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1.     Premessa: promozione, obiettivi e principali risultati del Programma

Con deliberazione di Giunta comunale n. 220/2002, l'Amministrazione comunale ha promosso la
formazione del Programma Integrato di Intervento nelle zone di espansione esterne alla struttura
consolidata del centro storico lungo le tradizionali  direttrici  di  crescita del sistema urbano di
Massa  verso  la  costa,   baricentricamente  supportato dall’asse  stradale  di  viale  Roma  fino
all’attraversamento autostradale. In particolare, attraverso il Programma Integrato di Intervento  è
stato sollecitato un processo di riqualificazione insediativa nel contesto dell'area della Stazione
ferroviaria e nelle aree poste lungo il Fiume Frigido tra Via Marina Vecchia e l'asse dei binari
ferroviari (aree che sono state definite Comparto stazione e Comparto Frigido).  L'attenzione è
stata posta in alcune zone della città nelle quali si è addensata nel corso degli ultimi decenni una
disordinata  espansione  urbana  che   trainata  sia  dalla  localizzazione  di  alcuni  insediamenti
residenziali  e  commerciali  più  strutturati  lungo  gli  assi  principali,  sia  dalla  presenza  di  un
edificato produttivo legato alla lavorazione del marmo e dall’attuazione di interventi di Edilizia
Residenziale Pubblica, è stata sostenuta dalla diffusione di una frammentata e, per molti aspetti,
non pianificata realizzazione di piccole unità residenziali nelle fitte maglie di infrastrutturazione
viaria che caratterizzavano la preesistente organizzazione agricola della zona pianeggiante del
territorio comunale.

Questo processo espansivo della città ha determinato una saldatura con la contemporanea
crescita del centro abitato di Marina di Massa ed ha creato delle condizioni insediative di degrado
relativamente a:

-carente attuazione delle previsioni pubbliche di parcheggi, di aree verdi, di attrezzature
sportive e ricreative;

-bassa dotazione di infrastrutture a rete, infrastrutture per la mobilità generale e di percorsi
pedonali e ciclabili;

-forte incidenza territoriale di una frammentata diffusione di piccole volumetrie residenziali
che,  rispetto  alle  potenzialità  edificatorie  previste  nello  strumento  urbanistico  vigente,  ha
innescato un processo di saturazione, soprattutto in alcune zone, facendo venir meno la possibilità
di  integrare  funzioni  di  servizio/direzionali  e  rendendo  difficoltosa  anche  l’attuazione  di
interventi pianificati di riassetto dell’area.

In considerazione dell’attuale stato di attuazione del P.R.G. e delle condizioni di degrado
sopra  descritte,  l’Amministrazione  ha  ritenuto  importante  che  attraverso  l’attuazione  del
Programma Integrato, si potessero sviluppare nell’ambito territoriale prescelto, delle azioni tese a
soddisfare la domanda abitativa locale in una più complessiva riorganizzazione funzionale, di
recupero  e  di  rinnovamento  edilizio  del  tessuto  insediativo.  Da  questo  punto  di  vista,
l'Amministrazione comunale ha voluto creare le basi, anche nei confronti di un più vasto disegno
di riqualificazione del sistema urbano della città, affinché:

-si possa concretizzare, con il nuovo ruolo metropolitano assegnato alla stazione ferroviaria
nell’ambito delle intese di “area vasta”, un processo di riattivazione di funzioni urbane nelle aree
ferroviarie, negli  immobili  e nei terreni limitrofi al  rilevato della stazione, sollecitando anche
attraverso la definizione di specifiche intese con le società del gruppo Ferrovie dello Stato, una
complessiva riorganizzazione urbanistica della zona;

-si possano realizzare prioritariamente interventi di trasformazione del patrimonio edilizio
esistente lungo l’asta del fiume Frigido, soprattutto ai fini residenziali, con la delocalizzazione
degli elementi e volumetrie incongrue con l’attuale contesto insediativo,  anche perché localizzati
in  gran  parte  in  aree  demaniali  (strutture  per  la  lavorazione  del  marmo,  edifici  produttivi
inutilizzati, volumetrie fatiscenti ecc.)  favorendo in tal modo  anche l’inserimento, nel più vasto
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progetto di formazione del Parco Fluviale del Frigido, di spazi, percorsi e attrezzature idonee a
consentire la valorizzazione ambientale e naturalistica della zona;

-si rafforzi la dotazione abitativa di edilizia sociale e del patrimonio residenziale pubblico
nell’obiettivo di contribuire a contenere “picchi” di una domanda di alloggi a minor costo anche
attraverso l’immissione sul mercato edilizio cittadino di abitazioni agevolate e/o convenzionate.

Infine, rispetto ai valori quantitativi della superficie territoriale inserita nel Piano Attuativo,
alla  consistenza  delle  volumetrie  previste  e  dell'allargamento  delle  superfici  pubbliche   per
standards urbanistici e per infrastrutture viarie, si può sottolineare che la superficie  interessata
dal  Programma  Integrato  di  Intervento  risulta   complessivamente  di   circa  117.500  mq,
articolandosi tra il Comparto Stazione ( 51.570,5 mq) e il comparto Frigido (66.165,5 mq). Il
vigente strumento urbanistico consente in queste aree uno sviluppo volumetrico pari a 142.493,5
metri  cubi ai  quali  corrisponde  una dotazione complessiva di standards non attuati  di circa
16.000  mq. Le proposte progettuali definite attraverso il  Programma Integrato prevedono un
incremento delle volumetrie da attuare pari a 136.332 mc (con un  decremento di circa 6.000 mc
rispetto  alle  potenzialità  di  P.R.G.).  Rispetto  a  tali  previsioni  sono  state  programmate  delle
ulteriori volumetrie (relative a 3.000 mc di alloggi pubblici e a 2.000 mc di edilizia didattica per
la prima infanzia) da realizzare in fasi temporali successive a quelle di attuazione del  Programma
Integrato; queste ultime previsioni fanno accrescere le volumetrie di progetto fino a 141.322 mc,
allineando quindi le quote di previsione del P.R.G. a quelle del Piano. Va sottolineato tuttavia che
le nuove previsioni sono ampiamente spostate verso una maggiore localizzazione e presenza di
interventi pubblici, sia attraverso l'incremento di infrastrutture viarie (calcolate in oltre 11.000 mq
in più rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico generale) sia degli standards pubblici
che trovano una più consistente quantificazione (circa 34.000mq in più) nei confronti dell'attuale
P.R.G.

2. Il Programma Integrato di  Intervento nella strategia urbanistica del Piano
Strutturale

Il Programma Integrato d’Intervento riguarda, come si è già accennato in premessa, due ambiti
territoriali  (la  zona  circostante  la  stazione  ferroviaria  e  la  zona  adiacente  al  Fiume  Frigido
compresa tra la  linea ferroviaria e  via  Marina Vecchia)  che,  seppure diversi  per  ubicazione,
tessuto urbanistico,  funzioni  e caratteristiche morfologiche, sono accomunati  da situazioni  di
degrado che devono essere superate. Nel Piano Strutturale, le aree incluse nel PII appartengono al
Sistema  territoriale  di  pianura  che  rappresenta  l’ambito  territoriale  costituito  dalla  fascia  di
territorio pianeggiante compresa tra i confini comunali, il tracciato dell’autostrada A12 Genova-
Livorno ed il limite pedecollinare. Il Sistema fa parte del Sistema territoriale locale di Massa-
Carrara individuato dal PTC ed è definito, riunendo e dettagliando al livello comunale gli ambiti
di  paesaggio della pianura costiera del PTC stesso. In  particolare l’ambito di Massa-Carrara-
Montignoso (Sp2.2), quello compreso tra tra la ferrovia e l’autostrada, quello che si sviluppa dal
fiume Frigido al fiume Versilia (Sp2.3) e quello costituito dalla Zona Industriale Apuana (Sp2.4).
Si tratta di una stretta fascia di territorio pianeggiante attraversato dal fiume Frigido e fortemente
commista con la struttura insediativa e produttiva.

Il Piano Strutturale, nel principio ampio di sostenibilità delle previsioni, inserisce il Programma
Integrato fra le sue strategie di sviluppo territoriale, indicandone gli ambiti di intervento nella
tavola  B.5b  –  Strategie  dello  sviluppo  territoriale -,  e  definendolo  quale  anticipazione  del
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Regolamento Urbanistico, ai fini della riqualificazione del tessuto urbanistico. Il  Programma è
inserito nelle previsioni dimensionali del Piano Strutturale in riferimento alle UTOE n. 4 – Centro
Città e UTOE n. 5 - Quercioli-Viale Roma. L’art. 150 della disciplina di Piano esclude dal regime
di  salvaguardia alcune varianti  tra  le  quali  appunto  quella  necessaria  per  l’approvazione del
Programma  Integrato  in  quanto  presupposto  urbanistico  indispensabile  e  necessario  per  la
riqualificazione  dell’area  della  Stazione  Centrale  e  dell'area  prospiciente  il  fiume  Frigido
compresa tra l’asse ferroviario e l’autostrada.

Per  quanto  concerne l’attuazione  del  Programma Integrato  di  Intervento  il  Piano Strutturale
prevede alcuni obiettivi operativi tra cui in particolare quello della “crescita di Massa come luogo
di accoglienza, d’integrazione sociale e di nuove opportunità per la comunità che l’abita e che la
frequenta”. Il P.S. articola tale obiettivo secondo i seguenti punti:

- offerta diversificata di edilizia abitativa, in proprietà o in affitto, per corrispondere
alle diverse esigenze;

- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio insediativo;

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

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

- la riqualificazione degli agglomerati cresciuti in modo non strutturato e/o disperso
attraverso la definizione di nuove centralità funzionali;

- il  contenimento dei carichi ambientali generati  dagli  insediamenti  e dalle attività
attraverso una maggiore efficienza delle reti tecnologiche e degli impianti connessi,
il riuso delle acque depurate, l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, la promozione
dell’uso di energie rinnovabili, la riduzione della pressione del traffico.

Il  Piano  Strutturale,  nel  terzo  obiettivo  strategico  relativo  alla  tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio paesaggistico, prevede, oltre alla salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesistici,
ambientali e culturali presenti sul territorio, l’istituzione del Parco del Frigido con funzioni di
tutela e ripristino dell’ambiente fluviale e di connettività ambientale fra il territorio montano e la
costa.

A livello  dei  Sistemi  funzionali  il  Comparto  Stazione  rientra  nel  Sistema  funzionale  degli
insediamenti – Sottosistema della città diffusa, mentre il  comparto Frigido ricade nel Sistema
funzionale degli insediamenti – Sottosistema del Frigido, per i quali sono disposti obiettivi, criteri
e  prescrizioni  specifici.  In  particolare  rappresenta  un’assoluta  priorità  l’istituzione  del  Parco
fluviale del Frigido con connotazione di “cerniera” del tessuto urbano e funzione di asta di alto
valore  ambientale  che  unisca  verticalmente  il  territorio  comunale”.  Inoltre  si  prevede  “il
miglioramento del corso d’acqua ed il recupero del patrimonio ambientale e naturale attraverso
interventi  di  rinaturalizzazione,  con   l’uso  delle  tecniche  di  ingegneria  naturalistica  e  la
ricostruzione della vegetazione riparia”.

Di seguito si riportano ulteriori obiettivi individuati dal PS che incidono direttamente sul
Programma Integrato di Intervento:

- Promuovere  l’evoluzione  qualitativa  e  il  pieno  utilizzo  del  patrimonio  edilizio
esistente residenziale,  produttivo,  turistico di  servizio  -  in  relazione sia alla  sua
tipologia funzionale che al contesto nel quale è inserito;
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- Recuperare  l’equilibrio  tra  città  e  territorio,  definendone  stabilmente  i  confini
urbani;

- Promuovere  il  recupero  degli  agglomerati  cresciuti in  modo  non  strutturato  e
disperso dotandoli di una di una identità propria e collettiva e di adeguati servizi,
tutelando gli spazi residui prevedendo l’attivazione di interventi di trasformazione
urbana;

- Privilegiare per gli interventi di trasformazione del tessuto urbano l’uso di forme
operative in grado stabilire un forte raccordo fra l’interesse e il  progetto privato,
quali i Piani complessi di intervento e i Programmi Complessi di Riqualificazione
insediativa, applicando i principi della perequazione;

- Contenere  l’ulteriore  consumo di  suolo,  privilegiando le  azioni  di  recupero  del
patrimonio  edilizio  esistente  realizzando  le  trasformazioni  urbanistiche  e  le
addizioni residenziali in forme compatte;

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

- Offrire una adeguata risposta alla domanda di abitazioni, prevedendo una offerta
diversificata di  edilizia abitativa,  in proprietà o in affitto,  per corrispondere alle
diverse esigenze;

- Predisporre adeguate interconnessioni del trasporto privato con i sistemi di trasporto
pubblico,  con le piste  ciclabili  e  i  percorsi  pedonali,  introducendo parcheggi  di
interscambio;

Nelle tavole allegate sono riportati gli stralci del Piano Strutturale relativi al Comparto Frigido e
della Stazione per quanto riguarda:

-  Caratteri del paesaggio: ambiti di paesaggio (tav A 3.b)
-  Caratteri del paesaggio: uso del suolo (tav A 4.b)
-  Caratteri del paesaggio: vegetazione (tav  A 5.b)
-  Fasi storiche di urbanizzazione (tav A 7.b)
-  Beni storici, architettonici ed ambientali (tav A 8.b)
-  Carta delle densità abitative (tav A 9.b, e A 10.b)
-  Carta delle funzioni (tav A 11.b)
-  Reti tecnologiche: ciclo rifiuti e depurazioni (tav A 12.b)
-  Reti tecnologiche: linee elettriche e pubblica illuminazione (tav A 14.b)
-  Reti tecnologiche: impianti di adduzione e distribuzione acqua potabile (tav  A15.b)
-  Trasporto pubblico e sistema della mobilità (tav  A 17.b)
-  Carta dei vincoli: vincoli sovraordinati (tav A 18.b)
-  Carta della ricognizione degli atti della programmazione e pianificazione: Piano comunale
   di classificazione acustica (tav A 20.b)
-  Stato di attuazione del PRG vigente (tavv. A 21.1b e  A 21.2b,)
-  Sintesi pericolosità idrogeologica e rischi ambientali (tavA22.b)
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3.   Aspetti demografici e insediativi/funzionali

L’andamento demografico del Comune di Massa ha registrato un trend di crescita costante, che si
è arrestato solo negli anni ‘90: dai circa 15.000 abitanti censiti all’Unità d’Italia, la popolazione
massese è passata, infatti, ai circa 35.000 del 1921, quindi ai 50.000 dei primi anni Cinquanta, per
stabilizzarsi infine dal 1991 intorno alle 67.000 unità. 
Il  dato  ufficiale  anagrafico,  aggiornato  al  31/10/2006,  indica  come  nel  Comune  di  Massa
risiedono nel complesso 69.566 abitanti; in una superficie territoriale di circa 94 kmq, la densità
demografica è pari  a  739 abitanti/kmq: si  tratta di un valore piuttosto elevato,   di  4-5 volte
superiore a quello medio provinciale e regionale. 
Il Comune ha registrato, nei primi anni del Duemila, una nuova fase di crescita molto sostenuta,
con  una  variazione  (+4,2%)  che  non  trova  riscontro  né  nei  vicini  comuni  di  Carrara
(sostanzialmente stabile) e Montignoso (+2,2%), né in Provincia (+1,6%), né nella maggior parte
degli altri capoluoghi di provincia toscani. In particolare, il valore positivo del saldo migratorio
ha largamente compensato il valore negativo del saldo naturale, generando l’incremento di 2.797
residenti. 
La dinamica demografica positiva è innescata, oltre che dal contributo dell’immigrazione, anche
dalla capacità attrattiva della città nei confronti della popolazione di altri territori (con particolare
riferimento ai comuni più interni), legata principalmente alla maggiori opportunità di lavoro. 
La zona costiera, in termini di numero di residenti, ha ormai nettamente superato il centro storico
(20.219 abitanti contro a 19.571); particolarmente rilevante risulta la presenza insediativa nella
zona “intermedie” tra centro-città e mare (tra le quali  si  localizzano le aree del Programmao
Integrato di Intervento), che comprendono anche la zona industriale, in cui vivono circa il 36%
dei cittadini massesi (24.960 individui). 
Sulla  base  dei  dati  ufficiali  ISTAT,  all'inizio  del 2006,  nel  Comune  di  Massa  risiedevano
complessivamente 29.291 famiglie, in notevole aumento sia rispetto al Censimento del 2001, che
rispetto alle rilevazioni censuarie precedenti. Assai rilevante risulta, in particolare, la variazione
registrata negli ultimi 5 anni (+12,9%), che ovviamente si lega al recente forte incremento della
popolazione complessiva. 
A questa  crescita  dei  nuclei  familiari  si  accosta  la  netta  riduzione  del  numero  medio  di
componenti per famiglia, sceso dalle 2,87 unità del 1991, alle 2,56 del 2001, fino alle 2,36 unità
del gennaio 2006. 
Rispetto agli ambiti del Comparto Stazione e del Comparto Frigido, non sono disponibili dati
statistici  demografici  che permettano di  definire   la  reale  consistenza della  popolazione già
insediata  e  di  definire  in  questo  senso anche degli indici  di  densità  demografica  delle  aree
territoriali comprese all'interno del Programma Integrato. Tuttavia gli ambiti interessati dal Piano
Attuativo riflettono la configurazione e  l'organizzazione insediativa che si è venuta a determinare
nel territorio di Massa sostenuta dalla funzione trainante della lavorazione del marmo già a partire
dalla metà dell'Ottocento, che è stata segnata dall'accrescimento degli  insediamenti  industriali
della prima metà del  Novecento e dalle espansioni  legate al  turismo soprattutto  negli  ultimi
decenni.

Come si può notare nelle elaborazioni grafiche allegate (cfr. Massa Piano Strutturale estratto tav.
A7 b – Fasi storiche di urbanizzazione) e come è stato rilevato più volte negli studi sul sistema
insediativo massese la configurazione morfologica del territorio comunale ha determinato una
pressione insediativa concentrata nelle aree pianeggianti della fascia costiera e le zone collinari
retrostanti. In particolare la fascia costiera caratterizzata da un affaccio diretto sul mare risulta in
buona parte occupata dal tessuto urbano di Marina di Massa.La zona urbanizzata vede la presenza
di  aree  verdi  artificiali  con  prevalenza  di  pinete; mentre  a  ridosso  della  fascia  costiera,  si
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estendono le aree di uso prevalentemente agricolo, caratterizzate da un elevato frazionamento,
ancor più accentuato dall’evidente saldatura tra il capoluogo e la Marina.

In  questa  fascia  territoriale  si  concentrano  le  principali  arterie  di  collegamento  viario  e
ferroviario,  che  si  diramano  attorno  alla  vasta  zona  industriale  apuana  (ZIA),  strettamente
interconnessa all'ambito urbano del capoluogo. La città di Massa è articolata intorno al nucleo
storico e alla cintura otto-novecentesca, con i rami di espansione edilizia più recenti attorno alla
zona industriale e canalizzati perpendicolarmente alla costa.
Il processo di sviluppo insediativo, legato principalmente alla crescita delle attività di estrazione e
lavorazione  del  marmo,  ha  investito  il  territorio  comunale  di  Massa  a  partire  dalla  metà
dell’Ottocento,  irrompendo  in  uno  scenario  urbano  rimasto  immutato  per  un  lungo  periodo
storico.Il centro cittadino resta comunque limitato dal perimetro delle cinquecentesche mura sino
agli ultimi anni del XIX secolo, mentre nel territorio collinare, dove prevale il tessuto agricolo,
nonostante questi sia contraddistinto da una fitta maglia viaria, si sviluppano unicamente limitati
e
modesti insediamenti lungo le arterie principali. 
Con la costruzione della ferrovia, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, si innesca un
processo  di  crescita  che  prelude  all'attuale  assetto  della  configurazione  urbanistica,  con  la
Stazione che va assumendo un ruolo di importanza strategica. La nuova viabilità si innesta infatti
sulla stazione ferroviaria e le nuove infrastrutture viarie, nate a servizio delle attività legate allo
sfruttamento del marmo, diventano il canale preferenziale di sviluppo insediativo, caratterizzato
dalla tipologia del "villino" su tre livelli. I primi anni del Novecento vedono inoltre lo svilupparsi
del nuovo insediamento alla Marina, sia per motivi commerciali legati al marmo, ma soprattutto
per la diffusione del turismo balneare. Sebbene la tipologia edilizia che viene più frequentemente
eretta sia quindi la villa signorile a mare, sorgono al contempo anche le prime colonie, che negli
anni Trenta raggiungeranno un definitivo sviluppo.
Nel  periodo tra le  due guerre ha inizio una serie di  profonde trasformazioni,  a  partire dallo
sviluppo della rete viaria, tra cui il Lungomare, che costituisce il primo tratti della dorsale di
collegamento lungo la linea costiera, e il nuovo tracciato dell'Aurelia. In pieno regime fascista, si
ha l'istituzione della Zona Industriale Apuana (ZIA),  a cui segue un nuovo ammodernamento
delle infrastrutture di collegamento.
Tra la ferrovia Pisa-Genova e la Stradale Aurelia viene aggiunta una nuova strada  intermedia che
in seguito verrà potenziata fino a diventare l'attuale percorso autostradale. Gli anni '40 vedono il
nuovo Piano Regolatore  della  città.  Le  più  importanti  trasformazioni  per  quanto  riguarda  il
tessuto residenziale vanno riferite  all'assetto della zona industriale apuana e alla localizzazione
dei quartieri di case economiche popolari distribuiti a raggiera intorno alla ZIA stessa. Si verifica
pertanto una prima ramificazione del tessuto urbano che fino ad allora si era mantenuto compatto
intorno al nucleo storico. Con il crescente sviluppo del turismo si  assiste, dal dopoguerra ad
oggi , alla progressiva antropizzazione della fascia litoranea che amplia nell'area di Marina di
Massa la struttura insediativa del territorio comunale profilando una saldatura tra l'area di Marina
e quella del capoluogo. 
Esaminando la carta delle densità edilizie sia residenziali sia riferite agli insediamenti produttivi e
dei servizi (cfr. gli estratti allegati delle Tav n. A10 b del P.S.) si può notare come le soglie di
densità insediative nel Comparto Frigido si collocano con un rapporto anche superiore  al 2,0-3,0
mc/mq per quanto riguarda le funzioni produttive, mentre tale indice si presenta con un valore
inferiore   (anche  minore  a  1,0  mc/mq)   nel  caso  della  struttura  abitativa/residenziale,
evidenziando dunque la presenza di piccole unità abitative con pochi piani fuoriterra. Nel caso del
Comparto Stazione risulta evidente la presenza di “vuoti urbani” (aree bianche) soprattutto nelle
aree nelle quali sono previsti gli interventi del Programma Integrato, come nell'area Rinchiostra e
quella dell'ex scalo merci. In quest'ambito territoriale la componente residenziale risulta con una
densità abitativa superiore a quella del comparto Frigido con un indice che scavalca all'interno di
alcune recenti lottizzazioni anche la soglia di 2,0 mc/mq.
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Infine, dal punto di vista delle funzioni prevalenti del sistema insediativo del territorio compreso
nel Programma Integrato di Intervento,  si può evidenziare attraverso l'esame degli estratti allegati
riferiti alla carta delle funzioni del Piano Strutturale ( cfr. Tav. n. A11 b) come nell'area Frigido
risultano determinanti nel definire gli aspetti più caratteristici di questo sistema insediativo, la
quantità  e  l'estensione  di  superfici   nelle  quali  sono  localizzati  gli  opifici  e  le  strutture
industriali/artigianali della lavorazione del marmo e delle attività legate allo smantellamento di
pezzi meccanici. Tali  strutture produttive risultano collocate soprattutto a ridosso della sponda
del fiume,  ma si localizzano anche centralmente al Comparto  fino a lambire il confine dell'area
con Via Marina Vecchia. Tra le analisi conoscitive sviluppate nel Piano Attuativo, la Tav. n.6
“Identificazione  degli  edifici  e  delle  strutture  edilizie  destinate  a  demolizione”,  è  stata
quantificata la volumetria produttiva dell'area (stimata in oltre 39.000 mc) ed è stata rilevata
anche la presenza di quasi 5.000 mc di tettoie e baracche in gran parte utilizzate come piccoli
depositi  legati  all'attività  agricola familiare.  Nelle  cartografie  allegate,  le  funzioni  localizzate
all'interno del Comparto Stazione  risultano più articolate ed emerge soprattutto la presenza di
attrezzature  per la mobilità legate al servizio ferroviario, di attività sanitarie/di riposo, di attività
per il culto religioso. Sono presenti anche delle aree pubbliche a verde attrezzato (come nella
Piazza della Stazione e nella zona Quercioli) , risultano soprattutto segnate planimetricamente  le
zone non edificate dell'Area Rinchiostra e dell'ex scalo merci insieme all'area produttiva dismessa
in cui insiste la previsione edificatoria residenziale della Coop. ACLI inserita all'interno delle
previsioni del Piano Attuativo.

4.  Caratteri paesaggistici,  morfologia  e   uso del suolo negli ambiti territoriali di
riferimento del Programma Integrato di Intervento

I comparti che compongono il PII sono ubicati nella fascia sub-pianeggiante costituita da depositi
alluvionali e non presentano fenomeni morfologici di rilievo in quanto la morfologia della zona di
pianura è determinata dalla presenza del Frigido il cui cono di deiezione presenta la caratteristica
forma a ventaglio ed è reinciso dal fiume stesso con ampi e profondi meandri. 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 confine con Montignoso. La pianura risulta altamente urbanizzata e l’azione
antropica ha determinato alcune peculiari forme di paesaggio.  Come  stato sottolineato nella
scheda su Massa  dell'Atlante del Paesaggio del PIT la  fascia urbana più interna, nella quale sono
ubicate le aree comprese all'interno del  Programma Integrato,  è oggi  il  luogo della massima
concentrazione delle strutture e delle infrastrutture produttive e industriali  e artigianali  per il
deposito  e  la  lavorazione dei  marmi,  dell’attraversamento del  fascio  infrastrutturale  tirrenico
(autostrada e ferrovia) e dello spazio di connessione tra costa ed entroterra caratterizzato da un
tessuto  insediativo  tipico  della  dispersione  urbana residenziale  a  cui  si  associano  forme  e
manufatti assai disordinati e/o funzionalmente incompatibili (baracche, superfetazioni di edifici
rurali convertiti a residenza, capannoni), cresciuto ai margini delle direttrici ortogonali alla linea
di costa. 

La forte pressione insediativa esercitata sulla pianura costiera,  ma anche dalle limitrofe città
“capoluogo”  pedecollinari,  ha messo in  crisi  la  qualità  ambientale  del  territorio  rurale  e  gli
equilibri idrogeologici anche a seguito di occupazione di suolo e dell’impermeabilizzazione delle
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aree di pertinenza fluviale (argini, aree di naturale esondazione, casse di laminazione, ...). 
Nei versanti più prossimi alla pianura aumentano le dimensioni dei fondi coltivati dove scarsa è la
presenza dei seminativi. 
 L'esame  dell'attuale  utilizzazione  del  suolo  cartografato  all'interno  delle  analisi  del  Piano
Strutturale attraverso gli ambiti del paesaggio (tav. n. A3 b), l'uso del suolo (Tav.n. A4 b) e le
specificazioni  introdotte  attraverso  l'analisi  e  la relativa  visualizzazione  cartografica  della
vegetazione (tav. n. A5b) confermano la generale descrizione del contesto territoriale  in cui è
localizzato il Programma Integrato di Intervento. In particolare è stata  perimetrata una presenza
assai limitata di piccoli orti e vigneti non specializzati ad uso familiare all'interno del comparto
Frigido, mentre è stata localizzata, nelle aree di proprietà RFI,  all'interno del Comparto Stazione,
un'area a verde di  pregio che tuttavia dai sopralluoghi effettuati  non presenta una particolare
varietà arborea e arbustiva in grado di determinare un vero e proprio vincolo al mantenimento
dello  stesso.  Dal  punto  di  vista  dell'attività  agricola  il  contesto  insediativo  del  Programma
Integrato  appartiene ad un territorio densamente  urbanizzato dove permangono  residue zone
agricole e  scampoli di vegetazione boschiva  e arborea per cui non è possibile identificarlo sotto
un profilo di sistema floristico ne tanto meno faunistico.

5.   Vincoli sovraordinati, pericolosità idrogeomorfologiche e presenza di beni da
tutelare

Come mostrano gli estratti allegati della cartografia del Piano Strutturale (cfr tav n. A8 b beni
storici,  architettonici  e  ambientali,  tav.  n.  A18 b vincoli  sovraordinati  e  tav  n.  A22 b  sulla
pericolosità idrogeologica e rischi ambientali) sia il Comparto Stazione che quello del Frigido
non appaiono interessati da condizioni attive di pericolosità sia idraulica che morfologica. Per
quanto riguarda l'aspetto geomorfologico, non sono presenti zone classificate a pericolosità molto
elevate (G4); il Comparto Frigido nell'ambito compreso tra Via Marina Vecchia ed il fiume è stato
classificato con una pericolosità geomorfologica pari a G3, mentre il Comparto Stazione e l'area
di intervento del sub-comparto di Via Romana rientra nella classe G1.
Anche dal punto di vista dei vincoli sovraordinati le aree del Programma Integrato non appaiono
particolarmente interessate da beni  da tutelare.   La  presenza delle  linee ferroviarie prefigura
l'esigenza di rispettare i limiti imposto dalle fasce di rispetto dai binari, mentre nel Comparto
Stazione viene segnalata la presenza di aree arborate (Piazza della Stazione e all'interno del Parco
ferroviario) rispetto alle quali viene previsto dal P.S. La necessità di mantenerne la consistenza
quantitativa di verde anche attraverso la piantumazione di alberi in zone limitrofe.

6. Analisi del contesto ambientale: uso delle risorse e stato della rete dei sottoservizi
nelle aree del Programma Integrato di Intervento

All’articolo  35 della  Disciplina del  PIT si  prescrive che la pianificazione degli  interventi  di
trasformazione urbanistica sia sempre subordinata alla verifica dell’esistenza delle infrastrutture e
dei servizi  idrici  necessari  per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e
depurazione. 
Nella costruzione del Programma Integrato di Intervento si è voluto procedere con particolare
attenzione alla conoscenza dell'attuale condizione della rete dei sotto-servizi; ciò ha permesso di
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elaborare delle scelte progettuali relative a: 
- rete di distribuzione dell’acquedotto; 
- rete di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche; 
- rete di distribuzione del gas; 
- rete elettrica a bassa e media tensione; 
- schema delle linee telefoniche; 
- schema delle linee dell’illuminazione pubblica; 
- schema localizzativi delle eventuali barriere antirumore; 
– schema delle diverse tipologie del verde, con quantificazione delle alberature e delle siepi

di nuovo impianto e degli interventi per il fabbisogno di irrigazione ausiliaria.
–

6.1     Analisi delle risorse territoriali essenziali

Per determinare le scelte progettuali sulle reti dei sotto-sevizi si è fatto riferimento alle analisi del
quadro  ambientale  sull'uso  delle  risorse  nel  contesto  massese  (utilizzato  anche  ai  fini  del
documento di valutazione integrata)  a partire dalle condizioni esistenti  dell'approvvigionamento
idrico, dell'utilizzo dell'acqua potabile e delle acque piovane, dell'attuale sistema depurativo delle
acque reflue fino alle condizioni  dei consumi energetici e della rete della pubblica illuminazione
e  della mobilità. E' stato possibile appurare che dal punto di vista delle emissioni atmosferiche
(le competenze sul rilevamento della qualità dell’aria sono attribuite all’ARPAT) sono localizzate
nella zona di Massa Carrara, due stazioni fisse urbane di recente attivazione.  La Provincia di
Massa Carrara ha effettuato campagne di rilevamento sulla qualità dell’aria attraverso un’apposita
stazione mobile dal 2000 al 2003, in quattro punti del territorio provinciale tra cui Massa centro.
Gli inquinanti oggetto di monitoraggio sono stati: il monossido di carbonio (CO), il biossido di
azoto (NO2), l’ozono (O3), gli idrocarburi non metanici e le polveri (frazione respirabile PM10).
Per quel che concerne il biossido di azoto sono risultati rarissimi i casi di superamento del livello

di attenzione di 200µg/m3 registrati a Massa Centro. Non sono stati registrati casi di superamento

del livello di attenzione di 15µg/m3 per il monossido di carbonio, né superamenti dei valori limite
per l’ozono. La campagna di monitoraggio degli idrocarburi non metanici, effettuata nell’agosto
2003, nel punto di rilevamento di Massa centro, ha mostrato superamenti del valore limite di
200µg/m3 in termini di concentrazione media di tre ore ed oraria. 

Rispetto alla popolazione esposta ad  inquinamento acustico le principali  sorgenti  di  rumore
presenti  nel territorio del  Comune sono rappresentate essenzialmente dalla rete viaria e dalle
attività  produttive.  Le  zone  industriali  e  artigianali  concentrate  nella  zona  industriale  non
presentano elementi di criticità acustica. Diverso è il caso delle attività del settore lapideo che,
distribuite  in  vari  punti  del  territorio  in  adiacenza  anche  a  zone  residenziali,  determinano
situazioni di forte disagio. I controlli effettuati dall’ARPAT hanno rilevato alcune realtà in cui i
livelli  sonori  superano i  limiti  più alti  previsti  dalla normativa,  sia nel periodo diurno che in
quello notturno. 
Nel 2009 è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale che, in
base delle elaborazioni  effettuate mostra come, in termini di  superficie,  la maggior parte del
territorio del Comune di Massa, ricada in classe III (aree a destinazione agricola, aree residenziali
a media densità abitativa caratteristiche dei centri storici). Fanno eccezione i centri urbani più
densamente antropizzati inseriti in classe IV, la zona industriale apuana (Z.I.A.) e l’area del Parco
delle Apuane. Dall’analisi svolte è emerso che il principale elemento di criticità acustica sia da
addebitate al traffico veicolare presente sulle infrastrutture. La rete stradale del Comune di Massa
è  infatti  costituita  da  alcune  arterie  di  notevole  interesse  regionale  e  nazionale  :  il  tratto
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autostradale dell’A12 “Genova-Livorno” e la S.S. Aurelia.  Tuttavia se la prima infrastruttura
scorre parallelamente al lungomare, separando idealmente l’area di Marina di Massa dal resto del
territorio, l’Aurelia, al contrario, interessa principalmente il centro cittadino connotandosi come
asse primario di attraversamento urbano e distributore dei flussi provenienti dalla collina. Sono
poi  presenti  altri  elementi  di  accessibilità  (strade  provinciali  e  locali)  che  incrociandosi  in
prossimità  del  centro  cittadino,  contribuiscono  in  modo  rilevante  all’innalzamento  della
rumorosità presente.  Nelle elaborazioni conoscitive sviluppate all'interno della definizione del
Piano Attuativo, sono stati presi in considerazioni anche le condizioni dei livelli di immissione di
inquinamento  acustico  derivante  da  traffico  ferroviario  sia  nella  zona  del  Frigido  che  nel
Comparto Stazione. I valori relativi all'inquinamento acustico, sia diurno che notturno, sono stati
recepiti attraverso  delle campagne di indagine svolte da RFI e visualizzati nelle tavole n.18A e
18B del Piano Attuativo nelle quali sono stati individuati anche le opere necessarie a mitigare gli
effetti attraverso la collocazione di barriere antirumore. 

Rispetto alla gestione dei rifiuti nel 2007, la produzione media pro-capite di rifiuti registrata a
livello comunale risulta pari a 895,6 kg/ab/anno. Tale dato risulta più elevato rispetto a quello
medio provinciale ed alla media regionale, essenzialmente a causa della pressione turistica nei
mesi  estivi,  che  corrisponde,  secondo  alcuni  studi, ad  un  incremento  medio  del  50% della
popolazione residente nei dodici mesi dell’anno. 
Negli  ultimi  anni  la  quantità  prodotta  di  rifiuti  è costantemente  aumentata,  così  come  la
percentuale di raccolta differenziata (comprensiva della quota derivante da spezzamento stradale)
fino  al  2005;  si  rileva  un  dato  in  controtendenza  al  2006  e  confermato  al  2007  con  una
diminuzione piuttosto rilevante della percentuale differenziata, pari al 26, 26%. 
Il  servizio di raccolta dei rifiuti  solidi  urbani è gestito dall’Azienda Speciale Municipalizzata
Igiene Urbana (ASMIU) che sta sviluppando una precisa programmazione nei confronti della
collocazione delle aree di raccolta dei rifiuti urbani (le isole ecologiche). Nelle scelte progettuali
del  Piano  Attuativo  si  è  collaborato  con  il  Responsabile  dell'ASMIU  per  identificare  la
quantificazione più opportuna del numero di isole ecologiche e la collocazione più adatta nella
riorganizzazione  infrastrutturale  viaria  dei  due  Comparti.  E'  stato  definito  l'inserimento
complessivo nel Piano di una superficie pari a mq 414,5 di aree per la raccolta di rifiuti urbani
articolati  tra  mq 269,5  nel  Comparto Frigido e mq 145,0 nel  Comparto Stazione. Rimane
distante l’attuale obbligo legislativo del 35% a causa di disfunzioni sia nel sistema di raccolta
che, soprattutto, nell’impianto di smaltimento ubicato presso il CERMEC, interessato da fermi
ricorrenti  per  varie  motivazioni  di  natura  eterogenea.  Tra  i  materiali  selezionati  le  quantità
maggiori sono costituite da carta, cartone, vetro e materiali derivanti da potature e sfalciature di
piante. La raccolta di rifiuti per strada avviene attraverso 1500 cassonetti per r.s.u., 15 contenitori
per farmaci scaduti, e 85 per pile esauste, 490 per vetro e multimateriale, 250 per rifiuti organici,
600 per carta e 120 per plastica. Lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti è affidato al Consorzio
Ecologia e Risorse di Massa Carrara spa (CERMEC) che seleziona, opera il  compostaggio e
smaltisce i sovvalli spedendoli fuori provincia. Il CERMEC tratta complessivamente circa 90.000
tonnellate di rifiuti, dei quali il 30% prodotto nel territorio comunale.

Per  quanto  riguarda  i  consumi  energetici quelli  di  energia  elettrica  mostrano  un  trend  in
progressivo aumento,  dal  1996 al  2005,  per  ogni  settore d’uso:  usi  domestici,  illuminazione
pubblica,  usi  produttivi.  Il  settore  che  presenta  una  maggiore  incidenza  è  quello  produttivo
comprendente:  agricoltura,  industria,  terziario  e trasporti.  Il  Comune è dotato di  una rete di
distribuzione del gas metano che copre circa il 90% della popolazione totale ed il 95% di quella
urbana. I volumi di gas complessivamente distribuiti nella città di Massa, nel 2005, sono stati pari
a 42.649.922 mc; la media annua dei volumi di gas distribuiti nel quadriennio 2002 - 2005 è stata
di 36.782.513 mc. 
I consumi energetici  per autotrazione, registrati  per il  1998, sono stati  pari  a: 5.889.449 q di
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gasolio, a 2.358.690 q di GPL ed a 27.423.206 q di benzina. 
I sistemi di produzione e risparmio energetico, allo stato attuale, non sono praticati nel comune di
Massa ad eccezione della centrale elettrica della Filanda di Forno e di alcuni impianti fotovoltaici
a servizio di edifici comunali. 

Rispetto  alla  qualità  delle  acque superficiali  il  territorio  è  caratterizzato  dalla  presenza del
Frigido, quale maggiore asta fluviale di una vasta rete di torrenti e canali e da numerose sorgenti
naturali.  In  pianura è presente 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 
I principali fenomeni di inquinamento idrico presenti nel territorio del Comune di Massa sono: 
- inquinamento batteriologico presente lungo alcuni fossi e canali della costa spesso dovuto alla

presenza di scarichi civili abusivi; 
-  inquinamento sia chimico che batteriologico di alcune aste idriche (Fiume Frigido, Torrente

Ricortola, Fosso Lavello) imputabile sia alla presenza di depuratori di scarichi civili lungo le
aste (per il Fosso Lavello e per il Fiume Frigido) sia a scarichi reflui industriali; 

-  inquinamento occasionale per solidi sospesi derivanti dalla lavorazione del marmo del Fiume
Frigido del Torrente Renara e di alcuni torrenti montani secondari; 

- inquinamento chimico diffuso nella zona di pianura dovuto alla forte pressione antropica e alla
mancanza o all’inadeguatezza della rete fognaria esistente. 

L’ARPAT,  nel  2003 ha  effettuato  di  indagini  chimiche,  biologiche  ed  ecologiche  sul  Fiume
Frigido le quali hanno mostrato le seguenti evidenze: 
- in merito ai parametri chimici: tutte le stazioni indagate rispettano i valori guida per la vita dei
salmonidi, ad eccezione delle stazioni a monte del depuratore delle Querce per la temperatura
massima e a valle depuratore stesso per la temperatura massima, l’azoto ammoniacale e i solidi
sospesi totali. Per quanto riguarda l’andamento nel tempo, si può osservare come, rispetto alla
prima indagine del 1982, si  verifichi un netto miglioramento per gli  orto fosfati,  un drastico
miglioramento per i solidi sospesi totali, una riduzione di circa dieci volte dei coliformi fecali
nelle  stazioni  a valle  d  Forno ed  a valle  del  depuratore delle  Querce.  Contrasta con questo
miglioramento la comparsa del disseccamento a cui va incontro il fiume nei mesi estivi, a partire
dal centro cittadino. 
-  Per quel che concerne i  parametri  biologici,  risultano di ottima qualità (I CQ) gli  affluenti
Torrente Renara e Fosso d’Antona, mentre nel tratto montano dell’asta principale si registra un
popolamento  di  macroinvertebrati  più  limitato  (I-II CQ).  L’immissione di  scarichi  fognari  è
responsabile  di  una progressiva  caduta  alla  II  e  alla  III  CQ finché,  ricevuto  lo  scarico  del
depuratore delle Querce, si raggiunge la IV CQ, con un popolamento di macroinvertebrati ridotto
a poche specie tolleranti l’inquinamento. 
-  In  merito  ai  parametri  ecologici  si  registra  come,  nel  tratto  montano,  ad  eccezione
dell’attraversamento di Forno, fortemente cementificato, siano presenti livelli di funzionalità (LF)
elevati o buoni (I oII LF). Da S. Lucia fino a Castagnola si registra un sensibile peggioramento
(III LF: mediocre), principalmente a causa della pesante alterazione delle fasce di vegetazione
riparia e dei muri spondali in cemento. Il fiume recupera il II LF (buono) alla Zecca, fino a via
Carducci, per subire poi un leggero deterioramento (II-III LF: buono-mediocre) nel breve tratto di
Remola. A valle dell’ansa di Remola, in sponda destra si passa prima ad un III LF (mediocre), poi
al III-IV LF (mediocrescadente) e, infine, al IV LF (scadente); in sponda sinistra, invece, si passa
direttamente al III-IV LF e poi al IV LF. Questo forte deterioramento, soprattutto da via Marina
Vecchia in  poi,  è  attribuibile all’inquinamento delle acque, alla  forte alterazione morfologica
(alveo  e  golene innaturalmente  piatti,  difese spondali,  argini)  e,  in  certa  misura,  alla  scarsa
estensione e qualità delle fasce di vegetazione riparia.
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Rispetto allo stato ambientale delle  acque sotterrane, fra i fenomeni di inquinamento idrico,
presenti  nel  territorio  del  Comune di  Massa,  si  registra  quello  chimico  della  falda freatica,
localizzato principalmente in destra del Fiume Frigido, in corrispondenza della ZIA dovuto alle
produzioni chimiche e meccaniche dell’ex polo chimico. 
Nell’area  della  zona  industriale  sono  state  riscontrate  situazioni  di  inquinamento  nelle  zone
soggette  a  dismissioni  dei  seguenti  stabilimenti:  ex  Enichem-Farmoplant,  ex-  Dalmine,  ex-
inceneritore, ex-Resine. Le bonifiche in corso hanno evidenziato inquinamenti  delle acque di
falda ad opera di pesticidi clorurati, metalli pesanti, ammoniaca, fenoli, nitriti, idrocarburi. 

Per quanto riguarda i  prelievi e consumi di acqua le risorse idriche del territorio, in generale,
sono sottoposte ad una utilizzazione eccessiva e a pressioni ambientali che mettono a rischio, se
non salvaguardate, la loro futura capacità di assicurare gli approvvigionamenti in atto. 
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 mc. Il consumo pro-capite nel 2003 di acqua è pari a 255,5
lt/ab/giorno, dato superiore alle medie provinciali e regionali. L’acquedotto comunale dispone di
una lunghezza della rete di distribuzione di 260 km e serve circa il 98% degli abitanti. 
Il  prelievo per usi agricoli  avviene essenzialmente dal Frigido e da pozzi.;  partire dagli  anni
sessanta si è riscontrato un notevole calo nella distribuzione di acqua per uso irriguo dovuto,
prevalentemente,  all’abbandono dei  terreni  ed all’espandersi  dell’urbanizzazione.  La  stagione
irrigua, mediamente, ha una durata di 60 giorni ed mostra un totale di circa 1.000.000 mc captati
e 900.000 mc restituiti. 

Rispetto alla depurazione il sistema fognario è costituito da circa 350 km di tubazione di cui 220
per fognatura nera e 130 per fognatura bianca. I principali impianti di depurazioni cittadini sono
quelli del Lavello con potenzialità di 100.000 abitanti e quello delle 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 del Lavello. L’amministrazione ha inoltre approvato il raddoppio del depuratore ex-
Cersam al fine di chiudere definitivamente il depuratore delle Querce; all’attualità gli interventi di
raddoppio risultano in fase conclusiva. 
Il sistema depurativo comunale presenta sostanzialmente tre punti di crisi: 
1) Raddoppio della popolazione nel periodo estivo con conseguente sottodimensionamento degli
impianti  attuali.  Questo determina nei  periodi  di  maggiore frequenza turistica 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). 
3)Scarsità idrica estiva dei corsi d'acqua, in particolare del Frigido, sia per la diminuzione degli
apporti  meteorici  nel  periodo estivo,  che per  i  prelievi  di  acqua di  pertinenza fluviale  dalle
sorgenti montane o dal fiume stesso.
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6.2    Stato delle reti dei sotto-servizi nei Comparti del Frigido e della Stazione

A partire dalla conoscenza dell'attuale condizione della rete dei sottoservizi e del sitema della
mobilità (visualizzata anche negli allegati cartografici delle  tavv.  nn.A12 b, A14b, A17b e A20b
del P.S.)  e dall'esame degli  aspetti  di criticità sull'uso delle risorse fin qui evidenziati,  sono state
inserite nel Piano Attuativo delle scelte progettuali  che permettono di migliorare nel contesto
territoriale del Piano Integrato  le singole specifiche condizioni ambientali; inoltre nei confronti
degli  interventi  da attuare per  mitigare gli  effetti  di  criticità  sull'uso delle risorse, sono state
indicate,   all'interno del documento di Valutazione Integrata, le opportune misure da adottare.
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