella seguente tabella, ripresa dalla relazione di piano approvata dal Consiglio Regionale  nella seduta dell’ 8 Luglio 
2008, emergono gli obiettivi specifici e le azioni del piano PIER: 
 

Obiettivi specifici Azioni 

1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020 1. Contributo delle FER e dell’efficienza energetica al 
raggiungimento dell’obiettivo. 

 
2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia prodotta 
mediante l’impiego di FER (Fonti Energetiche 
Rinnovabili) ed incremento dell’efficienza energetica

1. Favorire lo sviluppo di eolico e mini eolico 
2. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 
3. Favorire lo sviluppo della risorsa geotermica 
4. Favorire lo sviluppo dell’idroelettrico 
5. Favorire lo sviluppo del solare termico 
6. Favorire la diffusione delle sonde geotermiche e di altre 
tecnologie per la produzione di calore 
7. Favorire l’impiego delle biomasse agricole e 
forestali 
8. Favorire la cogenerazione a gas metano 
9. Favorire lo sviluppo di biodisel e bioetanolo 
10. Promuovere la cooperazione tra utenti (cittadini, 
imprese e enti pubblici) per la produzione di energia 
finalizzata all’autoconsumo, con possibilità di 
commercializzazione delle eccedenze 

3. Sviluppare la ricerca nel settore delle FER (Fonti 
Energetiche Rinnovabili)

1. Favorire attività di ricerca di base e di ricerca 
applicata 

4. Diversificare l’approvvigionamento di gas metano 1. Realizzazione di un rigassificatore e collegamento del 
metanodotto algerino con le coste della Toscana (e 
metanizzazione dell’isola d’Elba) 

5. Riconvertire gli impianti maggiormente inquinanti 
(riferito a grandi impianti inquinanti produttori di 
energia)

1. Perseguire la riconversione delle centrali Enel di Livorno 
e Piombino da olio a gas metano

6. Migliorare il rendimento energetico degli edifici 
civili e degli impianti

1. Favorire processi di riqualificazione energetica degli 
edifici 
2. Favorire il risparmio energetico negli impianti di pubblica 
illuminazione e fissare parametri di tutela 

 
 
 
 
Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER 2012-2015) 

(Fonte: Regione Toscana) 

Si riporta di seguito un estratto del Disciplinare di piano4 in cui vengono sinteticamente illustrati i contenuti e le 
finalità del piano. 
 
1) Cos’è il PAER 
Il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale) è lo strumento per la programmazione ambientale ed 
energetica regionale che assorbe i contenuti del vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA 
(Piano Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. Sono esclusi dal PAER i 
temi legati alla qualità dell’aria e ai rifiuti, oggetto di appositi Piani Regionali e soggetti alle procedure della L.R. 
n.1/05 in quanto atti di governo del territorio. 
 
2) Un Piano che guarda all’Europa e il meta-obiettivo del PAER: lotta ai cambiamenti climatici, green economy e 
prevenzione dei rischi 

                                                 
4 I documenti costituenti  il PAER, approvati il 23 dicembre 2013 dalla Giunta regionale,  sono stati reperiti sul sito della Regione 

Toscana. (http://www.regione.toscana.it). 
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La nuova programmazione comunitaria 2014-2020 rappresenta il contesto di riferimento ideale per il nuovo PAER, a 
cui si richiama sia sul versante dell’orizzonte temporale sia per quanto attiene agli obiettivi e le sfide da raggiungere. 
Il PAER contiene misure riguardanti tutte le matrici ambientali ed energetiche ma si muove in un contesto eco-
sistemico che impone particolare attenzione rispetto al tema dei cambiamenti climatici. 
I cambiamenti climatici rappresentano uno dei temi prioritari di azione per i governi di tutto il mondo nella doppia 
declinazione, come abbiamo visto riportata nella programmazione europea, di contrasto e adattamento. 
 
Il meta-obiettivo del PAER si declina quindi in due grandi aree tematiche, in perfetta coerenza con la 
programmazione comunitaria 2014-2020. 
 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici 

attraverso la diffusione della green economy    
 Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 

 
Il PAER da un lato indica nella green economy un possibile modello di sviluppo su cui incentrare la ripresa per uscire 
dalla crisi economica ed occupazionale (in cui anche la nostra regione è caduta) e, dall’altro lato, indica quattro 
macro aree di intervento necessarie per adattarsi ai cambiamenti climatici in atto e per ridurre il rischio sismico, 
stimando i costi nel medio periodo (difesa del suolo, risorsa idrica, difesa della costa e rischio sismico). A queste si 
sommano le azioni di tutela della biodiversità.   
 
Realizzare un tale obiettivo implica, come vedremo meglio nel dettaglio, investimenti elevatissimi che contrastano 
con le ridotte capacità di spesa degli enti pubblici, regioni comprese. Per quanto le capacità finanziarie siano 
estremamente ridotte, per recuperare una efficacia della spesa pubblica, per ciascuna delle cinque macro aree è 
quindi opportuno favorire uno stanziamento finanziario annuo minimo costante, da destinare alla realizzazione di 
interventi coerenti con le stime di fabbisogno apportate.  […] 
 
3.1) Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici 
attraverso la diffusione della green economy   
E' opinione diffusa che coniugare insieme crescita economica e miglioramento della qualità ambientale nei processi 
produttivi possa diventare un fattore di competitività importante e con prospettive di lungo periodo, soprattutto 
quando la sfida viene giocata sui mercati internazionali tradizionalmente più sensibili alle performance ambientali e 
sociali di beni e servizi (green production). Questa opzione, se coerentemente perseguita, può rappresentare uno 
stimolo per l’innovazione e un bacino di domanda potenziale per lo sviluppo di un mercato verde (green business) 
che sia capace di contribuire alla crescita regionale e al tempo stesso di orientarla.  
In Italia, come noto, l'”economia verde” ha conosciuto un percorso particolare che ha fortemente risentito del ritardo 
con cui si è affrontata la questione. In un primo momento l'attenzione è stata infatti totalmente focalizzata sulle 
energie rinnovabili e sulla loro diffusione, senza alcune attenzione alla produzione degli impianti. Ciò ha generato 
evidenti effetti negativi nel momento in cui ha prestato il fianco alla speculazione finanziaria ed alla sola importazione 
di impianti dall'estero.   
 
Sviluppo  della Green Economy 
La priorità regionale deve essere legata alla creazione di una vera e propria economia green che sappia includere 
nel territorio regionale le 4 fasi dello sviluppo: 1) Ricerca 2) Produzione (anche sperimentali) 3) Istallazione impianti 
4) Consumo sostenibile ed efficienza   
Filiere recupero della materia 
All’interno della green economy risulta fondamentale anche l’applicazione di una nuova strategia legata alla gestione 
sostenibile dei rifiuti volta alla minimizzazione della produzione ed all’aumento della raccolta differenziata. Ciò si 
associa alla necessità di sviluppare nuovi modelli di produzione e consumo che valorizzino la creazione di una vera 
e propria filiera del riciclo. 
 
Filiera del calore   
Sfruttare il calore naturale della terra è ormai obiettivo comunitario. Occorre intervenire per valorizzare la creazione 
di una vera e propria filiera per:   
a) impiegare  la media entalpia per la produzione di energia elettrica con temperature inferiori all’ordinario. Tale 
produzione prefigura minori impatti ambientali, dovuti alle ridotte dimensioni delle nuove centrali e all’impiego di 
tecnologia a ciclo binario.  
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b)  la bassa entalpia per il recupero del calore. Attraverso la  pompa di calore geotermica (detta anche impianto 
geotermico a bassa entalpia) si può provvedere alla climatizzazione degli edifici sfruttando lo scambio termico con il 
sottosuolo superficiale.  
Filiera del legno  
Favorire la nascita di una filiera produttiva del legno a partire dalla raccolta o dalla produzione dedicata, da destinare 
a cippato per la produzione di energia elettrica e termica, ma anche all’eco-edilizia dove l’impiego del legno come 
materiale di costruzione rappresenta un elemento di efficienza e di sicurezza (se impiegato per l’antisismica). La 
produzione di legname idoneo alle finalità ricordate richiede di incentivare il diffondersi di pratiche e misure di 
manutenzione del bosco e, più in generale, dei territori.    
 
Smart Cities  
Non esiste ancora una definizione unica e condivisa di smart city, ma le esperienze esistenti lasciano intravedere 
alla base un fortunato connubio tra innovazione tecnologica e sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della 
vita attraverso la gestione efficiente delle risorse, del trasporto, dell’energia, dei rifiuti. La riduzione dell’impatto 
ambientale e il raggiungimento dell’efficienza energetica diventano dunque al tempo stesso fine e mezzo di una città 
intelligente che, mettendo al centro il cittadino e il miglioramento della qualità della vita, continua a mantenere lo 
sguardo sugli obiettivi globali e di lungo periodo della lotta al cambiamento climatico.    

 
Green Economy e risparmio energetico  
L’energia più pulita è quella che non si consuma. Promuovere la green economy è anche promozione del risparmio 
e all’ecoinnovazione, con particolare riferimento all’efficienza energetica degli edifici. 
 
3.2) Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi   
Il clima è, nei fatti, già cambiato: aumento della temperatura e delle ondate di calore; diminuzione delle precipitazioni 
e loro aumento di intensità; sfasamenti stagionali della vegetazione. Fenomeni come le bombe d’acqua provocano 
alluvioni e frane e si alternano a stagioni di emergenza idrica in periodi dell’anno normalmente piovosi. Allo stesso 
tempo la costa toscana è colpita da fenomeni sempre più intensi di erosione.  Adattarsi al cambiamento del clima 
significa quindi ridurre il rischio di alluvioni, di erosione  e di siccità, riducendo conseguentemente i costi economici e 
sociali da questi prodotti.   
Per ognuno di questi temi il PAER riporta una ricognizione di massima degli interventi necessari a mettere in 
sicurezza il territorio e ne definisce i fabbisogni finanziari:   

 Programma Straordinario degli Interventi Strategici Risorsa Idrica   
 Difesa del Suolo e Cambiamenti Climatici In Toscana   
 Interventi Strategici per la Difesa della Costa    
 Programma Pluriennale per la Sicurezza Sismica   

A questi si aggiunge la Strategia regionale per la biodiversità terrestre e marina. La Toscana ha definito, per prima in 
Italia (in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare della Strategia nazionale ed 
europea per la tutela della biodiversità) tramite un accordo siglato a Maggio 2008 con WWF Italia, una specifica 
Strategia regionale finalizzata alla conservazione delle specie e degli habitat in maggior pericolo in Toscana. 
Obiettivo: ridurre il rischio di perdita di biodiversità, dovuta anche all’estremizzarsi dei fattori meteo-climatici.   
 
4) Ambiente ed economia (l’approccio Stern costi-benefici)   
Per molto tempo le tematiche ambientali sono state oggetto di una attenzione di nicchia, limitata soltanto ad alcuni 
gruppi, e sono state caratterizzate da una forte impronta ideologica. E’ invece da qualche anno evidente che 
l’ambiente, nella sua ampia declinazione in “green economy” possa rappresentare un vero e proprio volano di 
crescita economica.    
Particolare attenzione in merito al rapporto tra economia e ambiente fu generata dalla pubblicazione del “rapporto 
Stern”, un’analisi sugli impatti economici dei Cambiamenti Climatici prodotta nel 2006 per il governo britannico 
dall’economista Nicholas Stern. Il rapporto discuteva gli effetti del riscaldamento globale sull’economia mondiale e 
rappresenta ancora lo studio più autorevole in materia. Il Rapporto stima che in assenza di interventi i costi 
complessivi ed i rischi connessi con i cambiamenti  climatici equivarranno ad una perdita minima del 5% del prodotto 
lordo globale annuo. Se si tengono in considerazione una più ampia classe di rischi e di impatti, il danno potrebbe 
salire al 20% del prodotto lordo  e anche oltre. Al contrario, il costo di ridurre le emissioni di gas serra per evitare i 
peggiori impatti dei cambiamenti climatici, potrebbe essere limitato a circa l' 1% del prodotto lordo globale annuo.   
Secondo lo studio di IRPET del 2009 “Toscana CO2 Prime valutazioni sulla sfida dei cambiamenti climatici” l’impatto 
sul prodotto interno lordo regionale degli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, turismo e fabbisogno 
energetico in Toscana è stimato in un calo dello 0,8% al 2030.  Il dato, pari a circa 658 milioni di euro annui, non 
tiene conto degli effetti probabilmente più significativi da un punto di vista economico e legati al rischio alluvioni, 
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all’erosione costiera,  alla siccità e alla perdita di biodiversità.  Il che fa supporre, anche per la Regione Toscana, un 
costo della non azione non di molto inferiore a quel 5% (pari a circa 4 miliardi di euro).     
 
4.1) Gli impatti economici del PAER  sull’economia Toscana: gli investimenti di lungo periodo 
E’ evidente che dinanzi allo scenario catastrofico del paragrafo precedente non agire costituisce una opzione non 
perseguibile.    
Occorre invece investire in prevenzione e messa in sicurezza del territorio rispetto ai danni dei cambiamenti climatici 
e concretizzabili, in Toscana, in alluvioni, crisi idriche, erosione costiera e possibile perdita di biodiversità. Con lo 
stesso criterio è possibile ragionare per la messa in sicurezza del territorio per quanto riguarda il rischio sismico, 
laddove è evidente che un’opera di prevenzione è preferibile ad una eventuale ricostruzione post-evento.   
L’insieme di questi investimenti è stimato in circa 2,9 miliardi di euro nel periodo 2014-2030 ed esploso nel PAER, 
per ciascuno dei temi sopra richiamati.  
 
Le strategie di lungo periodo del PAER  
Programma Straordinario Degli Interventi Strategici Risorsa Idrica  
Ridurre la scarsità della risorsa idrica, dovuta a lunghi periodi siccitosi nei mesi estivi e primaverili, attraverso 
interventi per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa 
(fabbisogno stimato:875 mln €) 
Difesa Del Suolo E Cambiamenti Climatici In Toscana  
Ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico, dovuto a piogge intense e bombe d’acqua nei mesi autunnali, attraversi 
interventi di difesa del suolo; (fabbisogno stimato; 1,5 mln €) 
 
 Interventi Strategici Per La Difesa Della Costa 
Raggiungere e mantenere l’equilibrio dinamico costiero attraverso interventi di riequilibrio del litorale e riduzione 
dell’erosione costiera; (fabbisogno stimato: 190 mln €) 
Programma Pluriennale Per La Sicurezza Sismica  
Mettere in sicurezza il patrimonio edilizio pubblico nelle aree di maggior rischio; (fabbisogno stimato: 390mln) 
 
IRPET ha prodotto una stima degli impatti del PAER facendo riferimento sia ai danni del cambiamento climatico sia 
ai benefici delle azioni di mitigazione/adattamento previste. L’effetto economico del PAER viene quindi calcolato in 
termini di differenziale rispetto ad uno scenario di inattività/mancanza di politiche ambientali di contrasto al 
cambiamento.   
 
Se ne deduce che gli investimenti previsti dal PAER sono in grado di produrre un incremento percentuale medio del 
PIL pari allo 0.2% (0,3% al 2030). A questo si associa un aumento medio dell’occupazione regionale dello 0,26% 
(0,4% al 2030) corrispondente a circa 4.700 unità lavorative annue (ULA) aggiuntive. 
[…]” 
 
 
Si riporta uno schema estratto dal Disciplinare di Piano in cui viene sintetizzato in una pagina il PAER: 
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Di seguito si riporta lo schema, estratto dal Disciplinare di Piano, degli obiettivi del PAER; si specifica che ai fini della 
valutazione di coerenza esterna sono stati utilizzati tali obiettivi: 
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Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 

(Fonte: Regione Toscana) 

 
La Regione ha approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 44 del 25.06.2008  il Piano Regionale di 
Risanamento della qualità dell’aria (PRRM 2008-2010).  
La finalità generale del piano è quella di perseguire una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria 
ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (Kyoto) coerente con quella della UE e quella 
nazionale. 
Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) si configura come uno strumento 
di attuazione delle priorità del PRS e, coerentemente con quest’ultimo, dei macrobiettivi e degli interventi del PRAA. 
 
Obiettivi generali del PRRM 
 
Il PRRM persegue i seguenti  obiettivi generali

5: 
- 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 diffusione al fine di 
permetterne una più efficace partecipazione al processo decisionale in materia; 

- fornire le informazioni al pubblico sulla qualità dell’aria favorendone l’accesso e la diffusione al fine di 
permetterne una più efficace partecipazione al processo decisionale in materia; 

- attivare iniziative su buone pratiche (stili di vita) compatibili con le finalità generali del piano, in particolare 
sul risparmio energetico al fine di ottenere un doppio beneficio ambientale ( riduzione delle emissioni di 
sostanze inquinanti e dei gas climalteranti regolati dal Protocollo di Kyoto). 

 
 

                                                 
5 Fonte: Documento di Piano del PRRM 2008-2010 
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Gli obiettivi generali del PRRM sono articolati nei seguenti obiettivi specifici: 
 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 

a) rispetto dei valori limite del PM10 
 

a1) Ridurre le emissioni di PM10 primario in ambito urbano 

a2) Ridurre le emissioni di PM10 primario su tutto il territorio regionale 

a3) Ridurre le emissioni di precursori del PM10 su tutto il territorio 
regionale 

b) rispetto del valore limite di qualità dell’aria per il 
biossido di azoto NO2 al 1° gennaio 2010 

b1) Ridurre le emissioni di NOx in ambito urbano 

b2) Ridurre le emissioni di NOx su tutto il territorio regionale 

c) migliorare comunque 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; 

c1) determinare i livelli massimi di emissione per zone e/o tipologie di 
sorgenti 
 
 

d) prevedere l’applicazione delle norme sul PM2.5 in 
anticipo rispetto alle previsioni della U.E. 

d1)  realizzare il monitoraggio del PM 2,5 

d2) proseguire sulla conoscenza della composizione e le origini del 
PM2,5 

e) integrare le considerazioni sulla qualità dell’aria 
nelle altre politiche settoriali (energia, trasporti, salute, 
attività produttive, agricoltura, gestione del territorio) 

e1) far inserire metodologie di valutazione degli effetti degli interventi di 
altri piani sulla qualità dell’aria 
 

f) 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 

f1) sviluppare e aggiornare la struttura del rilevamento in regione 
compresa la sua gestione e la messa in qualità 

f2) mantenere aggiornato e sviluppare l’inventario delle sorgenti di 
emissione compresi i gas serra 

f3) sviluppare la conoscenza sulla composizione e le origini del 
materiale particolato 

g) 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) e 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 

g1) coinvolgere i comuni delle zone di risanamento nelle azioni di 
risanamento 

g2) coinvolgere i comuni delle zone di mantenimento nelle azioni di 
mantenimento 

g3) coinvolgere le Amm.ni prov.li 

h) fornire le informazioni al pubblico sulla qualità 
dell’aria favorendone l’accesso e la diffusione al fine di 
permetterne una più efficace partecipazione al 
processo decisionale in materia; attivare iniziative su 
buone pratiche (stili di vita) compatibili con le finalità 
generali del piano, in particolare sul risparmio 
energetico al fine di ottenere un doppio beneficio 
ambientale (riduzione delle emissioni di sostanze 
inquinanti e dei gas climalteranti regolati dal Protocollo 
di Kyoto.) 

h1) favorire l’accesso del pubblico, delle O.N.G. alle informazioni sullo 
stato della qualità aria 

h2) favorire la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in 
materia di gestione della qualità dell’aria 

h3) attivare iniziative volte a far adottare da parte del pubblico buone 
pratiche per la riduzione delle emissioni compresi i gas ad effetto serra. 

 
Il PRMM individua quindi gli obiettivi generali e ciascuno di questi poi è tradotto ed articolato in obiettivi specifici 
quest’ultimi a loro volta si realizzano mediante uno o più interventi, attuati da vari attori e mettendo in campo diversi 
strumenti.  
La struttura e l’articolazione del Piano regionale sono illustrate nella figura di seguito riportata estratta dal 
Documento di Piano. 
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Gli interventi previsti dal PRRM sono aggregati secondo una classificazione coerente con gli strumenti di 
programmazione europea e nazionale: 

- Interventi nel settore della Mobilità 
- Interventi nel settore Riscaldamento domestico e nel terziario 
- Interventi nel settore delle Attività produttive 
- Interventi per il miglioramento della Conoscenza e dell’Informazione 
- Interventi di tipo Organizzativo Gestionale 
-  Altri interventi. 

Ogni intervento agisce su più obiettivi generali e specifici. 
 
Gli interventi previsti dal PRRM sono: 
 

Interventi nel settore della Mobilità 

M1) Incentivi al rinnovo del parco veicolare privato 
M2) Misure di contenimento delle emissioni di particolato dai mezzi adibiti a TPL 
M3) Tassazione ambientale per la mobilità 
M4) Regolamentazione dell’uso di combustibili nei porti da parte delle navi 
M5) Promozione della rete di distribuzione del carburante metano e GPL 
M6) Limitazione della velocità di percorrenza sui tratti autostradali. 
 

nterventi nel settore Riscaldamento domestico e nel terziario 

R1) Incentivazione alla sostituzione di vecchie caldaie con quelle a maggior efficienza energetica e promozione degli 
impianti centralizzati 
R2) Regolamentazione nell'utilizzo di combustibili vegetali nelle zone di risanamento 
R3) Regolamentazione nell'utilizzo di combustibili liquidi ad uso riscaldamento su tutto il territorio regionale 
 

Interventi nel settore delle Attività produttive 

AP1) Definizione di valori limite di emissione per nuovi impianti e criteri per la loro localizzazione 
AP2) Definizione di standard di riferimento per le procedure di VIA 
AP3) Miglioramento delle prestazioni ambientali delle centrali geotermoelettriche 
 

Interventi per il miglioramento della Conoscenza e dell’Informazione

C1) Controllo, monitoraggio e valutazione della qualità dell’Aria 
C2) Informazione al pubblico 
C3) Produzione di linee guida sulla valutazione della qualità dell’aria e sull’utilizzo dei mezzi mobili 
 

Interventi di tipo Organizzativo Gestionale 

O1) Accordi volontari e PAC 
O2) Gestione, monitoraggio e valutazione dei PAC: linee guida e documento di monitoraggio. 

 


