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1. PREMESSA 

Il Quadro Conoscitivo (QC) costituisce uno degli elementi fondamentali della presente variante al 
PRGC e raccoglie l’insieme delle conoscenze e dei dati di supporto alla formazione della variante stessa, 
atte definire e a dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefissati nel documento di avvio del 
procedimento, così come rivisitati a seguito dei contributi presentati dai soggetti interessati durante la 
prima fase di partecipazione e a seguito della valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, 
sociali ed economici e sulla salute umana. 

Per le informazioni di carattere generale e per quanto non riportato negli elaborati allegati si fa 
riferimento al quadro conoscitivo del Piano Strutturale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 32 del 7/4/2009.  

Il QC della variante in oggetto è formato dalla presente Relazione di sintesi con allegate una serie 
di tavole tematiche in scala 1:10000 e 1:5000 e dall’indagine geologica e geomorfologia redatta dal dott. 
Simone Fialdini. 

Il Programma Integrato d’Intervento riguarda due ambiti territoriali che, seppure diversi per 
ubicazione, tessuto urbanistico, funzioni e caratteristiche morfologiche, sono accomunati da situazioni di 
degrado che devono essere superate: la zona circostante la stazione ferroviaria e la zona adiacente al 
Fiume Frigido compresa tra la linea ferroviaria e via Marina Vecchia. 

2. ANALISI DELLE RISORSE ESSENZIALI 

La LR n. 1/2005 promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni 
comuni che costituiscono patrimonio della collettività. L’insieme delle risorse essenziali è costituito da: 

- aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 

- città e sistemi degli insediamenti; 

- paesaggio e documenti della cultura; 

- sistemi infrastrutturali e tecnologici. 

2.1. ARIA 

2.1.1. INQUINAMENTO ACUSTICO 

Le principali sorgenti di rumore presenti nel territorio d’interesse sono rappresentate dalle attività 
produttive legate alla lavorazione del marmo e dalla circolazione dei veicoli a motore e dal traffico 
ferroviario. 

2.1.2. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Le principali cause delle emissioni inquinanti presenti sono date dall’uso dei combustibili fossili 
per il riscaldamento degli edifici e per la mobilità. In alcune zone assume rilievo la lavorazione del marmo 
per la polverosità prodotta. Trascurabile è, invece, l’apporto di agenti inquinanti di derivazione industriale 
a causa della chiusura delle aziende con consistenti fonti emissive. 

2.2. ACQUA 

2.2.1. DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA 

La risorsa acqua rappresenta sicuramente una ricchezza abbondante per il comprensorio del 
Comune di Massa, come indicano la carte delle isoiete che raggiunge valori superiori a 3000 mm di 
piovosità sulle vette apuane e le tabelle degli andamenti pluviometrici. 

Il Frigido è la maggior asta fluviale di una vasta rete di torrenti e canali che percorrono il territorio 
comunale e numerose sono le sorgenti naturali che punteggiano il territorio. 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. 

2.2.2. INQUINAMENTO IDRICO 

I dati relativi sono forniti dall’ARPAT, che effettua periodicamente analisi chimiche-fisiche-
biologiche delle acque dei principali corsi d’acqua superficiali. 

I maggiori fenomeni d’inquinamento sono dovuti all’escavazione nell’area montana, alla 
lavorazione del marmo lungo l’asta del Frigido, alle attività industriali presenti nella zona industriale e in 
maniera diffusa nella zona di pianura alla forte pressione urbana. 

Acque superficiali.- Lungo il corso del Frigido sono presenti segherie e laboratori i cui scarichi di 
lastrame e polveri di marmo fino a pochi anni fa erano stati causa dell’innalzamento dell’alveo e fonte di 
pericoli quali straripamento e danneggiamento di ponti, strade, edifici. Inoltre i fanghi di segagione del 
marmo (marmettola), riversati per decenni nel Frigido, occludendo gli interstizi fra i ciottoli, avevano 
distrutto la varietà dei microambienti e le stesse possibilità di insediamento degli organismi acquatici. 

Terminata la pratica dello scarico indiscriminato della marmettola, sebbene le acque del fiume 
avessero riacquistato la loro limpidezza e una qualità chimica soddisfacente, la qualità biologica era 
rimasta pessima in quanto la permanenza dei depositi di marmettola aveva reso permanente l’impatto 
ambientale. Oggi si stanno creando le condizioni per un sostanziale recupero, anche se è prevedibile che 
questo processo richiederà ancora del tempo. 

Attualmente le ditte lapidee insistenti sul fiume sono dotate di un ciclo di approvvigionamento 
idrico chiuso alimentato con pozzi o con prelievi dall’acquedotto e hanno come recettore finale il fiume. 
Le acque sono depurate prima dell’immissione. 

Acque sotterranee.-Le risorse idriche sotterranee sono soggette ad un forte rischio di inquinamento 
determinato dal cattivo funzionamento delle fosse a perdere, dall’utilizzo di concimi azotati in agricoltura 
e dai pozzi di captazione che provocano un sovrasfruttamento della risorsa e favoriscono la percolazione 
di sostanze inquinanti. 

I principali tipi di inquinanti presenti nella falda sono composti chimici organici, fosfati, 
tensioattivi e metalli pesanti a cui si aggiungono batteri e virus. I parametri chimici maggiormente 
indicativi presi in considerazione nello studio della qualità delle acque sotterrane sono i composti 
dell’azoto (ammoniaca, nitrati, nitriti) e i cloruri. 

2.2.3. SISTEMI IDROGRAFICI E SITUAZIONI A RISCHIO DI ESONDAZIONE 

Le aree di nostro interesse non sono interessati da problematiche di carattere idrogeologico. Per 
quanto riguarda il rischio di pericolosità idraulica le aree oggetto del PII rientrano in classe I.2 di 
pericolosità idraulica media. 
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2.3. SUOLO 

2.3.1. MORFOLOGIA 

I comparti che compongono il PII sono ubicati nella fascia subpianeggiante costituita da depositi 
alluvionali e non presentano fenomeni morfologici di rilievo 

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 
laghetto artificiale di Casa Giorgini, prossimo al confine con Montignoso. La pianura risulta altamente 
urbanizzata e l’azione antropica ha determinato alcune peculiari forme di paesaggio. 

2.3.2. DISPONIBILITÀ DI SUOLO NON EDIFICATO 

La superficie complessiva delle aree coperte da fabbricati nelle aree in studio è pari a circa 11.000 
mq, per un volume di circa 114.840 mc. Considerato che la superficie complessiva delle aree incluse nel 
PII risulta essere di circa 114.840 mq ne consegue una disponibilità di suolo non edificato pari circa 
103.840 mq. 

2.3.4. INDIVIDUAZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO DEL TERRITORIO 

Dissesto idrogeologico 

Tra le forme più importanti di dissesto idrogeologico, inteso come disordine o situazione di 
squilibrio che l’acqua produce nel suolo e nel sottosuolo, possiamo includere tutti i vari stadi di erosione 
idrica. A questi fenomeni distruttivi del suolo si aggiungono anche le alluvioni. Nel nostro territorio, le 
forme di dissesto idrogeologico di cui occorre tener maggiormente conto sono le alluvioni e le frane. 

Per quanto riguarda l’aspetto geomorfologico nelle aree oggetto di variante non sono presenti zone 
a pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4). Il comparto Zona Frigido rientra in Classe di 
pericolosità geomorfologica G.3l ad eccezione del sub-comparto su via Romana che rientra in Classe di 
pericolosità geomorfologica G.1 così come il comparto Stazione. 

Altre criticità legate agli aspetti idrogeologici sono riconducibili ad un eccessivo emungimento 
della falda sotto il livello medio marino ed il fenomeno del disseccamento estivo del Fiume Frigido 
riconducibile ad un uso intenso delle acque sotterranee. 

Rischio sismico 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 431 del 19 giugno 2006 ha approvato la nuova 
riclassificazione sismica del territorio regionale prevedendo per il territorio del Comune di Massa la 
classificazione in zona 3S di pericolosità sismica. 

Le aree di cui trattasi sono incluse nella Classe S.3 – Pericolosità sismica locale elevata. 

2.4. ECOSISTEMI 

2.4.1. ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

La zona si presenta come un territorio densamente urbanizzato dove permangono residue aree 

agricole e scampoli di vegetazione boschiva ed erbacea per cui non è più possibile parlarne in termini di 
sistema né sotto l’aspetto floristico che faunistico. 

2.5. CITTÀ E SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI 

2.5.1. EVOLUZIONE INSEDIATIVA ED URBANIZZAZIONE 

La città di Massa si è diffusa attorno al nucleo storico e alla cintura otto-novecentesca, con i rami 
di espansione edilizia più recenti intorno alla zona industriale e canalizzati perpendicolarmente alla costa, 
concentrandosi in tempi recenti nell'area pianeggiante lungo la fascia costiera. La forte incidenza di tessuto 
urbano discontinuo ha determinato un’ampia diffusione territoriale del nuovo edificato. E’ in questa zona 
intermedia che sono in gran parte ubicate le aree del PII. 

2.5.2. USO DEL SUOLO 

La configurazione morfologica del territorio ha determinato una pressione insediativa concentrata 
nelle aree orograficamente privilegiate, quali le aree pianeggianti della fascia costiera e le zone collinari 
retrostanti. Così la fascia costiera con diretto affaccio sul mare risulta in buona parte occupata dal tessuto 
urbano di Marina di Massa. A ridosso della fascia costiera, a fianco della sempre più evidente saldatura tra 
il centro e la marina, si estendono le aree ad edificazione sparsa con diffuse ma frazionate aree verdi. In 
questa fascia retro-costiera si concentrano le principali arterie di collegamento viario e ferroviario e la 
zona industriale apuana (ZIA), strettamente interconnessa all’ambito urbano del capoluogo.  

Descrizione Area (mq) 
Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 11027 
Aree con vegetazione rada 9230 
Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 33755 
Aree verdi urbane 4274 
Boschi di latifoglie 59 
Boschi misti di conifere e latifoglie 628 
Colture temporanee associate a colture permanenti 1336 
Discariche 3618 
Oliveti 190 
Prati stabili 455 
Reti stradali, ferroviarie ed infrastrutture tecniche 23760 
Seminativi in aree irrigue 4867 
Sistemi colturali e particellari complessi 6740 
Spiaggie, dune e sabbie 10 
Vigneti 4384 
Zone residenziali a tessuto continuo 7467 
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 3195 

Totale 114995 
 

2.5.4. QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO E SUPERAMENTO DEI FENOMENI DI  
CONGESTIONE O DI DEGRADO FUNZIONALE 

Nell’ambito territoriale della Stazione ferroviaria si addensano alcune questioni rilevanti rispetto 
agli attuali fabbisogni della città, riconducibili: 

- ad una carente e deficitaria capacità di interscambio, nel sistema della mobilità urbana, tra i 
mezzi privati, il servizio pubblico delle autolinee e il trasporto ferroviario; 

- ad una dotazione, assai limitata, di posti auto e di parcheggi pubblici in vicinanza della 
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Stazione, soprattutto in rapporto ad un’utenza del servizio ferroviario che travalica i confini 
del centro urbano massese in quanto proveniente, con mezzi propri, anche dalle zone 
collinari e rivierasche; 

- all’aggravarsi del peso del traffico cittadino e del trasporto pesante su gomma in prossimità 
dello scalo ferroviario, come diretta conseguenza della difficoltà a realizzare le opere viarie 
previste all’inizio degli anni ’80 nel P.R.G., in gran parte sovradimensionate nei confronti 
della disponibilità di risorse finanziarie pubbliche; 

- ad una condizione di scarsa permeabilità e di limitati elementi infrastrutturali di relazione e 
accessibilità tra la zona a monte e a valle del sistema principale della stazione ferroviaria e 
tra le aree a nord e a sud dei binari in uso; 

- alla permanenza di fattori di degrado e di marginalizzazione dei caratteri insediativi di tale 
ambito territoriale della città, dovuti alla presenza di “vuoti urbani” nelle aree di dismissione 
dello scalo merci e alla frammentata e non completa realizzazione delle trasformazioni 
edilizie previste nel P.R.G. 

I principali aspetti insediativi che hanno caratterizzato le trasformazioni territoriali della zona del 
Frigido, posta a sud della linea ferroviaria Pisa/Genova, tra il fiume e via Marina Vecchia, sono legati, 
invece, da un lato, alle passate esigenze espansive delle attività del ciclo produttivo marmifero (con la 
localizzazione di ampi capannoni a ridosso, soprattutto, della sponda fluviale e di vasti piazzali di deposito 
delle materie prime e dei manufatti lavorati), e dall’altro, al disorganico processo di diffusione di piccole 
unità residenziali, che si è autosostenuto anche attraverso la possibilità di utilizzare la fitta maglia di 
infrastrutturazione viaria della preesistente organizzazione agricola dei suoli. 

I maggiori problemi legati alla congestione e al degrado funzionale di questa zona sono pertanto da 
ricondursi alla: 

- presenza di manufatti industriali e contenitori edilizi, realizzati in parte nelle aree demaniali 
lungo il Frigido che sono connotati oggi da una larga condizione di precarietà 
strutturale/organizzativa e necessitano di una bonifica edilizia; 

- difficile accessibilità, percorribilità e con problemi di “sicurezza” urbana della fascia di 
territorio urbano costituita dalle aree a contatto con l’alveo fluviale; 

- assenza di viabilità raccordata con le attuali arterie stradali di maggiore flusso veicolare e 
relazionata con la maglia infrastrutturale minore già esistente; 

- mancanza di spazi collettivi, di zone a verde, di adeguate aree per la sosta e parcheggio, di 
attrezzature pubbliche per i collegamenti ciclabili e per la raccolta dei rifiuti. 

2.6. PAESAGGIO 

2.6.1. AMBITO TERRITORIALE DI PAESAGGIO 

Le aree incluse nel PII appartengono al Sistema territoriale di pianura. Il Sistema territoriale di 
pianura è 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 sistema è caratterizzato da un vasto tessuto urbanistico cresciuto a ridosso dei nuclei di antica 

formazione la cui progressiva crescita, secondo assetti urbanistici disordinati, ha portato ad un sistema 
insediativo che ha inglobato quelli che originariamente rappresentavano nuclei a se stanti con peculiari 
connotazioni, sia sotto il profilo dell’impianto urbanistico che delle caratteristiche ambientali: Turano, 
Mirteto, Castagnola, Borgo del Ponte. Altro elemento cardine del sistema è costituito dall’insediamento 
produttivo della Zona Industriale Apuana che estendendosi su di una considerevole superficie riveste non 
soltanto rilevanti aspetti sociali ed economici ma anche ambientali e paesistici. 

La copertura vegetale arborea è scarsa mentre permangono delle aree agricole caratterizzate da 
colture orticole e da coltivazioni specializzate in serra. 

Gli elementi significanti e qualificanti del sistema sono individuati nell’originaria città murata, 
negli altri nuclei antichi, nel Castello e nelle Ville dei Malaspina, negli insediamenti residenziali nati 
contestualmente alla ZIA e nella rete della viabilità storica e nelle viabilità e infrastrutture moderne e 
contemporanee con particolare riferimento al corridoio tirrenico sia autostradale che ferroviario. Il profilo 
ambientale e paesaggistico è inoltre connotato dal fiume Frigido, dal Monte di Pasta e dalle tracce 
residuali di aree a vocazione agricola destinate a coltivi. 

2.7. SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI 

2.7.1 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: LORO TIPOLOGIA, LIVELLI DI 
UTILIZZAZIONE, FENOMENI DI CONGESTIONE 

La città di Massa è sostanzialmente articolata in tre aree territoriali ben distinte, sia in termini 
urbanistici, sia in termini di uso del territorio. L’articolazione della città è inoltre fortemente determinata, 
sia dalle conformazioni territoriali, sia dalla rete delle principali infrastrutture di trasporto. 

Leggendo il territorio comunale da est ad ovest, si riscontra inizialmente l'area montuosa delle Alpi 
Apuane, quindi l'area centrale di Massa (il centro storico ed il centro urbano) e, quindi, la Marina. Questa 
distribuzione urbana è delimitata  e fortemente condizionata dalla rete di trasporto. 

Massa città è ancora oggi fortemente condizionata dall’attraversamento della s.s. Aurelia, che 
funge da asse primario di attraversamento urbano, di distributore per i flussi provenienti dalla collina e di 
accessibilità all'area centrale. L'area 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 ed a sud residenze, senza tuttavia un ordine facilmente identificabile. 

In definitiva gli assi di trasporto nazionali nord–sud hanno storicamente determinato, unitamente 
alle caratteristiche geografiche ed orografiche, una suddivisione longitudinale del territorio di Massa, cui 
corrispondono diverse destinazioni d'uso del territorio, in parte vigenti in parte dismesse (l'area industriale 
e le colonie). 

A fronte dell'infrastrutturazione nord–sud, di carattere sostanzialmente nazionale (Aurelia, 
Ferrovia, autostrada), la rete urbana s'incentra su alcuni assi est – ovest (dalla collina a Massa città alla 
Marina). Questi assi presentano caratteristiche sostanzialmente di strade urbane, in parte di scorrimento ed 
in parte inter - quartiere, che, integrandosi con gli assi nord – sud, formano una struttura di rete 
tendenzialmente quadrata, che converge su Massa Città. La definizione di tale assetto viario principale, 
costituito dai due viali paralleli alla costa e dai viali di collegamento con la città (viale Marina Vecchia e 
viale Roma), risale in gran parte al periodo della fine degli anni venti (1928-1931). Solo negli anni 
sessanta e settanta sono stati realizzati il viale della Repubblica e viale Mattei. 

La maglia della rete principale si presenta abbastanza larga, sia per le caratteristiche orografiche, 
sia per la presenza del fiume Frigido che ne condiziona la permeabilità (in particolare nell'area di Marina), 
mentre risulta particolarmente inadeguata nella zona delle colonie, anche a causa della scomparsa 
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progressiva di un tratto di lungomare, a causa dell’erosione. Tale situazione condiziona, soprattutto nel 
periodo estivo, il carico urbanistico che grava su via della Pinete. 

2.7.2 ALTRE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE: SMALTIMENTO RIFIUTI, 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DEPURAZIONE, APPROVVIGIONAMEN TO 
ENERGETICO, TELECOMUNICAZIONI. 

Smaltimento rifiuti.-Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è gestito dall’ Azienda Speciale 
Municipalizzata Igiene Urbana (ASMIU). La produzione media di rifiuti è di circa 2,3 kg al giorno per 
abitante. Tale dato anormalmente elevato rispetto alla vicina Carrara ed alla media regionale di circa 1,8 
kg./ab./die va ricondotto essenzialmente alla presenza turistica nei mesi estivi, che corrisponde, secondo 
alcuni studi, ad un incremento medio del 50% della popolazione residente nei dodici mesi dell’anno. Negli 
ultimi anni la quantità prodotta di rifiuti è costantemente aumentata, così come la percentuale di raccolta 
differenziata, che tuttavia non ha ancora conseguito l’obbligo legislativo del 35% a causa di disfunzioni 
sia nel sistema di raccolta che, soprattutto, nell’impianto di smaltimento ubicato presso il CERMEC, 
interessato da fermi ricorrenti per varie motivazioni di natura eterogenea. Tra i materiali selezionati le 
quantità maggiori sono costituite da carta, cartone, vetro e materiali derivanti da potature e sfalciature di 
piante. La raccolta di rifiuti per strada avviene attraverso 1500 cassonetti per r.s.u., 15 contenitori per 
farmaci scaduti, e 85 per pile esauste, 490 per vetro e multimateriale, 250 per rifiuti organici, 600 per carta 
e 120 per plastica. 

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. 

 

-Tabella riassuntiva dei conferimenti effettuati all’impianto CERMEC da parte del Comune di Massa- 
 R.S.U. ORGANIC

O 
CARTA CARTONE MULTI 

MATERIALE 
2000 37.350.580 1.323.330 1.620.050 2.279.100 1.592.720 
2001 38.183.520 1.644.840 1.283.230 3.046.100 1.626.240 
2002 38.781.760 2.156.485 1.247.730 3.674.990 1.891.370 
2003 38.396.470 2.031.700 1.549.030 3.597.650 2.104.235 

Settembre 
2004 

30.999.560 2.350.700 1.080.350 2.745.885 1.275.146 

 

Approvvigionamento idrico.- Utilizzo per acqua potabile- 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. 

 

Fonti di approvvigionamento idrico (2005) 
Fonte di 

approvvigionamento 
tipo impianto denominazione potenzialità  Erogato 

   max min  
acque sorgive potabilizzatore Cartaro 400 120 5.048.000 

 montane Varie 70 20 1.140.000 
      

Acque di falda pozzi Polle 400  3.912.000 
 pozzi Stadio 200  3.152.000 

 

1997 1998 1999 2003 Acqua immessa in 
rete m3/d m3/d m3/d m3/d 

Media annua 34.216 34.526 34.570 34.779 
Media estiva (15/06-

15/09 
42.658 45.150 43.220 45.136 

Media invernale 31.374 30.944 31.654 31.970 
Acqua contabilizzata     

Media annua 23.319 23.583 23.590 23.735 
 

-Consumo di acqua attraverso l’acquedotto comunale nell’anno 2005- 
Totale immesso  Contabilizzato 

Mese m3  Utenze Consumi 
Gennaio 925.000      
Febbraio 866.000      
Marzo 1.095.000      
Aprile 997.000      
Maggio 1.125.000      
Giugno 1.284.000      
Luglio 1.445.000      
Agosto 1.395.000      
Settembre 1.055.000  civili 6.215.000 

Ottobre 1.017.000  industriali  2.005.000 
Novembre 929.000  agricole 30.000 
Dicembre 921.000  pubbliche 455.000 

Totale 13.054.000  Totale 8.705.000 

Media mensile 1.087.833 
 Media 

mensile 725.416 
 

Utilizzo per usi agricoli- Il prelievo per usi agricoli avviene essenzialmente dal Frigido e da pozzi. 
La piana di Massa è dotata di un sistema di canali demaniali a cui sono collegate numerose diramazioni 
private. I canali irrigui prelevano acqua da Frigido in località Canevara dove inizia il canale principale. A 
partire dagli anni sessanta ad oggi si è riscontrato un notevole calo nella distribuzione di acqua per uso 
irriguo dovuto all’abbandono dei terreni ed all’espandersi dell’urbanizzazione. La distribuzione dell’acqua 
avviene a Bocca/Tassata nella misura approssimativa di 100 m3/h, sufficiente ad irrigare 1000 m2 di 
terreno per una profondità di 10 cm. L’acqua non utilizzata viene restituita al fiume in località Buchetta a 
monte del ponte sull’Aurelia e raramente tramite scarico in via Margini. 

Durante il periodo estivo l’acqua viene immessa nelle diramazioni di Montignoso, Centro e Destra 
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e l’acqua in esubero viene restituita: 

- Dal canale di Montignoso i località S. Remigio al fosso omonimo. 

- Dal canale Centro, parte in località Gorine al fosso Grondini che qui si unisce al fosso S. 
Remigio e parte alla fogna bianca di via Carducci che raggiunge il Magliano. 

- Dal canale Destra in località Castagnola, via Aurelia al canale della fossa Grande che porta al 
Frigido in via Tinelli a monte del ponte di via Carducci. Raramente viene restituita nel canale 
di Codupino con scarico in via Catagnina. 

Mediamente la stagione irrigua inizia nel mese di giugno e termina nel mese di settembre per una 
media di 60 giorni ed un totale di circa 1.000.000 m3 captati e 900.000 m3 restituiti. 

Utilizzo per usi industriali- I dati presenti presso l’archivio comunale relativi ai consumi di acque 
ad uso industriale, attinte essenzialmente da pozzi e dal Frigido, riportano le seguente quantità: 

1994 1996 1998 2005 
1.568.833 3.263.031 4.617.302 2.005.000 

 

Presso le cave di marmo l’approvvigionamento idrico si avvale di riserve provenienti 
esclusivamente da sorgenti. 

La maggior parte dei pozzi ha una profondità di circa 20 m ed è realizzato mediante infissione nel 
terreno di un tubo fenestrato collegato ad una elettropompa. 

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

Depurazione.-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 GAIA, ha provveduto ad allacciare diversi paesi alla rete 
fognaria civica. 

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. 

-Impianti di depurazione comunali (Gaia 2006)- 
Impianto Abitanti serviti Potenzialità in abitanti Recettore 
Antona*      
Resceto 400 500 Canale Serra Frigido Mare 
Querce 60.000 50.000  Frigido Mare 
Lavello 65.000 90.000  Lavello Mare 
Cersam 50.000 60.000  Lavello Mare 
Totale 175.400 200.500  

*dismesso    
 

Comuni 
serviti 

Esigenze 
invernali 

Esigenze 
estive 

Situazione 
attuale 

Impiant
o 

Massa 70.000 120.000 50.000 Querce 
   45.000 Lavello 

Montignoso 10.000 40.000 5.000 Querce 
Totali 80.000 160.000 100.000  

 

Gli impianti delle Querce, del Lavello ed 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. 

 

-Produzione fanghi impianti di depurazione comunali (Gaia 2005)- 
  Impianti 

Mese Antona Resceto Querce Lavello Cersam Totale mese 

Gennaio     128,82 203,85 279,39 612,06 
Febbraio     57,66 230,44 317,08 605,18 
Marzo     152,11 291,76 506,39 950,26 
Aprile     202,23 275,74 310,12 788,09 
Maggio     158,96 236,26 317,43 712,65 
Giugno 15,00 15,00 149,07 239,98 255,13 674,18 
Luglio     158,78 293,58 260,46 712,82 
Agosto     172,20 288,84 317,52 778,56 

Settembre     195,90 303,50 294,82 794,22 
Ottobre 15,00 15,00 105,82 260,32 268,82 664,96 

Novembre     113,94 162,90 251,86 528,70 
Dicembre     21,66 158,03 455,97 635,66 

Totali 30,00 30,00 1.617,15 2.945,20 3.834,99 8.457,34 
 

Sul 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 (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. 

Approvvigionamento energetico.- Il fabbisogno energetico del territorio comunale dipende 
completamente dall’approvvigionamento esterno. All’interno dei confini comunali non troviamo nessuna 
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struttura energetica di particolare rilevanza. Non esistono, infatti, significativi poli di trasformazione quali 
raffinerie o impianti di produzione idroelettrica o termoelettrica né una rete di oleodotti né depositi di 
carburanti. Di quest’ultimi ne rileviamo solamente cinque di capacità inferiore ai 3000 m3. Si registra, 
invece, la presenza di 9,5 km di linee ad alta tensione che interessano aree abitate. 

Energia elettrica.- I consumi generali di energia elettrica sono in progressivo aumento 
praticamente in ogni settore d’uso: usi domestici, illuminazione pubblica, usi produttivi.  

 

-Consumi di energia elettrica- 
Anno Illuminazione pubblica Usi domestici Usi produttivi Totale 

     
1996 5.143 60.456 226.128 291.727 
1998 5.423 63.555 233.101 302.156 
2005 6.447 75.908 278.036 360.391 

 
-Consumi di energia elettrica per l’anno 2005 (Enel)- 

Tipo di utilizzo Energia (MWh) Clienti (N.) 
Agricolo 469 152 

Domestico 75.908 36.964 
Industriale 186.938 1.210 
Terziario 88.373 4.534 

Illuminazione pubblica 6.447 423 
Trasporti 2.256 275 

Totale 360.391 43.557 
 

Nei pressi del comparto Stazione è presente uan Centrale di trasformazione e due elettrodotti AT 
132 kV. 

Rete del gas.- 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. Il servizio di distribuzione è gestito dalla Enel Rete Gas 
spa che lo acquista dalla Snam e lo eroga alle utenze abitative di livello inferiore ai 100.000 m3/anno dove 
viene utilizzato per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per 
la cottura dei cibi. Le utenze di tipo commerciale sono costituite da soggetti pubblici e da imprese di 
servizi, negozi, uffici, ospedali, alberghi, ristoranti, ecc. Per utenze di tipo industriale opera direttamente la 
Snam. Gli utenti gas al 31/12/2005 sono 32.769 unità, di cui 6 utenze in deroga. I volumi di gas 
complessivamente distribuiti, a qualsiasi titolo,alle utenze della città di Massa nel 2005 sono pari a 
42.649.922 mc; la media annua dei volumi di gas distribuiti nell'ultimo quadriennio (2002 - 2005), sempre 
a qualsiasi titolo, ammonta a 36.782.513 mc. 

Gasolio, GPL, Benzina.- Il gasolio viene utilizzato per la produzione dell’energia elettrica, per usi 
industriali, agricoli, riscaldamento e autotrazione. Il consumo per l’autotrazione per l’anno 1998 ammonta 
a 5.889.449 q. Il GPL è’ utilizzato essenzialmente per l’autotrazione e in alcuni casi per l’alimentazione di 
caldaie per uso industriale ed agricolo. Il consumo per l’autotrazione per l’anno 1998 ammonta a 

2.358.690 q. La benzina viene utilizzata quasi esclusivamente per l’autotrazione. I consumi per l’anno 
1998 ammontano a 27.423.206 q.  

Telefonia mobile.- La telefonia cellulare ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo, 
accompagnato da un forte incremento del numero di impianti fissi per telefonia mobile (Stazioni Radio 
Base, di seguito indicate con SRB) collocati in ambiente urbano, necessari a garantire la qualità e la 
copertura territoriale del servizio. La presenza di SRB, soprattutto quando collocate sui terrazzi degli 
edifici, non è sempre tollerata dalla popolazione, in apprensione soprattutto per gli eventuali effetti sanitari 
connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici che esse generano. 

Le comunicazioni tramite cellulare avvengono mediante propagazione di onde elettromagnetiche a 
frequenze pari a circa 900 MHz per il sistema Tacs (Total Access Communication Sistem) e 900÷1800 
MHz per il sistema Gsm (Global System for Mobile Communication). 

La capillare diffusione di SRB in ambiente urbano, dovuta oltre che al crescere dell'utenza anche 
alla diversificazione dei gestori di telefonia mobile, ha fatto emergere la necessità di una pianificazione 
dell'iter autorizzativo all'installazione di tali impianti. A tal proposito l’amministrazione comunale ha 
recentemente approvato un “Piano per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici” 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2005). 

3. ANALISI DELLE TENDENZE 

Per le analisi delle tendenze demografiche e del sistema economico si rimanda allo studio del 
CLES allegato al quadro conoscitivo del PS adottato. Di seguito si riporta le tabella della popolazione 
residente relativamente alle zone censuarie interessate da PII aggiornata al 31 dicembre 2007. 

SEZIONE RESIDENTI FAMIGLIE 

23 340 147 

38 401 143 

36 742 307 

21 402 172 

96 438 179 

228 300 134 

98 491 214 

315 71 28 

218 579 224 

219 387 147 

112 256 100 

220 230 91 

113 313 113 

280 390 168 

221 200 80 

Totale 5540 2247 
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4. ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E DI SETTORE INERENTI IL TERRITORIO 

COMUNALE 

4.1. ATTI DI INDIRIZZO E DI SETTORE DELLA REGIONE 

4.1.1. PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE 

Il PIT vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24/7/2007. A 
seguito del protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana, siglato 
in data 23/1/2007 (e relativo disciplinare di attuazione e successiva integrazione di del 24/7/2007) al fine 
di procedere ai sensi dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio alla elaborazione 
progressiva e congiunta dello statuto del PIT con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice, 
dando coerenza e unità alla disciplina paesaggistica tramite la collaborazione dei diversi livelli territoriali 
di pianificazione. 

Al PIT è stata conferita una valenza costitutiva ed una funzionalità strategica, in grado di coniugare 
le due anime che lo sostengono: il suo motore propositivo e la sua regola statutaria. Gli elementi cruciali 
che questo PIT pone alla base della propria missione costitutiva, oltre che della propria stessa operatività 
sono i seguenti: 

- lo Statuto del territorio toscano e il quadro conoscitivo su cui si fonda 

- i metaobiettivi del PIT: che informano e qualificano l’agenda per l’applicazione dello statuto 
del Piano. 

- l’agenda strategica del PIT. 

- la strumentazione di cui il PIT si dota per la propria “messa in opera” e per presidiare 
l’efficacia delle sue opzioni. 

Il PIT assume e propone al governo regionale e locale una visione integrata della Toscana formata 
a un universo urbano (la regione come sistema policentrico di città e centri abitati) e da un universo rurale 
(le diverse realtà rurali, le comunità locali, di agricoltura, di settore di verde, ecc.) che costituiscono le idee 
forza per la costruzione e l’attuazione del piano. 

I metaobiettivi del piano sono le opzioni attorno alle quali si costruisce lo sviluppo della Regione. 
Il documento di piano indica 3 metaobiettivi con conseguenti obiettivi: 

1. Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica” 

a. Potenziare l’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di 
residenza urbana 

b. dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità 
per l’alta formazione e la ricerca 

c. sviluppare la mobilità intra e inter-regionale 
d. sostenere la creatività come qualità della e nella “città toscana” 
e. attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata su scala regionale 

2. Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana 

3. Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana 

a. tutelare il valore del patrimonio “collinare” della Toscana 
b. tutelare il valore del patrimonio “costiero insulare e marino” della Toscana 

L’agenda strategica è definita da una serie di “sistemi funzionali” in relazione ai quali la Regione 
intende promuovere e valutare la messa in opera del Piano. Nel loro insieme, cioè, i sistemi funzionali 
costituiscono l’orizzonte strategico in cui la Regione persegue la realizzazione dei propri metaobiettivi. I 
sistemi funzionali definiti dal Pit sono: 

1) la Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza 

2) la Toscana delle reti 

3) la Toscana della qualità e della conoscenza 

4) la Toscana della coesione sociale e territoriale 

Nella disciplina del Piano è definito lo Statuto del territorio toscano e sono formulate le direttive, le 
prescrizioni e le salvaguardie concernenti le invarianti strutturali che lo compongono. 

Le invarianti strutturali sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica: 

- la «città policentrica toscana»; 

- la «presenza industriale» in Toscana; 

- i beni paesaggistici di interesse unitario regionale; 

- il «patrimonio collinare» della Toscana; 

- il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana; 

- le infrastrutture di interesse unitario regionale. 

Atti regionali di riferimento.- I principali atti regionali o di interesse regionale che riguardano il 
territorio comunale sono: 

- la direttiva sulla fascia costiera compresa, per quanto di interesse, le direttive sui campeggi e 
villaggi turistici; 
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- il piano dei porti ed approdi turistici; 

- il piano regionale per le aree demaniali in corso di formazione; 

- l’individuazione delle riserve naturali protette ai sensi della legge 394 del 1991 e della L.R. 
49 del 1995; 

- il piano del Parco Naturale delle Alpi Apuane in corso di formazione 

A seguito del protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione 
Toscana, siglato in data 23/1/2007 (e relativo disciplinare di attuazione e successiva integrazione di del 
24/7/2007) al fine di procedere ai sensi dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio alla 
elaborazione progressiva e congiunta dello statuto del PIT con valore di Piano Paesaggistico in attuazione 
del Codice, dando coerenza e unità alla disciplina paesaggistica tramite la collaborazione dei diversi livelli 
territoriali di pianificazione. 

La zona di nostro interesse è ricompresa nell’invariante strutturale “città policentrica toscana”, per 
cui valgono le prescrizioni e le direttive di cui agli artt. 4, 8 e 9 delle Norme di Piano, con particolare 
riferimento ai criteri per gli interventi sulla mobilità e alle misure di fluidificazione del traffico veicolare. 

Il parco ferroviario incluso nel comparto Stazione rientra nell’invariante delle infrastrutture di 
interesse unitario regionale. 

4.1.2. IL PIANO ENERGETICO REGIONALE 

Il P.I.E.R. si prefigge una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera dell’ordine 
di circa 10 milioni di tonnellate all’anno, 3 milioni in più di quanto spetterebbe alla Toscana sulla base 
della percentuale di Kyoto e del peso del suo sistema socio-produttivo nel sistema nazionale. Il piano, 
redatto seguendo le priorità stabilite dalla LR n. 45/1997 e ultimamente LR n. 39/2005, favorisce e 
promuove l’uso di fonti rinnovabili e la loro integrazione con le attività produttive e urbane del tessuto 
socio-economico regionale. 

4.2. ATTI DI INDIRIZZO E DI SETTORE DELLA PROVINCIA  

4.2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

La LR n. 1/05 affida alle Province il compito della programmazione di area vasta, attraverso il 
Piano Territoriale di Coordinamento col quale esercitano un ruolo di coordinamento programmatico e di 
raccordo tra le politiche territoriali della regione e  la pianificazione urbanistica comunale. Le funzioni del 
PTC sono in sintesi quelle di definire i principi sull’uso del suolo e la tutela del territorio, di indicare gli 
obiettivi da perseguire nel governo del territorio, di localizzare gli interventi di competenza provinciale e 
regionale, individuare i valori paesistici di cui al D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”  

La Provincia di Massa Carrara ha approvato il primo PTC con delibera del Consiglio Provinciale n. 
9 del 13.05.2005. L’approvazione del PIT obbliga comunque la Provincia a conformare il proprio 
strumento alle prescrizioni di quest’ultimo. 

Il PTC articola e descrive la propria disciplina progettuale nei seguenti elaborati: 

1. Cartografia. Sistemi territoriali ed ambiti territoriali di paesaggio Scala 1: 50.000 

2. Cartografia. Integrità idraulica e geomorfologica Scala 1: 50.000 

3. Cartografia. Integrità ecosistemi e beni culturali Scala 1: 50.000 

4. Cartografia. Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-

sociale (4° - 4b) Scala 1: 50.000 

5. Cartografia. Sistema funzionale per l’ambiente Scala 1: 50.000 

6. Norme per il governo del territorio 

7. Relazione 

Sono inoltre allegati alle Norme i seguenti ulteriori elaborati: 

- Schede tecniche delle infrastrutture; 

- Schede tecniche delle aree b, c, d, ex D.C.R. n. 296/88; 

- Schede tecniche degli ambiti territoriali di paesaggio; 

- Elementi per la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici; 

- Relazione di conformità al PIT. 

Il PTC si attua mediante l’applicazione della disciplina contenuta nella norme per il governo del 
territorio (elaborato n. 6 del Quadro progettuale), a cui i piani strutturali e più in generale gli strumenti 
urbanistici comunali, devono riferirsi ed opera secondo le seguenti modalità e livelli di efficacia: 

- prescrizioni per il perseguimento degli obiettivi strategici e la definizione delle invarianti 
strutturali, riferite in particolare alla disciplina dei sistemi territoriali, rispetto alle quali i P.S. 
devono uniformarsi e conformarsi, di cui al Titolo II, Capo I delle NTA; 

- direttive per l’azione di valutazione, che i P.S. declinano alla scala di propria competenza, 
riferiti in particolare alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo di cui al Titolo II, Capo 
II delle NTA; 

- principi ed indirizzi d’uso delle risorse, che i P.S. valutano ed integrano alla scala di propria 
competenza, riferiti in particolare alla disciplina d’uso delle risorse di cui al Titolo III, Capo 
II e III delle NTA; 

- salvaguardie, che i P.S. recepiscono oppure che ne propongono il superamento alla scala di 
propria competenza, di cui all’art. 4 delle NTA. 

Le previsioni e gli indirizzi del PTC costituiscono il riferimento esclusivo per la formazione e 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, unitamente alle leggi e alle norme, piani e programmi 
di settore provinciali e regionali. 

Il PTC vigente individua l’area in oggetto come facente parte del “Sistema territoriale Massa-
Carrara” e dell’ambito di paesaggio della “Pianura costiera” e delle aree Fluviali (Fiume Frigido). Le 
tipologie di risorse interessate sono “Città ed insediamenti urbani” - con particolare riferimento alla 
componente “Insediamento urbanizzato costiero” -, “Infrastrutture”. 

4.3. I VINCOLI SOVRAORDINATI 

4.3.1. I VINCOLI SOVRAORDINATI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

I vincoli sovraordinati alla pianificazione urbanistica sono quelli che non derivano direttamente da 
essa ma da norme di legge o regolamenti non derogabili dallo strumento urbanistico locale. Appartengono 
a questa tipologia i seguenti vincoli: paesaggistico, archeologico e di tutela monumentale, idrogeologico e 
forestale, delle aree protette, di bonifica, cimiteriale, militare, demaniale, stradale e autostradale, 
ferroviario, aeroportuale, di depuratore, di elettrodotto e metanodotto, usi civici, ecc. 

Tali vincoli sono riportati nella omonima tavola allegata al presente documento a cui si rimanda. 
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5. ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E DI SETTORE INERENTI IL TERRITORIO 

COMUNALE 

5.1. IL PIANO STRUTTURALE ADOTTATO 
Il Comune di Massa è dotato di Piano Strutturale, adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 32 del 07/4/2009. La deliberazione di adozione è pubblicata sul BURT n. 19 del 13 maggio 
2009; a partire da tale data è stato fissato il termine di novanta (90) giorni, entro il quale chiunque può 
prenderne visione e presentare le osservazioni. 

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 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 di un’area 
prospiciente il fiume Frigido compresa tra l’asse ferroviario e l’autostrada. 

Per quanto concerne l’attuazione del PII il PS 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 PS 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 PS, 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, quali ampliamenti 
dell’alveo, demolizione di muri spondali e l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, la ricostruzione 
della vegetazione riparia”. 

Di seguito si riportano ulteriori obiettivi individuati dal PS che incidono direttamente sul PII. 

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

- 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 ed il progetto privato, quali i Piani complessi 
di intervento ed 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 ed 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 
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 PS relativi a: 

- Sistemi territoriali 

- Invarianti strutturali 

- Sistemi funzionali 

- UTOE 

- Strategie dello sviluppo territoriale. 
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5.2. IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha fissato tra le 

competenze dei comuni la predisposizione, secondo i criteri forniti dalle rispettive regioni d’appartenenza 
conformemente ai limiti stabiliti dal DPCM del 1 marzo 1991, dei piani comunali di classificazione 
acustica in base ai quali il territorio comunale è suddiviso in zone acusticamente omogenee tenendo conto 
delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. 

La Regione Toscana con l’emanazione della legge regionale toscana n. 89 del 1 dicembre 1998 
“Norme in materia d’inquinamento acustico”, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge 
regionale n. 67 del 29 novembre 2004, ha normato, l’iter procedurale ed i relativi tempi che portano alla 
redazione dei piani comunali di classificazione acustica, alla loro piena operatività e con la deliberazione 
n. 77 del 22 febbraio 2000 ha fissato i criteri e gli indirizzi della pianificazione degli enti locali, fornendo 
ai Comuni gli strumenti normativi e procedurali per potere fare della tutela ambientale dal rumore un 
obiettivo operativo di programmazione locale. 

Con l'emanazione della Legge Regionale n. 67 del 29 novembre 2004 “Modifiche alla legge 
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”, la Regione Toscana 
semplifica l'iter che porta i Piani Comunali di Classificazione Acustica alla piena operatività e sposta 
ulteriormente le scadenze temporali entro le quali ai Comuni ancora inadempienti è fatto obbligo di dotarsi 
di PCCA venendo incontro alle esigenze delle amministrazioni locali nell'ottica di una costante attenzione 
allo stato dell'ambiente e di tutela del cittadino 

Il Comune di Massa ha ha approvato il Piano nella seduta consiliare del 3 febbraio 2009.  

6. AGGIORNAMENTO SULLA RICOGNIZIONE SUl PRG VIGENTE  E 
SUL SUO STATO DI ATTUAZIONE 

6.1. GIUDIZIO SINTETICO SULL’EFFICACIA DEL PIANO VI GENTE, 
DERIVANTE DAL RAFFRONTO TRA GLI OBIETTIVI INIZIALME NTE 
PREVISTI E LE TRASFORMAZIONI REALIZZATE 

Il Comune di Massa è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 10603 del 20/10/1980, nonché di un Piano Regolatore del Consorzio Zona Industriale 
Apuana approvato con deliberazione della GRT n. 821 del 6/02/1980 e successiva variante approvata con 
deliberazione della GRT n. 3464 del 19/04/1995. 

Il PRG è stato dimensionato per una popolazione di 110.000 abitanti con una struttura familiare 
costituita da un numero persone maggiore di quello odierno ed un modello di mobilità sul territorio 
nettamente inferiore. Le previsioni abitative si sono dimostrate abbondantemente sovradimensionate e 
conseguentemente anche la dotazione di standard si è mostrata eccessiva, pensiamo in particolare alle aree 
destinate ad attrezzature scolastiche che a causa dell’invecchiamento della popolazione non sono state 
utilizzate. 

Il territorio comunale è stato interessato da un diffuso fenomeno di abusivismo edilizio 
esemplificata dalla nascita spontanea di due insediamenti residenziali, Alteta e Tinelli. Ciò evidenzia come 
la diffusione residenziale, seppure al di fuori degli indirizzi del PRG sia una naturale tendenza del 
territorio e della comunità e in tale logica devono essere letti ed interpretati i fenomeni di abusivismo 
edilizio. 

Le domande di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 47/85 sono 9722, mentre quelle 
presentate ai sensi della Legge 724/94 sono 3192 per un totale di 12914. Gli abusi riguardano in genere le 
seguenti condizioni: 

1. Fabbricati con tipologia prevalentemente unifamiliare; 
2. Manufatti tipo box, tettoie, baracche; 
3. Ristrutturazioni, ampliamenti e sopraelevazioni; 
4. Situazioni di difformità rispetto alla concessione; 
5. Opere di manutenzione quali recinzione ecc. 
 

- Previsioni del PRGC e del PRG del CZIA vigente - 

Destinazione di Zona 
Area 
(mq) 

Volumi 
previsti 

(mc) 
Agricola, pascolo, agri marmiferi, vincolo assoluto 

protezione, ferrovie, strade e acque demaniali 
residue, rispetto. 

65.599.67
3  

Alberghiera 79.928  
Alberghiera in ristrutturazione 153.926  

Amministrazioni centr. e loc. (attrezzature) 24.600  
Amministrazioni centr. e loc. (direzionale) 124.780  

Aree di Bordo C.Z.I.A. 137.607  
Arenile 863.575  

Artigianale 283.861  
Attrezzature Aeroportuali 287.476  

Attrezzature e Servizi 622.672  
Attrezzature e Servizi (asilo-materna) 172.854  

Attrezzature e Servizi (cimiteri) 75.604  
Attrezzature e Servizi (depuratore - acquedotto) 159.981  

Attrezzature e Servizi (scuola elementare) 174.928  
Attrezzature e Servizi (scuola media) 145.624  
Attrezzature e Servizi (scuola sup.) 189.308  
Attrezzature e Servizi (scuole miste) 56.282  

Attrezzature e Servizi in Genere 225.669  
Attrezzature Pubbliche 9.482  
Attrezzature Termali 364.836  

Campeggi 542.442  
Centro Civico di Quartiere 71.106  

Centro Direzionale 69.029  
Colonie 315.177  

Impianti Tecnologici 239.033  
Ind Marmifera 680.493  

Industrie Chimiche ed affini 12.954  
Industrie Manifatturiere in genere 2.183.963  

Orto Botanico 409.426  
Parcheggi 515.193  

Parco Termale 2.592.492  
Peep 330.179  

Piano di Recupero 471.499  
Ppe Ronchi Poveromo non residenziale 1.318.065  

Residenziale Ronchi-Poveromo 2.036.625 814.650 
Residenziali di Ristrutturazione 1.232.766  

Residenziali di saturazione ed espansione 6.488.218 8.364.75
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0 
Sportiva 1.315.831  

Verde Pubblico 2.414.586  
Viabilità 728.704  

Vincoli Speciali C.Z.I.A. 103.666  
Zoo Parco 83.995  

6.2. POTENZIALITÀ RESIDUE NON UTILIZZATE 
La verifica dello stato di attuazione del PRGC vigente, per quanto riguarda le zone residenziali di 

saturazione ed espansione, ha mostrato una residua potenzialità edificatoria pari a 1.061.445 mc, che 
corrispondono a circa 311.370 mq di superficie utile lorda.  

Dall’analisi dei dati è emerso anche un diverso sfruttamento della potenzialità edificatoria dei lotti 
in relazione al rapporto di copertura e all’indice di fabbricabilità fondiaria. Infatti esistono aree saturate per 
quanto riguarda il primo parametro ma non per il secondo. Questo si rileva maggiormente nelle zone con 
i.f.f. maggiore di 3 mc/mq, dove il minore sfruttamento dell’indice previsto ha consentito di non 
assoggettare dette aree alla pianificazione attuativa. 

La stessa situazione si riscontra anche nelle zone con i.f.f. minore di 3 mc/mq dove l’eccessiva 
frammentazione della proprietà ha portato ad una compromissione delle aree edificabili tale da impedire, 
in molti casi, una concreta possibilità di utilizzo delle volumetrie residue. 

 

- Attuazione del PRGC e del PRG del CZIA vigente - 

Destinazione di zona Area (mq) 
Potenzialità 

residue 
Agricola, pascolo, agri marmiferi, vincolo assoluto 

protezione, ferrovie, strade e acque demaniali residue, 
rispetto. 65.599.673  

Alberghiera 
27.500 posti 

letto 
2.350 posti 

letto 
Alberghiera in ristrutturazione 153.926  

Amministrazioni centr. e loc. (attrezzature) 16.849  
Amministrazioni centr. e loc. (direzionale) 50.944  

Aree di Bordo 137.607  
Arenile 731.390  

Artigianale 8.374  
Attrezzature Aeroportuali 199.948  

Attrezzature e Servizi 343.007  
Attrezzature e Servizi (asilo-materna) 17.905  

Attrezzature e Servizi (cimiteri) 67.556  
Attrezzature e Servizi (depuratore - acquedotto) 56.798  

Attrezzature e Servizi (scuola elementare) 72.779  
Attrezzature e Servizi (scuola media) 36.451  
Attrezzature e Servizi (scuola sup.) 79.335  
Attrezzature e Servizi (scuole miste) 20.547  

Attrezzature e Servizi in Genere 112.512  
Attrezzature pubbliche 5.435  
Attrezzature Termali 28.820  

Campeggi 452.750  

Centro Civico di Quartiere 49.056  
Centro Direzionale 31.449  

Colonie (vedi nota seguente) *  
Impianti Tecnologici 57.247  

Ind Marmifera 566.024  
Industrie Chimiche ed affini 0  

Industrie Manifatturiere in genere 1.881.929  
Orto Botanico 82.972  

Parcheggi 87.526  
Parco Termale 2.538  

Peep 313.136  
Piano di Recupero 0  

Ppe Ronchi Poveromo 0  
Residenziale Ronchi-Poveromo 0 80.000 
Residenziali di Ristrutturazione 1.232.766  

Residenziali di saturazione ed espansione 6.488.218 981.445 
Sportiva 314.214  

Verde Pubblico 182.953  
Viabilita' 226.829  

Vincoli Speciali C.Z.I.A. 103.666  
Zoo Parco 0  

*Colonie: Superficie colonie da recuperare 24.630 mq circa. 
 

6.3. LIVELLO DI STANDARD PREVISTO E REALIZZATO 
Per quanto riguarda la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture occorre registrare una 

notevole carenza nell'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale soprattutto in 
relazione alle attrezzature sportive e ricreative, i parchi pubblici, i parcheggi e la viabilità. Emerge quindi, 
un marcato squilibrio tra l'attuazione del previsioni relative all'edificato e quelle relative alle infrastrutture. 

 

- Attuazione PRGCvigente (mq) - 

Destinazione di Zona 
Superficie 
prevista 

Superficie 
attuata 

Superfici
e non 
attuata 

Attrezzature e Servizi 622.672 343.007 277.751 
Attrezzature e Servizi (asilo-materna) 172.854 17.905 152.088 

Attrezzature e Servizi (cimiteri) 756.04 67.556 8.049 
Attrezzature e Servizi (depuratore - 

acquedotto) 
159.981 56.798 103.183 

Attrezzature e Servizi (scuola elementare) 174.928 72.779 102.149 
Attrezzature e Servizi (scuola media) 145.624 36.451 109.172 
Attrezzature e Servizi (scuola sup.) 189.308 79.335 109.973 
Attrezzature e Servizi (scuole miste) 56.282 20.547 35.734 

Attrezzature Pubbliche 9.482 5.435 4.048 
Parcheggi 515.193 87.526 328.036 
Sportiva 1.315.831 314.214 996.727 

Verde Pubblico 2.414.586 182.953 1.934.218 
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6.4. DESCRIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO L A PARZIALE 
ATTUAZIONE DEL PIANO 

L’impianto del Piano regolatore, pur essendo stato oggetto di numerose varianti, succedutesi nel 
corso degli anni, ha mantenuto il suo connotato originario. Progettualmente dimensionato per uno sviluppo 
demografico stimato sui 110.000 abitanti si è rivelato sostanzialmente sovradimensionato e pertanto non 
congruente alla realtà comunale che vede una popolazione di cica 70.000 abitanti. 

In analogia alla maggior parte delle realtà comunali emerge un evidente ritardo tra lo sviluppo delle 
potenzialità edificatorie, sostenzialmente private, e l’attuazione degli standard che risultano per gran parte 
inattuati e soprattutto di difficile attuazione se si tiene conto della portata dell’abusivismo edilizio che, 
legittimato da vari condoni, rende di fatto inoperabili molte delle previsioni per servizi ed infrastrutture ed 
obbliga necessariamente alla rivalutazione complessiva dello strumento urbanistico assumendo quale 
priorità il principio del recupero e della riqualificazione del tessuto urbanistico. 


























































