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QUADRO CONOSCITIVO: RAPPORTO STATO 
AMBIENTE 
 
PREMESSA AL CAPITOLO  
 
La presente relazione è stato redatta al fine di creare una base dati per gli 
aspetti ambientali finalizzata alla successiva verifica di sostenibilità degli 
obiettivi previsti dalla Variante a PRG del Comune di Massa (MS). 
Pertanto, a tutti gli effetti, essa può essere ritenuta come Quadro Conoscitivo 
sullo stato delle risorse. 
 
Tale studio è impostato sui criteri VAS del DL 152/2006 “Norme in materia 
ambientale” e del DL 4/2008 “Disposizioni correttive ed integrative alle norme 
in materia ambientale”, entrambe riferite alla direttiva comunitaria 
2001/42/CE. Le norme citate impongono che all’interno della 
documentazione di valutazione sia effettuato uno studio riferito ai singoli 
aspetti ambientali allo stato attuale, propedeutico per l’azione di valutazione 
degli effetti.  
I contenuti della seguente sezione hanno lo scopo di descrivere la situazione 
ambientale esistente. 
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Fonti utilizzate  
 

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

- ARPAT Toscana 

- SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana) 

- SINANET - APAT (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) 

- Enel S.p.A. 

- TERNA S.p.A. 

- ARRR (Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse)  

- Regione Toscana 

- Comune di Massa (MS) 

 
La scelta è stata pertanto quella di basare l’analisi anche su documenti già 
redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il 
Principio di Economicità degli atti ai sensi della Legge nazionale 241/19901, 
evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della 
loro interpretazione. 

1. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE 
 
L’analisi ha considerato i seguenti aspetti: 

1) L’area di intervento 

2) Aria  

3) Sistema delle Acque 

4) Assetto idraulico ed infrastrutturale 

5) Suolo 

6) Energia 

7) Inquinamento Acustico  

8) Rifiuti  

9) Inquinamento elettromagnetico 

                                            
1 All’art. 1 della legge si cita: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste 
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.”      
All’art. 2 si evidenzia inoltre che: “La pubblica amministrazione non può aggravare il 
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria.” 
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1.1 L’AREA DI INTERVENTO 
(FONTE: PCCA, Comune di Massa) 
La configurazione morfologica del territorio del comune di Massa 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. L’area insediativa si 
presenta discontinua a causa della prevalenza di tipologie edilizie tipiche 
delle “case per vacanze”. 
La zona urbanizzata vede la presenza di aree verdi artificiali con prevalenza 
di pinete; mentre a ridosso della fascia costiera, si estendono le aree di uso 
prevalentemente agricolo, caratterizzate da un elevato frazionamento, ancor 
più accentuato dall’evidente saldatura tra il capoluogo e la Marina. 
E’ comunque in questa fascia territoriale che 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. 
E’ la costruzione della ferrovia, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del 
Novecento, l'evento che innesca il processo di crescita verso l'attuale 
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, ed il nuovo 
tracciato dell'Aurelia. In pieno regime fascista, si ha l'istituzione della Zona 
Industriale Apuana (ZIA), ricompresa nei comuni di Massa, Carrara e 
Montignoso a cui segue un nuovo ammodernamento delle infrastrutture di 
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collegamento. Tra la ferrovia Pisa-Genova e la Stradale Aurelia corre ora una 
nuova strada intermedia che in seguito sarà potenziata attraverso 
l'autostrada. 
Gli anni Quaranta vedono il nuovo piano regolatore della città. Le più 
importanti trasformazioni per quanto riguarda il tessuto residenziale 
riguardano l'assetto della Zona Industriale Apuana e la localizzazione dei 
quartieri di case economiche e 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. 
Al crescente sviluppo del turismo di massa si assiste, dal dopoguerra ad 
oggi, alla progressiva antropizzazione della fascia litoranea, che amplia 
notevolmente la struttura insediativa del Comune. 
Nell’area di Marina di Massa, tra il 1946 e il 1981, vengono infatti realizzate 
più di un terzo delle abitazioni presenti attualmente, e profilando una futura 
saldatura tra la Marina e il capoluogo. La Zona Industriale Apuana, invece, si 
è invece sviluppando anche oltre il fiume Frigido, intaccando parzialmente la 
zona a destinazione agricola. 
Divengono quindi ben individuabili cinque aree urbanistico-insediative: la 
fascia costiera, la zona industriale, l'area agricola, il centro abitato e la zona 
montana. 
 

 
Stratificazioni edilizie nel comune di Massa 

 
Il comune di Massa è sostanzialmente articolato in tre aree territoriali ben 
distinte, sia in termini urbanistici, sia in termini di uso del territorio. 
Quest’articolazione è frutto sia delle particolari Comune di Massa.  
conformazioni territoriali, sia dalla rete delle principali infrastrutture di 
trasporto. Analizzando quindi il territorio si può notare inizialmente l'area 
montuosa delle Alpi Apuane, alla quale scendendo verso il litorale segue 
l'area centrale di Massa (il centro storico ed il centro urbano) e, quindi, la 
Marina.  
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La collina, servita da una rete stradale di modeste caratteristiche, 
condizionata dalla conformazione orografica del terreno, vede da una parte 
gli insediamenti produttivi delle "cave" e dall'altra alcuni insediamenti urbani 
anche di pregio storico (la Rocca, le terme di S.Carlo). L’intera area collinare 
è circoscritta a valle dallo stesso centro storico, che verso la metà del XIX 
secolo aveva già raggiunto una compiutezza formale, ancora oggi 
riconoscibile, incentrata su tre elementi: la Cattedrale, Piazza Aranci e 
Piazza Mercurio. 
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 (oggi in buona parte 
dismessa ed urbanisticamente da recuperare) ed a sud residenze, senza 
tuttavia un ordine facilmente identificabile. 
L'area di Marina di Massa si può identificare come quella collocata tra l'asse 
autostradale ed il mare (con il relativo "lungomare"). Quest'area si 
caratterizza anch'essa per una diversa articolazione nord e sud. A nord 
troviamo la zona storica delle "colonie" (di cui è in fase di studio il recupero e 
la valorizzazione) e l'area dei campeggi, al centro - sud della fascia costiera 
massese si individua nettamente la zona turistica e residenziale. 
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1.2 ARIA  
Data la particolarità dell’area oggetto di intervento, la localizzazione in area 
urbanizzata nei pressi di infrastrutture di trasporto e di aree industriali, la 
caratterizzazione dello stato della risorsa aria è stato svolto tramite dati 
reperiti sul Rapporto ambientale della provincia di Massa Carrara del 2004 e 
sui bollettini di rilevamento ARPAT (dati al 2009). 
Il presente studio concerne gli ambiti riguardanti: 
 

- Inquadramento normativo 

- Tossicità degli inquinanti gassosi 

- Qualità dell’aria nel centro di Massa tra il 2000 e  il 2003 

 (FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 6 Aria) 
I giorni di rilevamento annuali e i superamenti dei limiti, rilevati2 dalla rete 
provinciale nel periodo 2000 – 2003, sono riportati nelle tabelle a seguito. In 
esse sono contenuti dati relativi ad una centralina di Massa centro, utile al 
nostro scopo. 
Si fa presente che non è possibile reperire dati più recenti per ciò che 
riguarda la qualità dell’aria a Massa. 
 
NO2 
 

 
 
CO 
 

 
 

                                            
2 Da ARPAT: “Ai fini dell’elaborazione degli indicatori da confrontare con i valori limite 
previsti dalla normativa, si considerano le serie di dati raccolti mediante le stazioni fisse della 
rete di monitoraggio e mediante le campagne, con rappresentatività annuale o assimilabile 
ad essa. Tutti i valori di concentrazione sono espressi in unità di massa (ng, µg, mg) per 
metro cubo (m3) di aria e sono riferiti a 20°C (all a temperatura ambiente per PM).” 
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Ozono (O 3) 
 

 
 
PM10 
 

 
 
Idrocarburi non metanici – valori medi orari in µg/m3 
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- Qualità dell’aria nel centro di Massa nel 2009  
(FONTE: ARPAT)  
A livello comunale è effettuato un monitoraggio dei principali inquinanti 
gassosi, pubblicato giornalmente sul sito internet dell’ARPAT tramite bollettini 
sulla qualità dell’aria.  I dati si riferiscono al più recente aggiornamento dei 
bollettini, ovvero ai rilevamenti effettuati giornalmente dal 2006 al 2009. 

Il giudizio di qualità è espresso in base agli analizzatori presenti secondo i 
seguenti criteri:  

Giudizio di 
qualità 

NO2 
µg/m 3 

(max oraria)  

CO 
mg/m 3 

(max oraria)  

O3 
µg/m 3 

(max oraria)  

PM10 
µg/m 3 

(media su 
24h) 

Buona 0-50 0-2,5 0-120 0-25 

Accettabile 51-200 2,6-15 121-180 26-50 

Scadente 201-400 15,1-30 181-240 51-74 

Pessima >400 >30 >240 >74 

 

Il giudizio di qualita' dell'aria, relativo ad ogni stazione, è attribuito in base al 
peggiore dei valori rilevati e viene calcolato solamente se è presente il 75% 
dei dati. I giudizi di qualita' derivano dai valori limite indicati nel D.M. 60 del 2 
aprile 2002 (SO2, NO2, CO e PM10) e nel D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004 
(O3). Per quanto riguarda l'ozono (O3), ai fini di questo bollettino, i criteri 
sono da considerarsi validi a partire dal 13 luglio 2005; per i precedenti valori 
occorre fare riferimento ai limiti del D.M. 16 maggio 1996. Nel caso in cui si 
verifichino superamenti della soglia di informazione per l'ozono, ARPAT invia 
un bollettino specifico alle autorita' locali interessate. 

A seguito sono riportati i dati di rilevamento comunale, nella misura di uno 
per mese, relativi all’anno 2009. La stazione rilevatrice presa in 
considerazione è l’unica presente nell’abitato di Massa, localizzata in Via 
Galvani, come  mostrato nella immagine successiva. 
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Localizzazione centralina per rilevamento inquinanti – Via Galvani 

 
Secondo la scala dei valori prima riportata, la qualità dell’aria a Massa è da 
ritenersi oscillante tra il giudizio accettabile-buono. 
 
Stazione Massa 

via Galvani 
15/01/09 15/02/09 15/03/09 15/04/09 15/05/09 15/06/09 

NO2 µg/m3 (max oraria)  35 51 76 62 38 67 

O3 µg/m3 (max oraria)  101 60 103  76 43 

PM10 µg/m3 (media su 

24h) 
21 25 40 31  41 

Giudizio di 

qualità dell'aria  
Buona Accettabile Accettabile Accettabile Buona Accettabile 

 
Ulteriori misurazioni della qualità dell’aria effettuate nel Giugno 2009 
mostrano un giudizio di qualità prevalentemente buona. 
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Inquinanti rilevati nel 2009 - Stazione di Massa Vi a Galvani
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1.3 SISTEMA DELLE ACQUE   
L’analisi del sistema acque è stato effettuato tenendo in considerazione gli 
ambiti riguardanti: 
 

- Fabbisogni idrici e provenienza acque 

- Normativa scarichi idrici 

- Pressioni ed impianti di depurazione  

- Acque superficiali 

- Acque sotterranee 

 
 
Fabbisogni idrici e provenienza acque 
(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 5 Acque) 
In provincia di Massa Carrara circa il 98,4% delle acque da destinare a usi 
potabili ed acquedottistici proviene da fonti sotterranee. Il restante 1,6% 
proviene da corsi d’acqua superficiali della Lunigiana. Nella tabella 
sottostante si evidenzia il dato dei prelievi idrici a livello provinciale al 2004. 
  

 
 
Nel Comune di Massa, tutte le acque prelevate sono di origine sotterranea. 
L’approvvigionamento avviene da 34 sorgenti e da 2 pozzi che pescano in 
falde sotterranee. I dati relativi alla qualità delle acque nei “Pozzi stadio” sono 
trattati a seguito nel presente capitolo. 
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I dati relativi agli emungimenti sono riportati nella tabella seguente: essi 
mostrano come la maggior parte delle acque emunte (ca. 60%) siano di 
origine sorgiva. 
 

  
 
Dai dati del rapporto sullo stato dell’ambiente emerge inoltre che in provincia 
di Massa Carrara la percentuale delle acque che vengono disperse al 1999 
era pari a ca. il 35%, collocando la stessa provincia ai livelli più alti di 
dispersione a scala regionale. 
L’analisi dei fabbisogni mostra come il 70% ca. delle utenze sia di origine 
residenziale. Emerge inoltre un dato: il consumo pro-capite al 2003 di acqua 
era pari a 255,5 l/ab/giorno, del tutto superiore alle medie provinciali e 
regionali. 
 
 
Pressioni ed impianti di depurazione  
(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 5 Acque, 
sito provincia Massa Carrara, ARPAT – SIRA) 
La percentuale degli abitanti serviti da fognatura e depurazione, suddivisa 
per comune, è riportata in calce. Essa mostra come nel Comune di Massa 
l’85% dei cittadini è servita da fognatura e il 76% da depurazione. Si rileva 
che il comune di Massa “pesa” per un 33% ca. sul totale provinciale in termini 
di abitanti.  
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Il fabbisogno depurativo complessivo al 2000, inteso in termini di abitanti 
equivalenti, a Massa è pari a 138456 unità. Esse sono suddivise, secondo i 
dati della tabella seguente sviluppata nel Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Toscana, in tre macro aree.  
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Abitanti equivalenti nel Comune di Massa

Civile 
52%

Industriale
47%

Zootecnico
1%

 
 

I comuni della costa, interessati da una forte presenza turistica nel periodo 
estivo, provvedono alla depurazione con 3 grossi impianti (potenzialità 
50.000, 50.000, 100.000 ab. eq.) e con 9 piccoli depuratori (tutti con 
potenzialità minore di 1.000 ab. eq.) ubicati nella zona collinare dei comuni di 
costa. Nel territorio lunigianese, la popolazione è servita da 47 impianti dei 
quali solo due (Aulla capoluogo e Pontremoli capoluogo) hanno una capacità 
depurativa superiore a 5.000 ab/eq. La situazione sintetica dei quantitativi di 
liquami collettati e trattati è mostrata nella tabella successiva, dalla quale 
risulta che l'81% della popolazione è servita da rete fognaria. Il 56% di questi 
liquami collettati (35% in Lunigiana e 65% nella costa) ha come recapito 
finale un depuratore. 
La grande maggioranza degli impianti è del tipo a funghi attivi sospesi, 
mentre 10 sono i piccoli depuratori a biodischi. 
  
I depuratori presenti nel territorio comunale di Massa, secondo il SIRA, sono 
due e più precisamente gli impianti di “Lavello” e “Querce”. Come rilevato a 
seguito nelle criticità, entrambi rispecchiano l’attitudine ad essere localizzati 
ad una breve distanza dalla costa. Nella mappa riportata è effettivamente 
possibile vedere come entrambi gli impianti siano poco distanti dalla linea di 
costa, a valle delle urbanizzazioni più corpose. 
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Localizzazione degli impianti di depurazione (FONTE: SIRA) 
 
Si riportano a seguito le caratteristiche degli impianti di depurazione citati. Si 
nota che la capacità in abitanti equivalenti complessiva al 2001 è pari a 
125000 unità e che, in totale, vengono prodotti fanghi per 5769 t/anno e altri 
residui per 704 t/anno. Il picco di utilizzazione è, evidentemente, in Agosto. 
 
Criticità rilevate 
(FONTE: Provincia di Massa Carrara) 
Sono rilevate tre criticità nel sistema acque: 
  
1) Raddoppio della popolazione nel periodo estivo  
 
2) Eccessiva vicinanza degli impianti e dei loro scarichi al mare 
  
3) Innaturale scarsità idrica estiva dei corsi d'acqua. 
  
Da queste tre criticità sono derivati gli inconvenienti più rilevanti dovuti alla 
depurazione: i cattivi odori alle foci del Frigido e del fosso Lavello. 
 
 

Massa 

Dep. Querce 

Dep. Lavello 
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Acque superficiali 
(FONTE: ARPAT - SIRA3) 
La qualità ambientale di un corpo idrico superficiale si esprime con una scala 
di 5 gradi: elevato, buono, sufficiente, scadente e pessimo. Gli indirizzi 
comunitari della direttiva quadro WFD 2000/60 CE prescrivono il 
mantenimento o il raggiungimento di uno stato buono entro il 2016.  
Al fine di assicurare l'obiettivo comunitario del 2016, i Dlgs 152/99 e 
258/2000 hanno indicato gli opportuni strumenti di tutela e disciplina della 
risorsa idrica e, per il 2008, il raggiungimento di un obiettivo intermedio di 
uno stato sufficiente.  
Lo stato ambientale è determinato dalla combinazione di: 
 
1) uno stato ecologico , espressione della complessità degli ecosistemi 
acquatici, a cui concorrono sia parametri chimici e fisici, relativi al bilancio 
dell'ossigeno ed allo stato trofico, sia opportuni indicatori biologici come l'IBE. 
 
2) uno stato chimico , più semplicemente determinato dalla presenza o 
meno di sostanze chimiche pericolose in relazione a prefissati valori soglia.  
 
 
Stato ecologico delle acque superficiali 
(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, SIRA) 
Per il fiume Frigido, oggetto della presente trattazione, i dati presenti sul 
Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Massa riferiscono i dati 
dal 1997 al 2003, mentre il Sistema informativo regionale riporta rilevazioni 
all’anno 2002. I dati risultano essere in linea fra loro e confrontabili.  
Al fine di delineare almeno in via generale la situazione acquifera superficiale 
si riportano entrambi i dati di misurazione. La mappa a seguito riferisce che, 
nello spazio considerato, si possono considerare 2 punti di prelievo. Dalla 
mappa emerge una situazione mediamente sufficiente. 
 
Indice SECA fiume Frigido – periodo 1997-2003 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                            
3 La descrizione dei parametri normativi è tratta da http://sira.arpat.toscana.it. 
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Indice SECA fiume Frigido –anno 2002 
 

 
 

 
CLASSE 1 

 
CLASSE 2 

 
CLASSE 3 

 
CLASSE 4 

 
CLASSE 5 

 
In entrambi i casi emerge un peggioramento dello stato ecologico del corso 
d’acqua verso valle, dovuto probabilmente all’aumento di aree urbanizzate e 
di attività produttive. 
 
I risultati dei monitoraggi dal 2003 al 2008 delle due centraline menzionate, 
per ciò che riguarda lo stato ecologico dei corsi d’acqua, sono mostrati a 
seguito. Vista la grande quantità di dati a disposizione, difficilmente gestibili, 
sono state calcolate delle medie semestrali e redatti dei grafici.  
 
 
 
 

Stazione Foce – Via Marosi 
LIM – 150 
IBE – 7 
SECA – Classe 3 

Stazione Valle confluenza Renana 
LIM – 410 
IBE – 10 
SECA – Classe 2 
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Fiume Frigido - PH e Temperatura - medie semestrali  per stazione
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Fiume Frigido - Conducibilità elettrica e Durezza ( CaCO3) 
- medie semestrali per stazione
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Fiume Frigido - Azoto totale e Ossigeno disciolto 
- medie semestrali per stazione
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Fiume Frigido - Cloruri e Solfati 
- medie semestrali per stazione
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I punti di prelievo di acque sotterranee più prossimi al centro di Massa sono i 
“Pozzi Stadio n.3”, situato a ca. 1,6 km, e il “Pozzo Parco Magliano” sito più a 
valle in prossimità del Fiume Frigido. 
 
L’immagine seguente mostra l’ubicazione dei pozzi in rapporto al luogo di 
intervento.  
 
Si precisa che con i dati dei suddetti pozzi presenti sul SIRA, già abbastanza 
lontani dal sito di variante, non è possibile delineare lo stato quantitativo delle 
acque sotterranee. 
 

 
Localizzazione dei punti di rilevamento acque sotterranee. In giallo è mostrata l’estensione 
delle acque sotterranee (FONTE: SIRA) 
 
A seguito si mostrano i valori dei parametri base e macrodescrittori per una 
caratterizzazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Sono pertanto 
riportati in grafica gli elementi rilevati in concentrazione nei Pozzi Stadio n.3 
dal 2003 al 2008 per semestre4. 
 
Confrontando i dati reperiti sul SIRA (per una verifica preliminare non 
esaustiva dato l’esclusivo uso di parametri base e macrodescrittori) si può 
notare come lo stato chimico possa essere definito, al 2008, in classe 2. 
 
 

                                            
4 Generalmente, i mesi in cui sono effettuati i prelievi semestrali sono Maggio (1° sem) e 
Ottobre (2° sem.). 

Area intervento 
Pozzi 
Stadio n.3 

Pozzo Parco 
Magliano 
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Parametri base Pozzi Stadio n.3 - valori semestrali
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DUREZZA TOTALE - mg/L CaCO3 158,4 172 170,1 161,7 172 18 182 183 170 200 172

BICARBONATI - mg/L 158,6 164 183 271,5 213,5 152,5 122 219,6 134,2 207,4 231,8

CALCIO - mg/L 44,86 49 49 46,3 50,4 51,4 52,7 51,7 48,4 56,1 49,2

MAGNESIO - mg/L 11,27 12,1 11,6 11,2 11,2 12,6 12,2 13,1 12 14,3 12

POTASSIO - mg/L 0,86 0,86 1 0,8 0,78 0,84 1 0,82 0,65 1,3 0,77

SODIO - mg/L 5,91 5,6 6 9 5,8 8,3 9 10,5 5,9 13,7 6
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Ph e Ossigeno disciolto Pozzi Stadio n.3 - valori s emestrali
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Parametri macrodescrittori Pozzi Stadio n.3 - valor i semestrali
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1.4 SUOLO 
L’analisi del sistema suolo è stato effettuato tenendo in considerazione gli 
ambiti riguardanti: 
 

- Geologia 

- Rischio sismico 

- Siti contaminati e stato delle bonifiche 

Geologia 
(FONTE: Regione Toscana) 
Si riporta carta inerente la caratterizzazione geologica dell’area di variante 
situata nel Comune di Massa. 
 

 
Mappa geologica dell’area di intervento, scala 1:250000. (Fonte: Regione Toscana) 
 
Si nota come l’area di intervento ricada in zone di costa composte da terreni 
composti prevalentemente da sabbie, ciottolati e limi quasi certamente di 
origine alluvionale e di spiaggia. 
Sotto il suolo di Massa è comunque possibile reperire stratificazioni di argille 
e calcari, nonché, nelle zone situate verso monte, di macigno. 
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Per una migliore trattazione, si è ritenuto utile riportare anche la mappa 
geologica della Regione Toscana, in scala 1:10000, sulle aree delle opere 
oggetto di variante. Tale sovrapposizione permette una più puntuale verifica 
delle caratteristiche geologiche del terreno, soprattutto in corrispondenza 
delle opere più invasive. L’immagine della mappa è riportata a seguito. 
Mappa geologica del centro di Massa - Scala 1:10000. 
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Rischio sismico 
Il comune di Massa risulta essere classificato dalla legge nazionale come 
comune in classe 2.  
Ognuna classe di zona sismica è contrassegnata da un diverso valore del 
parametro Ag (accelerazione orizzontale massima convenzionale di 
ancoraggio dello spettro di risposta elastico), con probabilità di superamento 
del 10% in 50 anni. 
 
 
 
 

 
 
Mappa della nuova riclassificazione della Toscana, ai sensi dell'Ordinanza del  presidente 
del Consiglio dei MInistri n. 3274 del 20 marzo 2003. Fonte: Regione Toscana 
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Siti contaminati e stato delle bonifiche   
(FONTE: SIRA) 
Il territorio del Comune di Massa, data la sua forte vocazione industriale, è 
uno dei più soggetti ad attività di bonifica a livello regionale. Ivi infatti sono 
attualmente presenti 88 siti su cui insiste una attività di bonifica del suolo.  
 

 
Di seguito si riportano le attività localizzate nel centro urbano di Massa e/o 
nei pressi delle opere di variante oggetto della trattazione. 
 

Codice 
Sito 

Denominazione Subarea Indirizzo Stato Sito 

MS1700-
022 

Distributore AGIP 
punto vendita 

4514 

 PIAZZA DELLA 
MISERICORDIA 

messa in sicurezza di 
emergenza 

MS426-69 Societa' Il Pino  VIA DEI CEDRI fase di certificazione 

MS426-72 Consorzio 
Industriale 

Apuano 

 VIA DEI LIMONI 
45/47 - TINELLI 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-
100 

Edilmarket  VIA DEI LIMONI 
45/47 - TINELLI 

piano di caratterizzazione 
approvato 
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1.5 ENERGIA 
L’analisi del sistema energia è stato effettuato tenendo in considerazione gli 
ambiti riguardanti: 
 

- Consumi energetici a scala regionale 

- Stato delle reti elettriche nell’area 

- Fabbisogni energetici generali 

- Fabbisogni energetici – Energia elettrica 

- Fabbisogni energetici – Gas naturale e GPL per sett ore 

- Trasporti 

- Emissioni di gas serra 

 
Consumi energetici a scala regionale 

La seguente tabella mostra i dati per provincia toscana e categoria di utilizzo 
(dati in GWh). La provincia di Massa Carrara appare come la meno 
energivori in Toscana. Molto importante risulta il dato del fabbisogno del 
settore industriale, il più alto in provincia, con 484 GWh. Il settore agricoltura 
nella provincia di Massa Carrara risulta essere il più basso a scala regionale 
con soli 2 GWh. 
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Fabbisogni energetici generali 
(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 7 Energia) 
All’interno del Rapporto Ambientale 2004 della Provincia di Massa Carrara è 
possibile vedere i cambiamenti di fabbisogno energetico per lo scenario 
relativo agli anni 1990-2003.  
Come evidenziato dalla figura seguente, dai 283 ktep  consumati nel corso  
del 1990,  si è passati ai 341,9  ktep del 2003,  con un incremento di oltre 
quasi 60 ktep (+20,8%). 

 

 
Grafico consumi Provincia di Massa Carrara per anno 
 
In progressivo  aumento anche  i consumi  medi  per  abitante:  da  1,42  tep  
del  1990  si  è passati  a 1,71  tep  del 2003 e cià nonostante una  lieve 
riduzione della popolazione residente. Nell’arco temporale di 14 anni, quindi, 
il consumo medio per abitante è aumentato del 20,4%. 
 
Tutti i settori analizzati presentano un incremento nel corso dell’arco 
temporale indagato, seppur con alcune differenze, rispecchiando, ad 
evidenza, l’evoluzione dell’economia locale. 
Infatti, il settore in cui si registra il maggior incremento percentuale, risulta  
quello terziario (+30% ca.), seguito da quello produttivo (+27%), dai trasporti 
(+24%) ed infine da quello residenziale, cresciuto meno dell’8%. 
Dalla tabella sottostante è possibile vedere la quota percentuale di consumo 
per settore e per anno.  
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Grafico consumi Provincia di Massa Carrara per settore 
 
Con riferimento all’anno 2003, l’ultimo relativamente al quale si hanno dati  
completi, l’incidenza percentuale dei consumi per settore (rispetto al totale  
dei consumi), evidenziata dalla figura seguente, mostra una prevalenza  
netta del settore dei  trasporti (il 40,6% dei consumi totali), seguito dal  
settore residenziale (24,6%), da quello produttivo (23,4%) e infine da quello 
terziario (11,4%). 
E’ possibile notare come la quota relativa ai trasporti e alla residenza sia 
predominante nello scenario dei fabbisogni di tutti gli anni considerati. Dal 
grafico emerge inoltre che i settori industria e residenza quasi si equivalgono. 
 

 
Grafico consumi Provincia di Massa Carrara per vettore energetico 
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Il vettore energetico più utilizzato, dal 1990 al 2003, risulta essere il gas 
naturale, seguito dall’energia elettrica. Benzina e gasolio si posizionano 
mediamente, mentre l’olio combustibile ha bassi livelli di utilizzo. 
 
 
Fabbisogni energetici – Energia elettrica 
(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 7 Energia) 
I seguenti grafici rappresentano l’intensità di fabbisogno per il settore 
energetico nella provincia. I comuni di Massa e Carrara, come è ovvio, 
mostrano i picchi maggiore di consumo medio annuale. 
 

 
Grafico consumi elettrici residenziali in Provincia di Massa Carrara per comune (kWh 2003) 
 
Analizzando la distribuzione a livello comunale dei consumi di energia 
elettrica nel settore terziario, la figura seguente evidenzia come questa sia  
concentrata principalmente nel Comune di Massa (oltre il 44% del consumo 
provinciale) e di Carrara  (oltre il 27%), ove più numerose sono le attività del 
settore in esame. 
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Grafico consumi elettrici in terziario in Provincia di Massa Carrara per comune (kWh 2003) 
 
Il settore produttivo, il secondo in termini di consumo energetico a livello 
provinciale, con 80,2 ktep consumati nel corso del 2003 (in continua crescita 
rispetto ai 62,9 ktep del 1990), è caratterizzato da una prevalenza dell’utilizzo 
di energia elettrica e di gas naturale, pari, complessivamente, ad oltre il 99% 
dei consumi totali del settore nel corso del 2003. 
 

 
Grafico consumi elettrici industriali in Provincia di Massa Carrara per comune (kWh 2003) 
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Grafico consumi elettrici industriali in Provincia di Massa Carrara per settore (kWh 2003) 

 
 
Trasporti 
(FONTE: ACI 2007, Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 
7 Energia) 
Il rapporto veicoli/popolazione nel 2007 nella Provincia di Massa Carrara, 
secondo ACI, è di circa 80,02 veicoli per 100 abitanti, mentre nel 2003 era 
pari a 74,61. Il dato pertanto riferisce un aumento delle unità veicolari 
provinciali. Il parco veicoli immatricolati nella Provincia è così ripartito: 
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Composizione parco veicoli provinciale
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Il settore dei trasporti rappresenta il più energivoro dei settori economici  
della Provincia di Massa Carrara, con una predominanza dei vettori benzina 
e gasolio, e una minima incidenza dei consumi di GPL e gas naturale. 
Dalla figura emerge la prevalenza delle emissioni dirette di CO2  equivalente,  
rispetto  a quelle  indirette,  oltre ad un progressivo incremento. Infatti, nei 14 
anni considerati, le emissioni associate al settore sono cresciute di oltre il 
24%. 
Il consumo energetico del comparto risultava, nel 2003, di 138,5 ktep,  
costituito in prevalenza da consumi di gasolio (75,5 ktep), benzina (56,1  
ktep), GPL (5,1  ktep) e gas naturale (1,8). A partire dal 1996 si è assistito ad 
un continuo incremento nel consumo di gasolio e ad un progressivo calo nel 
consumo di benzina. 
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Evoluzione delle emissioni di CO2 eq. (kton) settore trasporti. Anni 1990-2003 
 
Analizzando le emissioni per singolo vettore ne risulta una pressoché totale 
derivazione dai consumi di benzina e gasolio che, nel complesso, 
determinano il 95,5% delle emissioni dei trasporti. Le emissioni legate 
all’utilizzo di gas naturale e di GPL sono invece percentualmente poco 
influenti, come del resto il loro utilizzo nel settore in esame. 
 
I dati relativi ai flussi di traffico sul territorio provinciale di Massa Carrara 
riportati in seguito sono stati tratti dall’“Analisi del Sistema Viabilistico“, 
commissionata dalla Provincia per valutare gli interventi di potenziamento 
infrastrutturale a supporto del Piano Territoriale di Coordinamento. 
Tali dati derivano da una  campagna di rilevamento sul campo effettuata nel 
marzo 2003 tramite interviste su un campione di conducenti di veicoli e 
conteggio dei flussi veicolari. 
Sia le interviste che il conteggio fanno capo a 17 sezioni di rilevamento5. 
 

                                            
5 Si riportano esclusivamente i risultati delle interviste, data la mancanza di rilevazioni in 
zone prossime alle opere di variante a PRG. 
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L’occupazione media delle vetture che transitano sulla rete provinciale è di  
1,44  persone per veicolo. La maggior parte delle vetture in circolazione sulle 
strade della Provincia di Massa Carrara risulta, infatti, occupata solamente 
dal conducente. 
 

 
 

Dall’analisi territoriale emerge la notevole incidenza sul traffico dei mezzi 
pesanti, con peso a vuoto superiore a 3,5 t: tale tipo di veicoli raggiunge 
un’incidenza media sul territorio provinciale di ben il 13,2%.
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Emissioni di gas serra 
(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 7 Energia) 
Per quanto riguarda il consumo di prodotti petroliferi (gasolio, benzina, GPL,  
olio combustibile) e di gas naturale, il bilancio energetico provinciale ha  
preso in considerazione il mix di prodotti utilizzati a livello nazionale. Le  
emissioni di CO2 equivalente relative alla produzione (estrazione, trasporto,  
lavorazione e distribuzione) e al consumo (combustione finale) sono  
calcolate sulla base dei coefficienti seguenti. 
 

 
 
Infine, per quanto riguarda l’energia elettrica, la produzione interna 
idroelettrica è stata assunta costante nel periodo considerato (61 GWh) e 
completamente al servizio delle utenze locali; per l’energia elettrica utilizzata 
proveniente dall’esterno è stata considerata in linea con le caratteristiche  
medie  del  mix  nazionale (termoelettrica, rinnovabile, importazioni). 
Le emissioni di CO2 equivalente, espresse in g/kWh nella figura successiva, 
sono in diminuzione nel corso del periodo considerato, 1990-2003, ciò sia  
per il tipo di combustibile utilizzato nella produzione di energia elettrica, che 
per il miglioramento tecnologico delle centrali di trasformazione. 
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L’andamento delle emissioni di CO2 equivalente complessive a livello 
provinciale, risulta in vero in progressiva crescita: dalle 1132 kton del 1990 
alle 1315  kton del 2003 per un incremento del 16%. 
 
L’incremento, seppur consistente, risulta tuttavia minore rispetto a quello dei  
consumi energetici che nello stesso periodo di tempo sono aumentati del 
20,8%. La figura seguente mostra l’andamento delle emissioni, espresso in  
kton, distinguendo quelle dirette (legate all’uso finale) e indirette (legate alla 
produzione e distribuzione). 
 

 
Evoluzione delle emissioni complessive di CO2 eq. (kton) - Anni 1990-2003 
 
Analizzando nel dettaglio l’evoluzione delle emissioni per settore 
strettamente legata sia all’evoluzione dei consumi che, ovviamente, alla 
tipologia di combustibile massimamente impiegato da ogni settore, la fonte 
principale di produzione di gas serra in provincia di Massa Carrara è  
costituita dal settore trasporti (35,6% delle emissioni totali nel 2003), seguito 
dalle attività produttive (28,2%), dal settore residenziale (23%) e infine dal 
settore terziario (13,2%). 
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Evoluzione delle emissioni di CO2 eq. (kton) per settore - Anni 1990-2003 
 
Per quanto riguarda invece l’andamento delle emissioni associate al vettore  
energetico utilizzato, dall’analisi dei dati risulta netta la prevalenza delle 
emissioni legate ai consumi di energia elettrica, seguite da quelle provenienti 
dai consumi di gas naturale, gasolio, benzina e in parte minore, GPL e olio 
combustibile. 
 

 
Evoluzione delle emissioni di CO2 eq. (kton) per vettore - Anni 1990-2003 
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1.6 INQUINAMENTO ACUSTICO 
L’analisi dello stato acustico dell’area è effettuato riprendendo i dati e le 
metodologie contenuti nella relazione del Piano di Classificazione Acustica 
del Comune di Massa del Dicembre 2008. Tale capitolo è pertanto impostato 
con la finalità di riportare ed introdurre brevemente le metodologie utilizzate e 
i dati rilevati allo stato attuale, nonché la classificazione acustica delle aree 
interessate dalla variante.  
 
 
Infrastrutture di trasporto 
Per quanto riguarda la classificazione delle infrastrutture dei trasporti, si è 
fatto riferimento a quanto previsto dal recente DPR n. 142 del 30/03/2004, 
che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture stradali. 
 
Individuazione delle sorgenti di rumore 
Sulla base delle informazioni desumibili dallo strumento urbanistico sono 
individuate le principali sorgenti di rumore, che, nel territorio comunale di 
Massa, sono costituite essenzialmente da: 
 
- poli produttivi; 

- rete viaria. 

 
Per quanto riguarda le zone artigianali e produttive, lo sviluppo industriale 
che ha caratterizzato il Comune di Massa e che si è concentrato nell’area 
della ZIA, non sembra ad oggi rappresentare un elemento di criticità 
acustica. Più delicata appare l’analisi del settore lapideo, che vede la 
presenza di numerose attività a macchia di leopardo su tutto il territorio 
comunale. Queste imprese svolgono in parte attività di spedizione, ma anche 
attività di segagione e seconda lavorazione dei materiali, e risultano spesso 
inseriti in contesti urbanizzati. 
 
La rete infrastrutturale stradale del comune di Massa comprende arterie di 
interesse regionale-nazionale, quali: 
· Autostrada del A12 (A1); 
· S.S.2 Aurelia; 
· il tratto ferroviario Genova – Pisa. 
 
Ad esse si va a sommare una fitta rete di strade locali, di quartiere e 
interquartiere che attraversa tutta la fascia costiera, tanto da influenzare 
marcatamente la sua conformazione urbanistica, suddividendo l’edificato in 
numerosi isolati di forma più o meno regolare. Il territorio comunale vede 
inoltre la presenza di dorsali, che scorrono parallelamente alla catena delle 
Alpi Apuane e sono interessate da un sostenuto traffico veicolare. 
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Campagna di misure 
La campagna di misure utilizzata per la redazione del PCCA comunale è 
stata strutturata in 136 misure di breve durata (30’) così suddivise: 

• 68 (sessantotto) misure effettuate in periodo diurno 
• 68 (sessantotto) misure effettuate in periodo notturno..  

Con essa sono stati presi a riferimento 34 punti di indagine. In ciascun punto 
sono state effettuate 4 misure per un totale di 136 rilievi, con determinazione 
degli eventi sonori e campionamento simile a quello previsto per le misure di 
lunga durata. Tali misure hanno il compito di individuare aree all'interno del 
sito di ricerca dove gli effetti sonori prodotti potevano risultare critici e quindi 
segnalare la necessità o meno di una ulteriore campagna di rilevazioni più 
mirate. 
Il campionamento è stato effettuato su quattro fasce significative: 
 

- 1^ - dalle 08.30÷13.30 (mattina) 
- 2^ - dalle 13.30÷22.00 (pomeriggio) 
- 3^ - dalle 22.00÷2.00 (notte) 
- 4^ - dalle 2.00÷6.00 (notte) 

 
Le fasce di orario sopra indicate contengono in modo rilevante gli eventi 
sonori, che si possono estendere, per gli andamenti ciclici che si vengono a 
creare, ad entrambi i periodi oggetto di indagine. 
 
 
 
 
Classificazione acustica dell’area di intervento 
L’area totale di intervento ricade prevalentemente in classe IV. Gli interventi 
relativi al Castello Malaspina e al relativo sistema di collegamento pedonale 
sono posti in classe III, con il castello classificato come area di pubblico 
spettacolo. L’area dell’ex mattatoio comunale è posto in classe V.   
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Conclusioni  
E’ emerso come principale elemento di criticità acustica il 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 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. Ciò ben evidenzia la 
criticità dell’elemento traffico per il territorio comunale, che in vari casi 
comporterà la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico. 
 
A tale riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che l’attivazione di nuove arterie 
e, più in generale la realizzazione dei numerosi interventi di riordino della 
mobilità previsti per il prossimo futuro comporterà una ridistribuzione del 
traffico veicolare, attualmente concentrato nelle strade esistenti, a cui potrà 
conseguire una riduzione dell’inquinamento acustico. (…) 
 
Alla luce delle attribuzioni fatte, le principali problematiche evidenziatesi nel 
Piano di Classificazione acustica del Comune di Massa sono quindi da 
ricollegarsi alla presenza di ricettori sensibili in zone ad elevata 
urbanizzazione. Si segnala infatti la presenza di numerosi casi in cui, 
nonostante l’inserimento di una classe intermedia fra i recettori sensibili e le 
infrastrutture fortemente trafficate, tale fascia “cuscinetto” non possiede 
appieno le caratteristiche geometriche previste dalla normativa. Per gran 
parte dei complessi scolastici presenti nel centro cittadino, in base all’art. 13 
della Legge Regionale 52/2000, il Comune è quindi tenuto alla 
predisposizione di idonei Piani di Risanamento acustico (ved. par.6.2 ). 
 
1.7 RIFIUTI  
L’analisi della produzione rifiuti è stata effettuata tenendo in considerazione 
gli ambiti riguardanti: 
 

- Produzione di rifiuti e raccolta differenziata a li vello comunale 

- Produzione provinciale di rifiuti speciali 

- Produzione provinciale di rifiuti pericolosi 

- Impianti di gestione rifiuti presso l’area di inter vento 

 
 

Produzione di rifiuti e raccolta differenziata a li vello comunale   
(FONTE: ARRR) 
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Da fonte ARRR è possibile vedere come nel 2007 nel Comune di Massa la 
produzione pro-capite di rifiuti sia pari a 895,6 kg/ab./anno.  
 

 
ARRR 2007 
 
Di essa il 24,16% è relativa a raccolta differenziata effettiva. 
L’analisi dei dati mostra, inoltre, che la produzione di rifiuti pro-capite annuale 
del comune è molto superiore alle medie 2007 sia provinciali (548,8 
Kg/ab/anno) che regionali (693,5 Kg/ab/anno6).  
Il rapporto tra la raccolta differenziata effettiva e i rifiuti urbani è in media con 
il dato provinciale e abbastanza inferiore alle medie regionali (24,16% contro 
31,49%). 
 
 
Produzione provinciale di rifiuti speciali  
(FONTE: ARRR) 
La produzione di rifiuti speciali in provincia di Massa Carrara mostra un trend 
sostanzialmente stabile tra il 2002 e il 2003 ed in lieve aumento dal 2003 al 
2004 (+ 3% ca.). Di queste produzioni, la maggiore parte risulta essere 
derivata da attività economiche primarie. La Provincia di Massa Carrara si 
mostra tendenzialmente in linea con i dati delle altre province della Regione 
Toscana mediamente avanzate. 
 

                                            
6 Sul sito ARRR per la Regione Toscana si riporta il dato della produzione pro-capite al 
2007, pari a 1,90 Kg/ab/giorno, da cui 1,90 x 365 gg = 693,5 Kg/ab/anno. 
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Produzione provinciale di rifiuti pericolosi  
(FONTE: ARRR) 
La produzione di rifiuti pericolosi in provincia di Massa Carrara mostra un 
trend di aumento esponenziale tra il 2002 e il 2004. Di queste produzioni 
pericolose, la maggiore parte risulta essere derivata da attività economiche 
primarie. La Provincia si mostra qui come la terza più produttiva rispetto alle 
altre province della regione Toscana. 
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Impianti di gestione rifiuti presso l’area di inter vento  
(FONTE: SIRA) 
Due sono i siti di gestione/recupero rifiuti nei pressi delle zone interessate 
dalla variante a PRG. La mappa e la tabella seguenti mostrano la loro 
ubicazione unitamente alle principali attività svolte. 
 

 
Localizzazione siti di gestione rifiuti nei pressi delle aree di variante a PRG (Fonte: SIRA) 
 

DITTA 
 

Attività Movimentazione/Stoccaggio 
max rifiuti 

1 - PALLA GIOVANNI Autodemolizioni 400 t/anno 

2 - CINCILLA S.r.L. 

Riciclo/recupero delle 
sostanze organiche non 
utilizzate come solventi 

(comprese le operazioni di 
compostaggio e altre 

trasformazioni biologiche) 
Recupero pneumatici 

2000 t 

 
 
 

1 

2 
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1.8 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
(FONTE: SIRA) 
La questione dell’inquinamento elettromagnetico, prende in considerazione le 
cd. radiazioni “non ionizzanti“ (comprese nel range di frequenza 0-300  GHz), 
non dotate, dunque, di sufficiente energia per ionizzare la materia. Sono 
agenti fisici di natura elettromagnetica in grado d’interagire con gli organismi 
viventi e con l’ambiente in modo differenziato a seconda della frequenza che 
li caratterizza, del tipo di sorgente irradiante, delle caratteristiche 
dell’esposizione. 
Le radiazioni cominciano ad essere ionizzanti nel campo  dell’ultravioletto a 
frequenze nell’ordine di 1016  Hz. 
La propagazione dell’energia elettromagnetica avviene sotto forma di onde  
che si allontanano dalla  sorgente con una velocità di propagazione uguale 
alla velocità della luce (nel vuoto 3 x 108  m/sec). 
Come tutti i fenomeni ondulatori, anche le onde elettromagnetiche sono  
caratterizzate da una frequenza, o numero di cicli al secondo (f), e da una  
lunghezza d’onda, o distanza tra  due  valori massimi (l ), legate l’una all’altra 
dalla semplice relazione (valida per misurazioni in campo  aperto): 

 
f (Hz) = 3 x 108  (m/sec)/l (m) . 

 

Le onde elettromagnetiche  sono  classificate  in  diversi intervalli di  
frequenza (“spettro elettromagnetico“) aventi proprietà omogenee e  
caratterizzate da un insieme comune di tecniche sperimentali, applicazioni e 
sorgenti. 
La suddivisione usualmente adottata é la seguente: 
 
-  Campi  a  frequenza  estremamente bassa  o  ELF  -  Extremely  

Low  Frequency  (distribuzione  e  trasporto dell’e nergia 

elettrica); 

-  Campi a frequenza bassissima o VLF - Very Low Fr equency; 

-  Radiofrequenze e microonde (telecomunicazioni); 

-  Radiazione infrarossa; 

-  Radiazione visibile; 

-  Radiazione ultravioletta (UV). 
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Si riporta elenco delle centraline presenti nel centro della città di Massa. Per 
ognuna delle centraline presenti è stata ripresa la scheda redatta da ARPAT 
e reperibile sul SIRA, contenente le medie dei valori rilevati. Si fa presente 
che le rilevazioni pubblicate e reperibili sul sito del SIRA risalgono all’anno 
2006. 
 

Punto di Misura     Dati     
PUNTO DI MISURA Via Cairoli 7 
UBICAZIONE abitazioni private 
COMUNE MASSA 
INIZIO MISURA (DATA E ORA) 08/03/2006 17.00.00  
FINE MISURA (DATA E ORA) 18/04/2006 14.24.00  

MASSIMO  

MEDIA    0,45    
CODICE PRATICA 09.11/8.3 
LATITUDINE MISURA 4876606.7  
LONGITUDINE MISURA 1591667  

 
Punto di Misura     Dati     

PUNTO DI MISURA Via dei Corsari 27 
UBICAZIONE abitazioni private 
COMUNE MASSA 
INIZIO MISURA (DATA E ORA) 01/06/2006 12.00.00  
FINE MISURA (DATA E ORA) 26/06/2006 16.00.00  

MASSIMO  

MEDIA    0,45    
CODICE PRATICA 09.11/8.4 
LATITUDINE MISURA 4876243  
LONGITUDINE MISURA 1590345  

 
Punto di Misura     Dati     

PUNTO DI MISURA Via del Patriota 2 
UBICAZIONE uffici e luoghi di lavoro 
COMUNE MASSA 
INIZIO MISURA (DATA E ORA) 17/10/2005 14.36.00  
FINE MISURA (DATA E ORA) 20/11/2005 23.48.00  

MASSIMO  

MEDIA    0,45    
CODICE PRATICA 09.11/8.2 
LATITUDINE MISURA 4876191  
LONGITUDINE MISURA 1591333  
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Punto di Misura     Dati     
PUNTO DI MISURA via Marina Vecchia  
UBICAZIONE scuole 
COMUNE  MASSA 
INIZIO MISURA (DATA E ORA) 04/08/2006 12.00.00  
FINE MISURA (DATA E ORA) 30/08/2006 9.00.00  

MASSIMO  

MEDIA    0,45    
CODICE PRATICA 09.11/8.1 
LATITUDINE MISURA 4875825  
LONGITUDINE MISURA 1590633  

 
Punto di Misura     Dati     

PUNTO DI MISURA Via Ratti 8 
UBICAZIONE abitazioni private 
COMUNE MASSA 
INIZIO MISURA (DATA E ORA) 27/06/2006 12.00.00  
FINE MISURA (DATA E ORA) 19/07/2006 10.00.00  

MASSIMO  

MEDIA    0,45    
CODICE PRATICA 09.11/8.5 
LATITUDINE MISURA 4874566  
LONGITUDINE MISURA 1590162  

 
Punto di Misura     Dati     

PUNTO DI MISURA Viale Fratelli Rosselli 1 
UBICAZIONE scuole 
COMUNE MASSA 
INIZIO MISURA (DATA E ORA) 27/07/2006 12.00.00  
FINE MISURA (DATA E ORA) 04/08/2006 9.00.00  

MASSIMO  

MEDIA    0,45    
CODICE PRATICA 09.11/8.1 
LATITUDINE MISURA 4876266  
LONGITUDINE MISURA 1590874  

 
Il limite corrisponde a 6 V/m nei luoghi ove sia prevista permanenza 
prolungata di persone, come scuole, luoghi di lavoro, abitazioni e loro 
pertinenze e a 20 V/m in tutti i luoghi accessibili senza previsione di 
permanenza prolungata. Di conseguenza, non si rilevano, almeno a base 
delle presenti misurazioni, situazioni di criticità nel centro cittadino. 
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Sempre per quanto riguarda il monitoraggio dell’inquinamento 
elettromagnetico, il Comune di Massa riferisce che, allo stato attuale, 
esistono 4 centraline, installate dal Settembre 2007:  
 

• Via Simon Musico - edificio sede del settore Ambiente; 
• Via San Giuseppe Vecchio; 
• Area adiacente il Cimitero di Mirteto - Loc. Mirteto 
• Piazza dei Quercioli - edificio che ospita la Casa di Riposto "G.Ascoli". 

 
Le centraline di rilevamento sono localizzate come da mappa seguente e 
riportano tutte valori inferiori ai limiti di legge (6 V/m). 
 

 
Mappa localizzazione centraline monitoraggio elettromagnetismo 

 

 
 

Via S. Giuseppe Vecchio 

Cimitero Mirteto 

Via Simon Musico 

P.za dei Quercioli 




