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PREMESSA 
 
Il Comune di Massa, con il Comune di Carrara, ha presentato alla Regione 
Toscana il proprio PIUSS, strumento attraverso il quale la Regione Toscana 
intende dare attuazione alle politiche di sviluppo economico e sociale in aree 
urbane delineate nell'Asse V del Programma Operativo Regionale "Competitività 
regionale e occupazione" Fesr 2007-2013 (POR CReO), con la finalità di 
progettare un insieme coordinato di interventi, pubblici e privati, per la 
realizzazione, in un'ottica di sostenibilità di obiettivi di sviluppo socioeconomico, 
attraverso il miglioramento della qualità urbana ed ambientale.  
Per l'area di PIUSS nel territorio comunale di Massa, saranno recuperate e 
riqualificate le risorse storico-culturali del centro storico cittadino al fine di creare 
un polo turistico - culturale. 
 
Il Comune di Massa è dotato di Piano Strutturale, adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 32 del 07.04.2009. 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 e non oltre il quale chiunque può 
prenderne visione e presentare le osservazioni. 
Il Piano Strutturale inserisce il PIUSS fra le sue strategie, indicandone gli ambiti di 
intervento nella tavola B5b-prog-stategie, e definendolo quale anticipazione del 
Regolamento Urbanistico, ai fini della riqualificazione del tessuto urbanistico, uno 
degli obiettivi per UTOE n. 4 – Centro Città, da raggiungere mediante la ricucitura 
dell’edificato di recente formazione con il consolidato nucleo storico. La disciplina 
del Piano Strutturale indica esplicitamente “l’attuazione di un PIUSS, quale 
elemento anticipatore del RU, con l’obiettivo di recuperare alla vita economica, 
sociale e culturale il centro cittadino, attraverso un’azione di riqualificazione 
urbana volta a superare l’attuale stato di degrado”; e valida i dati previsionali del 
PIUSS come “giustificati ed assorbiti nel quadro complessivo del PS”, stabilendo 
che “il percorso procedurale, già attivato, potrà autonomamente proseguire fino 
alla completa realizzazione degli interventi”. 
 
Per rendere operativo il PIUSS, anticipando il Regolamento Urbanistico come 
indicato dal PS, occorre formare apposita Variante al PRGC vigente di cui la 
presente relazione è parte integrante. Il Comune di Massa ha ritenuto opportuno 
inserire alcuni obiettivi ulteriori rispetto a quelli contemplati dal PIUSS, a supporto 
del PIUSS stesso, al fine di sostenere maggiormente le proprie strategie.  
Tali obiettivi si concretizzano nelle azioni che la presente attività di valutazione ha 
indicato con la lettera V (vedi cap. 1 La valutazione di coerenza della Variante del 
PRGC). 
 
Le ragioni della valutazione integrata 
La valutazione della Variante al PRGC del Comune di Massa è svolta in 
applicazione della  LRT 1/2005 e del regolamento attuativo 4/R del 9 febbraio 
2007, con riferimento alla Direttiva  42/2001 CE e al Dlgs 152/2006 e smi. 
Le funzioni di questo tipo di valutazioni consistono nell’analisi di coerenza esterna 
e interna della variante, nella valutazione degli effetti ambientali e nella 
formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le 
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scelte di pianificazione e programmazione territoriale e di indirizzo per successive 
fasi di valutazione. 
La LRT 1/2005 con il concetto di valutazione integrata del piano compie una 
evoluzione rispetto sia alla LRT 5/1995 che alla Direttiva Europea perché, da una 
parte, allarga la valutazione  a tutto il complessivo processo di decisione del piano  
e non più solamente agli aspetti ambientali, e dall’altro considera la valutazione 
come vera e propria componente del processo di costruzione del piano e non più 
una sua appendice. 
E infatti, secondo la legge 1/2005, ai fini dell’effettuazione della valutazione 
integrata, forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati 
al piano, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, 
della stessa legge. 
Lo scenario normativo della valutazione 
Valutazione Ambientale Strategica VAS - Valutazione di Impatto Ambientale VIA - 
Autorizzazione Integrata Ambientale AIA. 
Europa Italia 
• Direttiva 2001/42/CE valutazione di impatto di determinati piani e programmi 
• Direttiva 85/337/CE valutazione di impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, modificata da Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE sulla 
partecipazione del pubblico 
• Direttiva 96/61/CE modificata da Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del 
pubblico 
• L. 349/1986 D.P.C.M. 377/88 D.P.C.M. 27/12/1988 D.P.R. 12/4/1996 
• D. Lgs. N. 59 del 18 febbraio 2005 
• Decreto legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale, recepimento della 
Direttiva 2001/42/CE, più volte prorogato al luglio 2007 
• “Correttivo”: schema D. Lgs. Luglio-Dicembre 2007, relativo alla Parte II del D. 
Lgs. 152/2006 per le procedure di Via, Vas, Aia 
• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive e 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia 
ambientale. 
 
Regione Toscana 
• L.R.T. N. 79 del 3 novembre 1998 
 
Per i piani e programmi regionali 
• L.R.T. n°49/1999 modificata da L.R.T. n°61/2004 Regolamento approvato con 
D.P.G.R. 2 novembre 2006, n°51/R 
 
Per i piani e programmi degli Enti Locali: 
• L.R.T. N°1/2005 
• Regolamento approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n°4/R in attuazione 
dell’art. 11 della L.R.T. n°1/2005 
• D.G.R. n. 13 del 14 gennaio 2008 Indirizzi per l’applicazione in via transitoria  
della normativa regionale in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica - 
in attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D. Lgs. 15272006) 
Approvazione 
• DGR n. 87 del 9 febbraio 2009 “D.Lgs 152/2006 Indirizzi transitori applicativi 
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nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA” 
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La valutazione, la pianificazione, la gestione: processo e procedure 

• L’ambito di applicazione della VAS è definito dall’art. 7 del D. Lgs. 52/2006 
• La Regione, le Province e i Comuni esprimono i giudizi di compatibilità 
ambientale sui piani e programmi di propria competenza 
• La VAS si applica sia agli strumenti di pianificazione che agli atti di governo 
nel rispetto del Regolamento regionale  4/R/2007 
• La VAS è componente della Valutazione Integrata di cui alla LRT 1/2005 e al 
Regolamento regionale 4/R/2007 
• Il processo di valutazione comprende la partecipazione, il monitoraggio, la 
valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE ove prevista 
• Il processo di valutazione ambientale costituisce parte integrante del 
procedimento ordinario di approvazione dei piani e programmi (ove soggetti a 
VAS) 
• Regolamento regionale 4/R/2007 art. 4 comma 3 e comma 4 
 
La valutazione integrata in Toscana 

Le funzioni prevalenti delle attività di valutazione sono: 
• l’analisi di coerenza interna ed esterna del piano,  
• la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per 
le scelte progettuali,  
• la formulazione di eventuali norme e misure di mitigazione degli effetti, 
• la definizione degli indicatori per la misurazione delle azioni e degli effetti 
attesi, 
• la consultazione delle “Autorità ambientali” (per usare la terminologia della 
Direttiva 42/2000/CE), 
• la partecipazione. 
 
La valutazione è:  

• arricchimento contestuale del piano 
• sistema logico interno al piano 
• supporto alle decisioni del piano 
 
La valutazione permette: 

• di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione delle scelte 
• di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e verso 
l’esterno 
• di orientare il monitoraggio del piano 
La valutazione è attività funzionale anche al soddisfacimento di finalità generali 
delle attività di governo del territorio, secondo le quali la sostenibilità ambientale è 
un fattore fondamentale della pianificazione contemporanea e delle trasformazioni 
urbane  e territoriali, e in considerazione di ciò è opportuno considerare la 
valutazione ambientale un metodo della pianificazione e dell’urbanistica che non 
prescinde dal livello di operatività del piano che si va formando.  
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La valutazione nella legge Regionale Toscana 1/2005 

Il concetto di valutazione integrata del piano compie una evoluzione rispetto sia 
alla precedente LRT 5/1995 che alla Direttiva Europea perché allarga la 
valutazione  a tutto il complessivo processo di decisione del piano  e non più 
solamente agli aspetti ambientali, e considera la valutazione vera e propria 
componente del processo di costruzione del piano, non più una sua “appendice”. 
Capisaldi della Lrt 1/2005 Regolamento 4/R/2007: 
 
• attuazione delle direttive europee nel rispetto  del Dlgs 152 -per quanto 
coerente con le direttive europee medesime- entro la “valutazione integrata” degli 
effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana; 
• valutazione integrata come processo interno alla redazione dei piani e 
programmi, da avviare fin dalla prima fase utile della loro elaborazione, per 
rendere esplicite le scelte e consentire la partecipazione delle autorità competenti 
e del pubblico; 
• non duplicazione  delle attività di valutazione 
 
Secondo la legge 1/2005, ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, 
forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano, 
rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della 
stessa legge. 
Gli obiettivi cui fa riferimento la legge regionale sono: 
 la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed 

ambientali, promovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle 
tendenze locali allo sviluppo; 
 lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì 

la massima integrazione tra i diversi territori della Regione; 
 lo sviluppo delle potenzialità (della montagna, della fascia costiera e) delle 

aree agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari; 
 l’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi 

derivanti;  
 la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di 

rischio connessi all’utilizzazione del territorio; 
 una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca: 

1. la riduzione dei consumi energetici; 
2. la salvaguardia dell’ambiente naturale; 
3. la sanità ed il benessere dei fruitori; 
4. l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
5. l’organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto 
all’autodeterminazione delle scelte. 
  
La legge regionale 1/2005  definisce le risorse essenziali del territorio (art. 3): 
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 
b) città e sistemi degli insediamenti; 
c) paesaggio e documenti della cultura; 
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici. 
La valutazione nel Regolamento attuativo dell’art. 11 della Legge regionale 
toscana 1/2005 DPGR n.4/R del 9 febbraio 2007 (BURT n. 2 del 14.2.2007) 
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La valutazione integrata, definita dalla LR 1/2005 e disciplinata dal regolamento, 
comprende la valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione 
territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del 
territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione in 
attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente.  
La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione 
degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, 
le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti 
attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e 
sulla salute umana considerati nel loro complesso.  
Il processo di valutazione integrata comprende:  
• la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa 
a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa; 
• il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;  
• la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/ CE ove prevista.  
 
Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi 
rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento 
ordinario di approvazione. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso 
fasi, o può essere svolta in un’unica fase o in più fasi in relazione alla complessità 
del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di 
sintesi.  
La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del processo di 
valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione degli strumenti 
della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende:  
• i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla 
salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;  
• la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti; 
• la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello 
strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla 
valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni 
programmate;  
• il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della dir. 
2001/42/CE.  
• la partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono 
essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le 
proprie determinazioni.  
 
I contenuti  della valutazione integrata della Variante al PRGC del Comune di 
Massa  
La Variante al PRGC viene valutata prevalentemente in termini di coerenza. La 
valutazione di coerenza deve esprimere giudizi sulla capacità della Variante di 
perseguire gli obiettivi che si è dati (razionalità e trasparenza delle scelte). 
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1. LA VALUTAZIONE DI COERENZA DELLA VARIANTE AL PRGC 

1.1 Alcune note sul concetto di “coerenza” nella pianificazione territoriale 
Il concetto di coerenza nelle analisi sociali, economiche, ambientali e in generale 
territoriale è ambiguo e malamente definito a causa della  molteplicità di interessi 
coinvolti, anche contradditori e conflittuali, del trascorrere del tempo e delle 
condizioni di incertezza che non permettono di predire  con sicurezza  i risultati 
che si vogliono raggiungere.  
In generale, nella pianificazione, il termine evoca la possibilità di trovare e 
descrivere una logica nelle azioni, la consistenza delle decisioni agli obiettivi, 
l’assenza di contraddizioni, e, a volte, anche la stabilità (minimizzazione dei 
cambiamenti) nel tempo. Ma è evidente che più complesso è il piano, più soggetto 
a cambiamenti l’ambiente di decisione, più aperta è la società, più ampia la  
gamma di obiettivi che il piano vuole perseguire, più difficile  trovare la coerenza 
tra le politiche e le azioni che costruiscono il piano. 
In una prospettiva valutativa il termine coerenza ha senso se si combina obiettivi 
definiti in modo non ambiguo; ma anche quando ciò si presenta, il modo con cui 
viene realizzato il programma  può non essere giudicato coerente, perché ci può 
essere conflitto tra gli interessati in merito alla visione del mondo, 
all’interpretazione dei fatti, alla propensione al rischio, o perché manca evidenza 
nella via migliore per raggiungere i risultati. 
La domanda di coerenza è propria del piano (non è dato come piano un corso 
d’azioni deliberatamente contraddittorio e “incoerente”), ma una semplicistica 
visione della coerenza, non sostenuta da una qualche forma forte di evidenza,  
mina la credibilità del piano.  
La valutazione della coerenza pone le seguenti questioni: 
- la definizione di coerenza, ovvero quando un piano, politica o azione può dirsi 
coerente e quando invece è incoerente, 
- quale tipo di coerenza prendere in considerazione. 
Il primo aspetto considera il fatto che, per ragioni teoriche e pratiche molto 
consistenti,  è  impossibile trovare o perseguire in un piano l’assoluta coerenza, 
ma che ci si deve accontentare di una coerenza approssimata di “secondo livello” 
In questa prospettiva, occorre distinguere tra la incoerenza non necessaria e 
l’incoerenza non intenzionale (Piccioto, R., Policy Coherence and Development 
Evaluation. Concepts, Issues and Possible Approaches, OECD, 2004). 
La incoerenza non necessaria consiste nel formarsi di decisioni che sono 
inefficienti dal punto di vista del piano, in circostanze dove si possono dimostrare 
fattibili risultati efficienti; è quindi una questione di incompetenza. Un problema di 
questo tipo può essere valutato con analisi rigorose in grado di mettere in luce i 
contenuti che sottendono gli enunciati, le relazioni causali, così via. 
L’incoerenza non intenzionale può presentarsi a causa di fattori fuori dal controllo 
del pianificatore e in questi casi la mancanza di coerenza può essere voluta e 
addirittura necessaria per raggiungere risultati accettabili (per esempio, quando 
occorre superara conflitti tra diversi obiettivi). 
In altre parole, l’incoerenza tra gli elementi del piano può derivare tanto da 
ignoranza, incompetenza e azioni deliberate volte a perseguire risultati diversi da 
quelli enunciati, che da una esplicita decisione del pianificatore che perseguendo 
l’incoerenza ritiene di raggiungere risultati migliori. 
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La valutazione di coerenza della variante richiede di mettere in luce ambedue le 
situazioni prospettate per aumentare i livelli di trasparenza e di 
responsabilizzazione  espressi dal piano. 
Il secondo aspetto riguarda invece la dimensione su cui sviluppare l’analisi di 
coerenza.  Infatti, si possono individuare almeno tre livelli di coerenza: 
1. coerenza tra obiettivi e azioni propri della Variante (coerenza interna della 
Variante ) 
2. coerenza della Variante con il PS del Comune di Massa e altri  piani e 
programmi dell’Amministrazione Comunale (coerenza interna 
dell’Amministrazione Comunale)   
3. coerenza tra la Variante e i piani sovraordinati (coerenza esterna) 
 
Ai fini della valutazione della Variante al PRGC del Comune di Massa è stata 
effettuata: 
• la valutazione di coerenza interna della Variante 
• la valutazione di coerenza della Variante, con il PS del Comune di Massa 
• la valutazione di coerenza esterna della Variante con PIT, il PRS, il PRAA, il 
PIER, PRRM ed il PTCP della Provincia di Massa e Carrara 
 

1.2 La struttura dell’analisi valutativa 
La necessità della valutazione di coerenza interna deriva dal concetto stesso di 
valutazione integrata. Il termine valutazione integrata descrive un concetto 
complesso, che spinge a prendere contemporaneamente in considerazione questi 
quattro aspetti fondamentali: inclusione, interconnessione,  approccio per obiettivi, 
riduzionismo. 
L’attenzione all’inclusione porta a prendere in considerazione l’insieme delle 
problematiche fatte proprie dalla Variante e comprendere il quadro complessivo 
che così si viene a presentare; mentre l’attenzione all’interconnessione porta a 
esaminare la variante come un sistema interrelato di componenti diverse che 
interagiscono fra di loro e con il resto del mondo. 
Questi due aspetti mettono in luce un quadro molto complesso e articolato di 
azioni, effetti, conseguenze, ecc., che può essere valutato solo prendendo in 
considerazione le componenti chiave e le interazioni principali. Di conseguenza, 
un passaggio cruciale per la valutazione integrata è la “distillazione” e la 
conseguente sintesi del piano, dalla quale si possono individuare le specifiche 
azioni, ovvero gli interventi che il pianificatore ritiene adatti a modificare il territorio 
e indirizzarlo secondo le sue intenzioni. 
Questo processo è strettamente collegato al sistema di obiettivi presenti nel 
piano, che diventano l’espressione più o meno analitica di queste intenzioni e 
hanno la loro origine dal quadro delle problematiche che il pianificatore ritiene 
utile/necessario affrontare con il piano stesso. L’approccio per obiettivi, 
individuando obiettivi espliciti e verificabili per la Variante, porta a indirizzare la 
valutazione sulle prospettive future e sulle attese, che il pianificatore si prefigura 
come auspicabili, che quindi diventano soprattutto sintomi, espressioni, tracce 
della situazione attuale e delle condizioni esistenti, così come sono interpretate e 
comprese dal pianificatore. 
La logica che sottende questo ragionamento assume quindi gli obiettivi della 
Variante come riferimento fondamentale della valutazione. 
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Dati gli obiettivi della Variante, il processo di riduzione consiste nell’individuare i 
passaggi fondamentali che permettono di decrittare, descrivere e valutare il 
processo tramite il quale il pianificatore intende perseguire questi obiettivi. 
In sostanza, la valutazione integrata richiede che il valutatore assuma una 
prospettiva duale, in grado di tener conto di tutto il sistema, ma di focalizzare il 
processo di analisi su alcuni passaggi e interventi chiave. 
 
Per la valutazione della struttura logica della Variante al PRGC del Comune di 
Massa è stata utilizzata una metodologia derivata dalla cosiddetta “Teoria del 
programma”. Essa consiste sostanzialmente nella identificazione degli assunti 
che hanno guidato il pianificatore nella costruzione delle strategie della Variante e 
nella individuazione delle relazioni che secondo il pianificatore esistono tra queste 
strategie e i relativi benefici (risultati, effetti) attesi nel medio e nel lungo periodo, 
perché se questi assunti sono insufficienti o errati o non ben sviluppati, allora i 
benefici non potranno essere raggiunti.  
Lo scopo della valutazione è quindi anche quello di esprimere un giudizio di 
plausibilità sulla relazione tra il sistema di decisione e il meccanismo di 
cambiamento così come è stato previsto dal pianificatore.1  
 
La valutazione di coerenza interna ha lo scopo di esprimere un giudizio sui 
contenuti della Variante in termini di obiettivi prestabiliti, azioni proposte per 
raggiungere questi obiettivi ed effetti attesi. Più specificatamente, questa 
valutazione vuole mettere in luce la logica che sottende la struttura della Variante 
e il contributo delle varie azioni indicate dalla Variante sugli impatti che il 
pianificatore vuole influenzare.  
In pratica, l’attività di valutazione consiste in questi passaggi: 
1) Descrivere la teoria che sottende la Variante ed identificare le assunzioni su 
come potranno accadere i cambiamenti desiderati (il processo di decisione). 
2) Rappresentare il sistema causale che lega le azioni ai risultati e questi agli 
effetti attesi (meccanismo di cambiamento proposto). 
Tutto ciò si traduce nell’identificazione dei meccanismi sui quali è costruita la 
Variante nella comprensione della logica delle azioni proposte secondo una 
struttura analitica di questo tipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 L’aspetto più importante diventa quindi quello di verificare la plausibilità dell’associazione tra le 
decisioni e i risultati attesi, ovvero se “una persona ragionevole, sulla base delle informazioni 
raccolte e analizzate in merito a quanto è accaduto a livello di input, output e risultati  e in merito al 
contesto in cui si è sviluppato l’intervento, concorda sul fatto che l’intervento in esame ha”  
contribuirà  a perseguire il risultato (European Commission, Evaluating EU Activitiess – A practical 
guide for  the Commission Services, Office of the Official Pubblications of the European 
Communities, 2004)  
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Passaggio logico Valutazioni previste 

Analisi dei problemi assunti 
dalla Variante come 

strategici 
Valutazione del QC 

Analisi  del sistema di 
pianificazione complessivo 

Valutazione di coerenza 
esterna verticale ed 

orizzontale 

Analisi del sistema giuridico-
istituzionale di riferimenti 

Valutazione di legittimità 
sostanziale 

Individuazione del sistema 
complessivo degli obiettivi 

assunto dalla Variante 

Individuazione delle azioni 
strategiche contenute nella 

Variante 

Individuazione dei prodotti 
della Variante 

Valutazione di coerenza 
interna 

 
 
Il sistema logico così concepito costituisce in sostanza la Variante così come 
licenziato dal pianificatore e valutato in base alla sua consistenza con il 
complessivo sistema della pianificazione urbanistica vigente in Toscana. Per 
esprimere un giudizio sulla sua coerenza interna, occorre analizzare il 
meccanismo di cambiamento che nella sostanza è previsto nel piano. 
 
In conclusione, il processo di valutazione della coerenza interna della Variante  è 
quello schematizzato qui di seguito: 
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1.4 L’organizzazione logica della Variante 
L’Allegato 1 della presente relazione riassume l’analisi di coerenza interna della 
Variante2. 
Nello schema sono indicati: 
• gli obiettivi divisi in funzione del loro grado di definizione in:   
- Obiettivo strategico 
- Obiettivi specifici 
- Obiettivi di dettaglio  
Gli obiettivi sono stati definiti dal pianificatore comunale nella Relazione del PIUSS, 
nella Relazione di Valutazione Integrata del PIUSS, nelle Schede progettuali 
preliminari degli interventi del PIUSS e nella Relazione e nelle NTA della Variante al 
PRGC 
• le azioni con cui si ritiene di perseguire gli obiettivi, sono desunte dai documenti  
relativi al PIUSS, della Relazione e dalle NTA della Variante al PRGC  e verificate 
con il pianificatore; 
• i risultati attesi dal pianificatore dal compimento delle azioni, ovvero gli effetti 
delle azioni e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri beni e servizi 
che come atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel proseguimento del 
processo di pianificazione comunale.  
Gli effetti sono stati individuati, dai valutatori della Variante, dall’analisi dei documenti 
relativi al PIUSS e alla Variante.  
 
E’ da notare che, mentre i risultati potranno essere ascritti con buona ragione 
soprattutto alla Variante, gli effetti potranno essere non solo il risultato della 
attuazione dei principi della Variante ma anche la conseguenza dell’azione di fattori 
esogeni diversi, ivi comprese le azioni della Amministrazione Comunale non 
ascrivibili direttamente alla Variante. 
Pertanto, la catena logica che lega  gli obiettivi e le azioni ai risultati e agli effetti è 
tanto più debole quanto più ci si allontana nel tempo e quanto maggiore l’influenza 
dei fattori esogeni e delle altre politiche dell’Amministrazione Comunale. 
La catena  obiettivi-azioni-effetti è stata strutturata applicando la metodologia sino a 
qui descritta. Sulla base dei contenuti dei documenti forniti dai pianificatori e 
dall’Amministrazione Comunale, i valutatori hanno ricostruito la sequenza logica della 
strategia della Variante e i sui possibili effetti attesi questi ultimi sono stati ricondotti 
ai cinque ambiti che la legge regionale 1/2005 individua: ambientale, territoriali, 
economici, sociali e sulla salute umana. 
 
Di seguito si riporta l’elenco completo degli obiettivi, delle azioni e degli effetti della 
Variante 
 
 

 
2 Allegato 1 – Schema Logico  della  Variante al PRGC del Comune di Massa 

 16



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 
L’obiettivo centrale del PIUSS consiste nella possibilità di recuperare alla vita 
economica, sociale e culturale della due città – Massa e Carrara – parti urbane 
marginali o disaggregate attraverso la conservazione, il recupero, la valorizzazione e 
il riuso di spazi e manufatti esistenti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1) Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale 
presente sul territorio;  
2) Realizzazione di infrastrutture per il turismo e per lo sviluppo economico;  
3) Erogazione di servizi per la collettività. 
 
OBIETTIVI DI DETTAGLIO 

O1- Sviluppare l’occupazione, soprattutto femminile, nel settore terziario: commercio, 
turismo, cultura, ambito sociale 
O2- Sviluppare l’offerta turistica in termini di strutture ricettive qualificate, servizi, 
eventi e professionalità 
O3- Recuperare e valorizzare i beni ambientali, paesaggistici e storico – architettonici 
della città di Massa 
O4- Migliorare l’accessibilità e la fruizione di beni storico – architettonici e di aree di 
interesse paesaggistico 
O5- Favorire l’integrazione della popolazione immigrata 
O6- Recuperare e riadattare funzionalmente porzioni di territorio in stato di degrado 
che si trovano a ridosso o all’interno del centro storico 
O7- Creare nuove polarità insediative caratterizzate dall’utilizzo di edilizia sostenibile 
O8- Recuperare e riqualificare edifici esistenti e spazi da destinarsi a funzioni sociali 
O9- Riqualificazione del contesto ambientale e sociale dei luoghi 
O10- Recuperare e valorizzare tutte le tracce del passato che hanno marcato 
l’identità storica della città 
O11- Integrare le risorse turistiche in un’ottica di sistema territoriale integrato 
O12- Riqualificare il piccolo commercio di vicinato quale luogo essenziale per lo 
sviluppo urbano 
O13- Ampliare l’offerta commerciale di prodotti tipici locali e promuovere lo sviluppo 
della filiera corta 
O14- Migliorare la viabilità interna della città e potenziare l’offerta di parcheggi 
pubblici 
O15- Promuovere interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche costruttive che si basano sui principi della bioedilizia, del 
risparmio energetico e improntati a criteri di sostenibilità 
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O16- Promuovere la salvaguardia ed il risparmio delle risorse naturali e ambientali 
O17- Riqualificare ed espandere il Centro commerciale naturale 
O18- Aumentare l’offerta di servizi, di spazi ed aree da destinare all’utilizzo condiviso 
dalla cittadinanza, dei giovani, degli anziani, della popolazione immigrata e delle 
associazioni, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di compensazione/perequazione 
 

AZIONI 

Le azioni della Variante, oggetto della presente valutazione, sono l’insieme delle 
azioni appartenenti al PIUSS (indicate con la lettera M ed un numero) e quelle 
inserite dalla Variante stessa (indicate con la lettera V ed un numero).  
Al fine di mantenere il parallelismo tra la valutazione integrata del PIUSS e quella 
della Variante al PRGC, le azioni del PIUSS mantengono la stessa numerazione 
attribuita loro nella relazione di valutazione PIUSS; in alcuni casi, dove compare 
un’ulteriore lettera in corsivo, l’azione del PIUSS è stata specificata e divisa dal 
valutatore in più sotto-azioni. 
Tra parentesi è riportato l’Ambito di Riqualificazione Insediativa “R” della Variante, in 
cui l’azione è inserita. 
 
M1 -  Riqualificazione percorsi escursionistici fra Carrara-La Foce e Massa 
M2a - Valorizzazione architettonica e miglioramento accessibilità e fruibilità al 
Castello Malaspina (tra cui la creazione di un percorso di risalita meccanizzato tra il 
centro storico e il Castello) (R13) 
M2b - Completamento degli interventi di recupero delle parti medievali e 
rinascimentali e predisposizione degli impianti necessari per eventi e usi fieristici 
nelle parti esterne 
M3 -  Completamento del restauro della chiesa di Santa Chiara e del Convento del 
Carmine e allestimento dell'archivio diocesano e di un laboratorio di restauro 
M4 -  Valorizzazione dei percorsi collinari 
M5a -  Recupero e riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo di Via Bastione (R12) 
M5b -  Ampliamento dell'area mercatale, riqualificazione degli spazi esterni, 
riorganizzazione dei parcheggi esistenti e realizzazione di un parcheggio interrato 
(R12) 
M5c - Riuso di una parte del fabbricato del Mercato Ortofrutticolo come sala 
congressi (R12) 
M6 -  Pedonalizzazione, riqualificazione e valorizzazione storico-architettonica di 
P.zza degli Aranci 
M7 -  Pedonalizzazione, riqualificazione e valorizzazione storico-architettonica di 
P.zza Mazzini (detta “P.zza Mercurio”) 
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M8 -  Recupero e valorizzazione storico culturale di Palazzo Bourdillon, in Piazza 
Mazzini, al fine di ampliare la Biblioteca Civica 
M9 -  Realizzazione di un centro sociale “La casa delle donne” presso il Palazzo 
Nizza, in Piazza Mazzini 
M10 -  Rete wireless a servizio del turismo e commercio accessibile dagli spazi 
pubblici centrali 
M11 -  Riqualificazione tratto urbano della Via Francigena (con parziale 
pedonalizzazione) 
M12a -  Recupero a parco pubblico dell'area del giardino storico “Pomario Ducale” e 
ripavimentazione di via del Pomario - utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione (R1a) 
M12b -  Restauro architettonico dell’arco d’accesso al giardino storico "Pomario 
Ducale" (R1a) 
V1 -  Realizzazione di edilizia residenziale - utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione (R1b) 
M13a -  Realizzazione di un centro polifunzionale presso area ex deposito C.A.T. -  
“Casa delle Arti” -, presso il Pomario Ducale (R2) 
M13b -  Rifunzionalizzazione del parcheggio e dei sistemi di ingresso ed uscita dei 
veicoli presso l'area ex deposito C.A.T. (R2) 
M14 -  Realizzazione di galleria d'arte privata in area adiacente al Pomario Ducale 
(R3) 
M15a -  Recupero e riuso di fabbricato industriale dismesso, sulla riva del fiume 
Frigido, per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile (“La Comune”) 
(R7) 
M15b - Rifacimento del ponticello pedonale sul Fiume Frigido (R7) 
M15c -  Riqualificazione delle aree esterne al fabbricato dismesso con creazione di 
viabilità pedonale, viabilità carrabile, zone di parcheggi ed aree a verde (R7) 
M16 -  Realizzazione centro di aggregazione sociale presso la Parrocchia di San 
Martino, in località Borgo del Ponte, attraverso la ristrutturazione ed il recupero di 
edifici esistenti 
M17a -  Riuso di un fabbricato dismesso presso l'ex Mattatoio Comunale per la 
realizzazione di un centro sociale per anziani (R10) 
M17b -  Riuso di un fabbricato dismesso presso l'ex Mattatoio Comunale per la 
realizzazione di un asilo nido (R10) 
M18 -  Riuso e integrazione di fabbricati dismessi presso l'ex Mattatoio Comunale per 
la costruzione di 30 alloggi ERP a canone moderato, di cui 22 di nuova costruzione e 
8 di recupero (R10) 
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M19a - Completamento di isolato urbano nell'area della “Conca” attraverso la 
ricostruzione di un fabbricato da destinarsi ad attività commerciali al dettaglio e a 
residenze (R11) 
M19b - Creazione di uno spazio pubblico e di aree verdi nello spazio in ampliamento 
a Piazza Guglielmi (R11) 
M19c - Completamento di isolato urbano nell'area della “Conca” attraverso la 
realizzazione di parcheggi privati interrati (R11) 
M20a -  Recupero di area industriale dismessa, in via dei Margini, a fini residenziali e 
commerciali (realizzazione di 4 palazzine), realizzazione di  parcheggi pubblici e 
privati e di spazi pubblici (R9) 
M20b -  Riuso di edificio ex-segheria RT Srl, presso Borgo Ducale, per la 
realizzazione del Museo multimediale della Memoria (R9) 
M21 -  Recupero di edificio esistente per attività di Bed & Breakfast in località la 
Rocca (realizzazione di n. 7 posti letto) (R14) 
V2- Realizzazione di parcheggio pubblico accessibile da Via Copaccola e Via Bassa 
Tambura a servizio dei quartieri Copaccola e Borgo del Ponte e realizzazione di 
edilizia residenziale -  utilizzo di tecniche di compensazione/perequazione (R4) 
V3- Riorganizzazione viaria della zona intorno al parco del Pomario, riqualificazione 
e potenziamento delle aree a parcheggio e realizzazione di edilizia residenziale o 
commerciale-direzionale - utilizzo di tecniche di compensazione/perequazione (R5) 
V4- Completamento del parco pubblico ricalcante l'area storicamente occupata dal 
Pomario del duca Alberico Cybo (R6) 
V5- Riconversione del fabbricato “Ex Intendenza di Finanza” ad uffici pubblici, 
realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a piazza pubblica dell'area 
oggi adibita a parcheggio di superficie (R8) 

Effetti 

Tra parentesi è riportato il riferimento all’ambito in cui si ritiene possa ricadere 
l’effetto secondo la seguente legenda: 
 
A - Ambientale  
T- Territoriale 
S- Sociale 
Su - Salute umana  
Ec- Economico 
 
E1- Incremento dei servizi offerti volti al sostegno delle pari opportunità (S) 
E2- Aumento della qualità e della quantità delle attrezzature ricreative e culturali (S, 
Ec) 
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E3-  Aumento dei livelli di equità sociale (S) 
E4- Attrazione di investimenti pubblici e privati nell'area (Ec) 
E5-  Incremento dei livelli di imprenditorialità di alta qualità (Ec) 
E6- Incremento dell'offerta turistica di qualità (Ec) 
E7- Incremento dell'accessibilità ai servizi di base, e alle infrastrutture sociali (S) 
E8-  Aumento dell'attrattività del territorio comunale (Ec) 
E9- Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane (spazi verdi, spazi 
pubblici, parcheggi, ecc.) (T, S) 
E10-  Riutilizzo di siti dismessi e riconversione in funzioni attive (A, T) 
E11- Riconnessione territoriale e funzionale di aree urbane (T) 
E12-Miglioramento delle condizioni del patrimonio edilizio esistente con conseguente 
riduzione del consumo di suolo (A, T) 
E13- Rafforzamento dell'immagine di Carrara e Massa nel panorama delle città 
toscane, attraverso la valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza per il 
territorio (T, Ec)       
E14- Utilizzo di tecnologie attive e passive volte al risparmio energetico (A, Su) 
E15- Qualificazione di percorsi turistici d'interesse provinciale e regionale (T, Ec)   
E16- Rivitalizzazione dei borghi storici attraverso l'introduzione di attività socio-
culturali (S, Ec, T) 
E17- Qualificazione paesaggistica di aree ambientali (T, A)     
E18- Riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico legati al traffico 
automobilistico attraverso la riduzione del traffico veicolare (A, Su)       

1.5 Commento 
L’analisi valutativa del sistema logico evidenzia una forte coerenza interna della 
Variante, intesa come rispetto della linearità della catena obiettivi-azioni-effetti dal 
momento che non si riscontrano interruzioni o anelli mancanti nella filiera 
pianificatoria proposta. 
 
Inoltre, da elaborazione successiva sui dati presenti nell’Allegato 1, emerge che il 
sistema strategico individuato dai valutatori è composto complessivamente da 1 
Obiettivo Strategico, 3 Obiettivi Specifici, 18 Obiettivi di Dettaglio, 37 azioni che 
individuano 18 effetti. In totale sono stati effettuati: 
• 27 collegamenti tra Obiettivi Specifici ed Obiettivi di Dettaglio; 
• 215 collegamenti tra Obiettivi di Dettaglio ed Azioni; 
• 197 collegamenti tra azioni ed effetti. 
 
I collegamenti Obiettivi Specidifi-Obiettivi di Dettaglio, desunti dallo schema logico 
(Allegato n. 1) sono riportati nella tabella seguente: 
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OBIETTIVI 
SPECIFICI  

OBIETTIVI DI DETTAGLIO  

1 O2, O3, O4, O6, O9, O10, O11, O14, O15, O16 
2 O1, O2, O3, O4, O6, O9, O10, O11, O12, O13, O17 
3 O5, O7, O8, O9, O14, O18 

 
I collegamenti Obiettivi di Dettaglio-Azioni e Azioni-Effetti sono schematizzati nella 
tabella seguente: 
 

Schematizzazione esemplificativa dei collegamenti 

OBIETTIVI di DETTAGLIO  AZIONI EFFETTI 

O1, O2, O3, O4, O6, O9, O10, O11, O16 M1 E2, E6, E8, E15, E17 
O2, O3, O4, O6, O8, O9, O10, O11, O14 M2a E2, E4, E6, E8, E11, E13, E18 
O1, O2, O3, O4, O6, O8, O9,  
O10, O11, O15, O16, O18 M2b E2, E4, E5, E6, E8,  

E9, E11, E12, E13, E14, E16 
O1 O2, O3, O8, O9, O10, O15, O16, O18 M3 E2, E8, E13, E14 
O2, O3, O4, O9, O10, O11 M4 E2, E4, E6, E8, E15 
O1, O2, O6, O9, O12, O13, O15, O16,  
O17, O18 M5a E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E14 

O1, O6, O8, O9, O11, O12, O13,  
O14, O17, O18 M5b E9, E11, E18 

O1, O2, O6, O8, O11, O15, O16, O18 M5c E2, E4, E5, E6, E7,  
E8, E9, E10, E11, E12 

O2, O3, O4, O6, O8, O9, O10, O11, O18 M6 E6, E8, E9, E11, E13 
O2, O3, O4, O6, O8, O9, O10, O11, O18 M7 E6, E8, E9, E11, E13 
O1, O2, O3, O4, O8, O10, O11, O15, O16, O18 M8 E2, E6, E8, E9, E13, E14, E16 
O1, O5, O8, O9, O15, O16, O18 M9 E1, E3, E7, E14, E16 
O1, O2 M10 E9 
O2, O3, O4, O10, O11 M11 E2, E6, E8, E11, E13, E17 
O2, O3, O4, O10, O11 M12a E2, E6, E8, E9, E13, E16, E17 
O2, O3, O10 M12b E6, E8, E13 
O18 V1 E10 

O1, O5, O6, O8, O9, O15, O16, O18 M13a E1, E2, E7, E9,  
E10, E11, E12, E14, E16 

O6, O8, O9, O14 M13b E9, E10, E11, E18 
O1, O2, O11, O15 M14 E2, E4, E6, E16 

O5, O6, O8, O9, O15, O16, O18 M15a E1, E2, E3, E7, E9,  
E10, E11, E12, E14, E16 

O6, O8 M15b E11 
O6, O8, O14 M15c E9, E10, E11, E18 
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O5, O8, O9, O15, O16, O18 M16 E1, E2, E3, E7, E9, 
E10, E11, E12, E14, E16 

O5, O6, O8, O9, O15, O16, O18 M17a E2, E3, E7, E9, E10, 
 E11, E12, E14, E16 

O5, O6, O8, O9, O15, O16, O18 M17b E1, E3, E7, E8, E9, 
E10, E11, E12, E14, E16 

O5, O6, O7, O8, O9, O15, O16, O18 M18 E1, E3, E4, E11, E12, E14, E16 
O6, O7, O9, O15, O16 M19a E4,E7,  E10, E11 
O6, O8, O9 M19b E2, E9, E10, E11 
O14 M19c E9, E18 
O6, O7, O9, O15, O16 M20a E4, E9, E10, E11, E14 
O1, O2, O6, O8, O10, O15, O16, O18 M20b E1, E2, E6, E8, E14, E16 
O2, O11, O15 M21 E6 
O6, O14, O18 V2 E9, E10, E18 
O6, O14, O18 V3 E9, E10, E18 
O2, O18 V4 E2, E9, E10, E11, E17 
O14, O18 V5 E9, E18 

Nella tabella seguente sono riportati i collegamenti esistenti tra gli obiettivi di 
dettaglio e le azioni, ovvero per ciascuno dei 18 obiettivi sono riportate le azioni da 
realizzare per il perseguimento dell’obiettivo stesso. 
 

OBIETTIVO 
di 

DETTAGLIO 

AZIONE 

O1 M1, M2b, M3, M5a, M5b, M5c, M8, M9, M10, M13a, M14, M20b 

O2 M1, M2a, M2b, M3, M4, M5a, M6, M7, M8, M10, M11, M12a, M12b, M14, M20b, 
M21, V4 

O3 M1, M2a, M2b, M3, M4, M6, M7, M8, M11, M12a, M12b 

O4 M1, M2a, M2b, M4, M6, M7, M8, M11, M12a 

O5 M9, M13a, M15a, M16, M17a, M17b, M18 

O6 M1, M2a, M2b, M5a, M5b, M5c, M6, M7, M13a, M13b, M15a, M15b, M15c, 
M17a, M17b, M18, M19a, M19b, M20a, M20b, V2, V3 

O7 M18, M19a, M20a 

O8 M2a, M2b, M3, M5b, M5c, M6, M7, M8, M9, M13a, M13b, M15a, M15b, M15c, 
M16, M17a, M17b, M18, M19b, M20b 

O9 M1, M2a, M2b, M3, M4, M5a, M5b, M6, M7, M9, M13a, M13b, M15a, M16, 
M17a, M17b, M18, M19a, M19b, M20a 

O10 M1, M2a, M2b, M3, M4, M6, M7, M8, M11, M12a, M12b, M20b  

O11 M1, M2a, M2b, M4, M5b, M5c, M6, M7, M8, M11, M12a, M14, M21 

O12 M5a, M5b 
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O13 M5a, M5b 

O14 M2a, M5b, M13b, M15c, M19c, V2, V4, V5 

O15 M2b, M3, M5a, M5c, M8, M9, M13a, M14, M15a, M16, M17a, M17b, M18, M19a, 
M20a, M20b, M21 

O16 M1, M2b, M3, M5a, M5c, M8, M9, M13a, M15a, M16, M17a, M17b, M18, M19a, 
M20a, M20b 

O17 M5a, M5b 

O18 M2b, M3, M5a, M5b, M5c, M6, M7, M8, M13a, M15a, M16, M17a, M17b, M18, 
M20b, V1, V2, V3, V4, V5 

 
Nell’analisi di coerenza interna della Variante, come detto, sono stati individuati gli 
effetti che si ritiene possano essere prodotti dalla messa in atto di ciascuna azione 
della Variante. Gli effetti sono stati classificati secondo i cinque ambiti individuati 
dalla legge regione 1/2005: Ambientale, Economico, Sociale, Salute Umana e 
Territoriale. 
Di seguito sono riportati l’elenco degli effetti e l’ambito/i in cui si ritiene ricadano e la 
tabella che sintetizza per ogni azione i possibili effetti prodotti. 
 
Gli effetti sono: 
E1-  Sociale 
E2 - Sociale, Economico 
E3 - Sociale 
E4 - Economico 
E5- Economico 
E6- Economico 
E7- Sociale 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale  
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
E13- Territoriale, Economico 
E14- Ambientale, Salute umana 
E15- Territoriale, Economico 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 
E17- Ambientale, Territoriale 
E18- Ambientale, Salute umana 
 

AZIONI EFFETTO 

M1 

E2- Sociale, Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E15- Territoriale, Economico 
E17- Ambientale, Territoriale 

M2a E2- Sociale, Economico 
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E4- Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E11- Territoriale 
E13- Territoriale, Economico 
E18- Ambientale, Salute umana 

M2b 

E2- Sociale, Economico 
E4- Economico 
E5- Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
E13- Territoriale, Economico 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M3 

E2- Sociale, Economico 
E8- Economico 
E13- Territoriale, Economico 
E14- Ambientale, Salute umana 

M4 

E2- Sociale, Economico 
E4- Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E15- Territoriale, Economico 

M5a 

E4- Economico 
E5- Economico 
E7- Sociale 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 

M5b 
E9- Territoriale, Economico 
E11- Territoriale 
E18- Ambientale, Salute umana 

M5c 

E2- Sociale, Economico 
E4- Economico 
E5- Economico 
E6- Economico 
E7- Sociale 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
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M6 

E2- Sociale, Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E11- Territoriale 
E13- Territoriale, Economico 

M7 

E6- Economico 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E11- Territoriale 
E13- Territoriale, Economico 

M8 

E2- Sociale, Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E13- Territoriale, Economico 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M9 

E1-  Sociale 
E3 - Sociale 
E7- Sociale 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M10 E7- Sociale 

M11 

E2- Sociale, Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E11- Territoriale 
E13- Territoriale, Economico 
E17- Ambientale, Territoriale 

M12a 

E2- Sociale, Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E13- Territoriale, Economico 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 
E17- Ambientale, Territoriale 

M12b 
E6- Economico 
E8- Economico 
E13- Territoriale, Economico 

V1 E10- Ambientale, Territoriale 

M13a 

E1-  Sociale 
E2- Sociale, Economico 
E7- Sociale 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
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E12- Ambientale, Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M13b 

E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E18- Ambientale, Salute umana 

M14 

E2- Sociale, Economico 
E4- Economico 
E6- Economico 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M15a 

E1-  Sociale 
E2- Sociale, Economico 
E3- Sociale 
E7- Sociale 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M15b E11- Territoriale 

M15c 

E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E18- Ambientale, Salute umana 

M16 

E1-  Sociale 
E2- Sociale, Economico 
E3- Sociale 
E7- Sociale 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M17a 

E2- Sociale, Economico 
E3- Sociale 
E7- Sociale 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M17b E1-  Sociale 
E3- Sociale 

 27



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

E7- Sociale 
E8- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M18 

E1-  Sociale 
E3- Sociale 
E4- Economico 
E11- Territoriale 
E12- Ambientale, Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M19a 
E4- Economico 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 

M19b 

E2- Sociale, Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 

M19c E9- Territoriale, Economico 
E18- Ambientale, Salute umana 

M20a 

E4- Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E14- Ambientale, Salute umana 

M20b 

E1-  Sociale 
E2- Sociale, Economico 
E6- Economico 
E8- Economico 
E14- Ambientale, Salute umana 
E16- Sociale, Economico, Territoriale 

M21 E6- Economico 

V2 
E9- Territoriale, Sociale  
E10- Ambientale, Territoriale 
E18- Ambientale, Salute umana 

V3 
E9- Territoriale, Sociale  
E10- Ambientale, Territoriale 
E18- Ambientale, Salute umana 

V4 

E2- Sociale, Economico 
E9- Territoriale, Sociale 
E10- Ambientale, Territoriale 
E11- Territoriale 
E17- Ambientale, Territoriale 
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V5 E9- Territoriale, Sociale  
E18- Ambientale, Salute umana 

 
Dall’analisi condotta si evidenzia che, in media: 
1. esistono 6,37 collegamenti obiettivo – azione, ovvero ogni azione è generata 
in media da 6,37 obiettivi; 
2. sono presenti 5,71 collegamenti azione – effetto, cioè ogni azione individua in 
media 5,71 effetti. 
3. il 29% degli effetti ricade sotto l’ambito territoriale, il 26% è riferito all’ambito 
economico, il 23% è relativo all’ambito sociale, il 15% all’ambito ambientale ed il 
restante 7% influenza l’ambito degli effetti sulla salute umana, secondo la tabella e il 
grafico riportati a seguito.  
 
 
 
 

Effetti 
 Ambito n° % 

Territoriale 94 29 
Economico 84 26 
Sociale 72 23 
Ambientale 49 15 
Salute Umana 21 7 
TOT. 320 100 

 
 

Effetti per ambiti

Salute Umana
7%

Sociale
23%

Ambientale
15%

Economico
26%

Territoriale
29%

 
 

 29



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

Alla luce di quanto precedentemente affermato, si conferma che, a livello strategico, 
esiste linearità di eventi e coesione nelle scelte organizzative e funzionali, pertanto si 
ribadisce che il giudizio sulla coerenza interna risulta essere positivo. 
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2. LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA DELLA VARIANTE AL 
PRGC DEL COMUNE DI MASSA 

2.1 Premessa 
La valutazione del piano urbanistico, proprio in quanto tale, richiede, insieme a 
valutare il grado di realizzabilità, di efficacia, di priorità delle azioni e degli obiettivi 
programmatici e strategici, di controllare che questi si presentino come un insieme 
logicamente coerente, cioè siano in grado di funzionare in modo coordinato o almeno 
non conflittuale col contesto pianificatorio esterno. 
L’analisi di coerenza esterna serve proprio per poter verificare che ciò accada 
effettivamente, e, nel caso ciò non fosse possibile, costruire un coordinamento tra i 
piani, individuare  le problematiche e i punti di contrasto per renderne edotto il 
pianificatore e permettergli di effettuare le scelte adeguate. 
In quanto strumento della valutazione strategica, essa supporta l’attività di sviluppo 
del piano nel seguente modo: 
1) identificando ed esplicitando i problemi su cui è necessario avviare un’attività di 
negoziazione coi livelli di governo uguale o superiore (spetterà poi agli altri contenuti 
della valutazione strategica - priorità, efficienza, efficacia - offrire gli argomenti per 
sostenere le strategie del piano nell’ambito dell’attività di negoziazione coi livelli 
superiori di governo). 
2) contribuendo alla trasparenza delle scelte politiche effettuate a livello di area 
vasta. 
 
L’analisi di coerenza esplica la sua funzione soprattutto nella fase iniziale, di 
costruzione del piano, e nelle fasi di revisione.  

2.2 Piani oggetto di verifica di coerenza esterna 
L’obiettivo della analisi di coerenza esterna è di verificare se esistono delle 
incoerenze a livello di pianificazione territoriale in grado di ostacolare il processo o il 
successo del piano, in presenza delle quali si può presentare la necessità di decidere 
se modificare solo le proprie scelte oppure negoziare affinché tutti gli attori coinvolti 
in tali criticità, giungano ad accordi in grado di ridurre o annullare il grado di 
incoerenza. 
Sul piano pratico, per compiere una valutazione di coerenza esterna completa è 
necessario considerare due ambiti d’analisi: 
- Ambito sovracomunale: è necessario chiedersi se il piano sia in linea con gli 
indirizzi di governo del territorio di livello superiore, e specificatamente con il PIT. Si è 
ritenuto altresì importante verificare la coerenza tra la variante ed i principali piani 
regionali quali il PRAA, il PIER, PRRM ed il PRS e provinciali quali il PTCP della 
Provincia di Massa Carrara. Tale tipo di analisi prende il nome di Coerenza esterna 
verticale 
- Ambito comunale: dove si cerca di verificare se la Variante si trova in 
coerenza con le varie strategie pianificatorie esplicitate dal Piano Strutturale del 
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Comune di Massa. Tale tipo di analisi prende il nome di Coerenza esterna 
Comunale. 
I due casi possono essere classificati come parti integrate dell’analisi di coerenza 
“esterna” in quanto si considerano gli elementi costitutivi della Variante in relazione a 
scelte di carattere superiore o in relazione al territorio circostante. 
 
Per quanto esposto, i piani presi in considerazione per l’analisi di coerenza esterna 
della Variante al PRGC del Comune di Massa sono: 
 

Livello Regionale Piano di Indirizzo Territoriale PIT 
Livello Regionale PRS- Programma Regionale di Sviluppo 2006-

2010 
Livello Regionale PRAA- Piano Regionale di Azione Ambientale 

2007-2010 
Livello Regionale PRRM- Piano Regionale di Risanamento e 

Mantenimento della qualità dell'aria 2008-2010 
Livello Regionale PIER- Piano di Indirizzo Energetico Regionale 
Livello Provinciale PTCP Provincia di Massa Carrara 
Livello Comunale PS  del Comune di Massa 

 

2.3 Metodologia e procedura di riferimento 
Il tratto operativo comune del metodo d’analisi è rappresentato dall’impiego di matrici 
a doppia entrata. 
Attraverso questo strumento è stato possibile mettere in relazione gli obiettivi della 
Variante (inseriti nella prima colonna) con le finalità e gli obiettivi degli altri piani 
considerati (inseriti in prima riga).  
 
     

     

     

     

     

   Giudizio  

     

     

Schema di matrice a doppia entrata 
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L’incrocio degli elementi in ogni casella della matrice rappresenta il risultato finale di 
questa fase del lavoro, perché identifica i gradi di coerenza logica fra le strategie. 
I giudizi esplicitati nelle caselle delle matrici di coerenza appartengono ad una scala 
di giudizio basata su 4 valori non numerici (Forte; Medio; Debole; Divergente) 
secondo l’effettiva corrispondenza tra gli obiettivi dei piani. 
L’esame è stato portato sugli obiettivi di ciascun piano esaminato, proprio perché, 
essendo questa una valutazione strategica, il livello Obiettivo è quello più 
significativo. 
La scala di giudizio sopraesposta del livello di coerenza tra un piano A e un piano B 
è basata su una serie di parametri qualitativi che richiama le possibili articolazioni del 
sistema costituito dai due piani sotto analisi. Specificatamente avremo: 
• Sinergia quando la realizzazione di un obiettivo del piano è in grado di migliorare 
la realizzazione di un obiettivo del piano B. 
• Complementarietà tra le azioni dei piani: la complementarietà si ha “quando il 
piano A soddisfa le esigenze del piano B e viceversa”. 
• Aspetti semantici: parametro basato sull’esplicitazione chiara degli intenti e sulla 
riproposizione di stesse parole nei documenti dei piani A e B. L’aspetto semantico 
mira a evidenziare la coerenza nel significato di parole. Il parametro è importante 
perché bisogna cercare di evitare situazioni di confusione semantica che crea 
equivocità e che, di conseguenza, riduce livello di coerenza: per fare un esempio si 
ha confusione semantica quando una stessa parola può assumere più significati. 
• Indifferenza fra le scelte di piano:  si ha indifferenza quando “le decisioni del 
piano A non influiscono su quelle del piano B”. 
• Conflitto fra le azioni dei piani: si verificano situazioni di conflitto quando “le scelte 
presenti nel piano A impediscono o ostacolano l’attuazione di quelle del piano B”. 
Quando i parametri sono verificati per intero, vale a dire quando si ha allo stesso 
tempo Sinergia e Complementarietà nell’obiettivo e un Aspetto semantico chiaro si 
ha una forte coerenza tra gli intenti; viceversa quando i parametri non sono verificati 
per intero o in parte si hanno situazioni di divergenza, per cui, a livello operativo, 
devono scattare misure che permettano di risolvere o almeno mitigare i problemi. 
L’estremo dettaglio dell’analisi qui effettuata risponde alla necessità di produrre uno 
strumento di taglio strettamente operativo e concreto.   
Questo procedimento è stato applicato a tutte le analisi di coerenza eseguite nella 
presente relazione. 
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2.4 La valutazione di Coerenza con il Piano Strutturale del Comune di Massa 
Il Comune di Massa ha adottato il PS con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
del 07/04/2009; la verifica di coerenza esterna della Variante con il Piano Strutturale 
è stata effettuata mettendo in relazione gli obiettivi di dettaglio della variante con gli 
obiettivi operativi del PS.  
Gli obiettivi di Dettaglio della Variante sono quelli ottenuti tramite studio effettuato 
nella verifica di coerenza interna (vedi cap. 1 La Valutazione di coerenza della 
Variante), mentre gli obiettivi operativi del PS sono enunciati dal pianificatore 
comunale nella Disciplina di Piano. 
 
Per eseguire la verifica di coerenza con il PS è stata elaborata una matrice a doppia 
entrata, Allegato 2– Matrice di Coerenza tra gli obiettivi del Piano Strutturale del 
Comune di  Massa e gli obiettivi della Variante al PRGC del Comune di Massa. 
L’incrocio degli elementi in ogni casella della matrice rappresenta il risultato finale di 
questa fase del lavoro, perché identifica i gradi di coerenza logica fra gli obiettivi dei 
due piani. 
 
Conclusioni 
Dai dati desunti dalla matrice è possibile verificare l’esistenza di una forte coerenza 
tra gli obiettivi della Variante e gli obiettivi del PS; si è riscontrata, infatti, una 
prevalenza di grado di coerenza forte: su un totale di 45 incroci effettuati nel 60%  dei 
casi si è registrato un grado di coerenza forte, nel 27% medio, e nel 13% debole; si 
sottolinea come gli obiettivi dei due strumenti di pianificazione non siano mai  
divergenti. 
L’analisi di coerenza evidenzia quindi che gli obiettivi della Variante sono coerenti 
con gli obiettivi del PS.  
 

Coerenza tra  gli obiettivi del PS e 
gli obiettivi della Variante

Medio
27%

Debole
13%

Divergente
0%

Forte
60%

 
 
 

 34



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

Come detto nella prefazione di tale relazione il PS ha inserito tra le sue strategie il 
PIUSS, essendo la variante finalizzata a rendere operativo il PIUSS risulta evidente 
la coerenza tra i due strumenti della pianificazione comunale. 
Il PS  indica gli ambiti di intervento del PIUSS nella tavola B5-prpg-strategie ed 
inoltre stabilisce, nella Disciplina di Piano all’art. 125. UTOE N. 4 – Centro Città, il 
seguente obiettivo e indirizzo:  “riqualificazione del tessuto urbanistico mediante la 
ricucitura dell’edificato di recente formazione con il consolidato nucleo storico. A 
questo proposito il PS prevede l’attuazione di un PIUSS, quale elemento anticipatore 
del RU, con l’obiettivo di recuperare alla vita economica, sociale e culturale il centro 
cittadino, attraverso un’azione di riqualificazione urbana volta a superare l’attuale 
stato di degrado.” 
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2.5 La valutazione di coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Massa Carrara 

La provincia di Massa Carrara è dotata di PTCP approvato con Delibera del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 13/04/2005. 
Al fine di effettuare la valutazione di coerenza esterna tra la Variante al PRGC ed il 
PTCP sono stati estrapolati dalle Norme per il Governo del Territorio del PTCP gli 
obiettivi ritenuti rilevanti per l’area oggetto di Variante; l’analisi è stata effettuata 
attraverso l’elaborazione della matrice a doppia entrata allegata alla presente 
relazione (Allegato 3– Matrice di Coerenza tra i Metaobiettivi, gli obiettivi conseguenti 
del PIT e gli  obiettivi dalla Variante al PRGC del Comune di Massa).  Sulla prima 
riga della matrice sono riportati gli Obiettivi Strutturali e Strategici del PTC (art. Art. 1 
Finalità e obiettivi del P.T.C., comma 7), gli Obiettivi Strutturali del Sistema 
Territoriale locale Massa – Carrara, Città ed insediamenti urbani  (art. 10, comma a) 
mentre sulla prima colonna sono elencati l’Obiettivo Strategico, gli Obiettivi Specifici 
e di Dettaglio della Variante. 
Dalla matrice si evince che la Variante risulta essere coerente con lo strumento di 
pianificazione provinciale; come riportato, nel grafico sottostante, su 71 incroci 
effettuati tra gli obiettivi dei due piani, il 45% presenta un grado di coerenza forte, il 
28% medio, il 27% debole e non si registrano casi di contrasto tra le strategie della 
Variante e del PTCP. 
 
 

Coerenza tra  gli obiettivi del PTCP e 
gli obiettivi della Variante

Medio
28%

Debole
27%

Divergente
0%

Forte
45%

 
 
 
Di seguito si riportano le indicazioni programmatiche che il PTCP specifica, (Norme 
per il Governo del Territorio del PTCP) al fine di perseguire la Sostenibilità dello 
sviluppo, riguardanti gli ambiti in cui ricadono gli interventi oggetto della variante. 

Art 21 “Integrità dei beni culturali e degli insediamenti - Città e insediamenti”  
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[…] 
A) Insediamento urbanizzato costiero 
2. E’ riconosciuto nel P.T.C. quale organismo complesso che, in virtù dell’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile, necessita di: 
- una sostanziale riorganizzazione delle funzioni residenziali, produttive, della 
mobilità, dei servizi; 
-  riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 
- recupero a nuove funzioni, compatibili con il contesto insediativo, del patrimonio 
edilizio e produttivo non utilizzato o dismesso, 
- qualificazione del tessuto connettivo dell’insediamento – vuoti urbani, aree di 
frangia  
- attraverso il riconoscimento della funzione agricola di queste aree e il loro ruolo 
preminente per la funzione protettiva dell’ambiente e di qualificazione degli 
insediamenti; 
- individuazione dei sistemi dei corsi d’acqua e dei canali di bonifica quali risorse da 
recuperare per garantire gli scambi biotici e per favorire la connessione, piuttosto che 
la separazione, tra corsi d’acqua, aree di pertinenza fluviale e insediamenti. 
[…] 
5. Nell’area litoranea si dovranno prevedere la qualificazione e l’adeguamento delle 
strutture ricettive. 
6. Al fine di consolidare ed ampliare la capacità di ricaduta del turismo sul sistema 
economico locale dovrà essere accentuato e potenziato l’assetto complementare di 
infrastrutture di servizio e del tempo libero, prioritariamente attraverso il recupero a 
tale funzione del patrimonio edilizio esistente. 
7. I centri e i nuclei di antica formazione dovranno essere valorizzati e salvaguardati 
sotto l’aspetto dell’impianto urbanistico ed edilizio e, mediante specifici programmi di 
intervento finalizzati ad arginarne lo spopolamento, potranno essere individuate e/o 
consolidate funzioni specialistiche connesse con le peculiarità dei luoghi e atte ad 
incentivare attività artigianali e laboratoriali anche di contenute dimensioni e a 
favorire la funzione turistica anche in termini di accoglienza e permanenza che possa 
essere complementare ed alternativa a quella costiera. 
[…] 

- Beni ed emergenze storico-culturali 

16. L’insieme dei beni materiali della cultura (Musei, Castelli, Rocche, Pievi, borghi, 
siti archeologici), sono il punto di riferimento per la promozione e la diffusione a 
livello locale della cultura dell’identità storica dei luoghi, nonché strategici per le 
politiche di sviluppo turistico integrato tra, opportunità offerte dall’ambiente naturale – 
mare-costa, Alpi Apuane, sistema Appennino - e opportunità offerte dal patrimonio 
storico artistico, anche di carattere minore, diffuso sull’intero territorio provinciale 
17. La risorsa beni culturali è individuata nel P.T.C. provinciale quale fattore 
strategico per lo sviluppo locale che si deve concretizzare in un complesso di azioni, 
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a livello provinciale e comunale, volte al mantenimento e alla valorizzazione della 
risorsa medesima, in ragione del suo trasferimento alle generazioni future, quali: 
- consolidamento e potenziamento del sistema territoriale dei “luoghi” per la 
definizione di una rete a carattere provinciale per la fruizione della cultura; 
- potenziamento della conservazione dei beni materiali della cultura, recupero 
funzionale e valorizzazione del patrimonio di interesse storico, artistico, ambientale e 
culturale; 
- valorizzazione integrata della risorsa “cultura”, non limitata esclusivamente 
all’attrattività turistica, bensì come fondamento dei piani locali di sviluppo utilizzabile 
in risposta a molte domande d’uso, nonché privilegiare questa risorsa per far si che 
esprima tutte le sue potenzialità di concorso allo sviluppo dell’economia e 
dell’occupazione considerate le sue capacità di interazione sinergica con una 
molteplicità di attività economiche. 

Art. 31 Centri antichi 

1. Per i centri antichi, all’interno della finalità generale di tutelare e valorizzare il 
centro quale complesso di luoghi fisici, opere e manufatti, costituenti la matrice 
dell’evoluzione del processo insediativo, di valore di valore storico, architettonico, 
testimoniale, documentario, morfologico, sono obiettivi operativi: 
- superare la politica di conservazione basata prevalentemente sulla tutela dei singoli 
episodi storico - monumentali, sostituendo alla disciplina prevalentemente edilizia 
una disciplina urbanistico - edilizia che preveda interventi integrati riferiti a comparti 
organici; 
- integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti, in modo da tendere ad 
un riequilibrio a scala territoriale, attraverso una politica di adeguata dotazione 
infrastrutturale dei servizi e delle attrezzature, e di razionale distribuzione ed 
organizzazione delle funzioni; 
- superare i fenomeni di congestione o di marginalizzazione che determinano 
situazioni di degrado e che, specie nei centri maggiori, accentuano processi di 
espulsione dei residenti; 
- valorizzare la qualità ambientale attraverso la tutela delle risorse naturali in 
ambiente urbano, il controllo delle pressioni provocate dalle azioni antropiche, la 
tutela e lo sviluppo degli spazi verdi per costituire un sistema correlato di aree a 
carattere naturale nell’ambiente urbano; 
- aumentare il livello di prestazioni espresso dalle varie funzioni, in particolare di 
quelle pubbliche e di interesse collettivo, garantendo adeguati e differenziati livelli di 
accessibilità alle stesse attraverso la programmazione integrata della localizzazione 
delle funzioni, dei tempi e della mobilità. 

Art. 35 Prescrizioni per il sistema territoriale Massa-Carrara 
1. Per favorire la qualificazione e lo sviluppo dei centri urbani, che il P.T.C. riconosce 
le aree insediate appartenenti all’insediamento urbanizzato costiero, i Comuni nei 
loro strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti 
strutturali del sistema territoriale locale, provvederanno a: 
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a) contenere lo sviluppo insediativo di nuova edificazione, privilegiando il 
consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti 
e recuperando il rapporto con le parti di territorio immediatamente prospicienti ai 
corsi d’acqua al fine di recuperare e favorire gli scambi biotici e la fruizione 
dell’ambito fluviale come verde pubblico di interesse ambientale; 
b) delocalizzare le aziende impropriamente inglobate nei tessuti urbani e negli ambiti 
fluviali; 
c) ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a 
quantità e qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi 
scolastici e sanitari di base; 
[…] 
 
2. I comuni nei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le 
invarianti strutturali del sistema territoriale locale, determinano i ruoli e le funzioni da 
attribuire ai "centri storici” e ne verificano la compatibilità con gli assetti urbanistici ed 
edilizi prefigurati per evitare la dispersione dell’identità dei luoghi e delle comunità. 
Inoltre per i centri storici delle città di maggiori dimensioni, si dovrà: 
- provvedere agli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’accessibilità 
prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi 
scambiatori al di fuori del centro stesso, provvedendo altresì allo sviluppo dei servizi 
di trasporto collettivo privilegiando i trasporti su sede propria; 
- provvedere alla localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali e ciclabili e 
favorirne l’utilizzazione; 
- garantire, attraverso un piano della distribuzione e della localizzazione delle 
funzioni di cui alla legge regionale in materia, una misurata distribuzione spaziale 
delle funzioni. Il piano di cui sopra dovrà prioritariamente e gerarchicamente 
individuare e disciplinare quelle porzioni di centro antico che per concentrazioni di 
funzioni sono da considerare dei capisaldi, verificandone il peso attrattivo in termini di 
equilibrio delle funzioni residenziali e extra-residenziali con gli spazi di servizio: 
verde, strade, piazze, spazi di sosta, reti energetiche, di approvvigionamento idrico, 
di smaltimento dei rifiuti e delle acque, dei servizi di sicurezza, ecc.; 
- garantire la dotazione di specifici standard relativi alla funzione turistica in termini di 
accoglienza e permanenza, che consentano adeguati servizi alle persone e non 
concorrenziali con l’uso del centro da parte dei residenti; 
- garantire la qualità e la tipologia nell’inserimento delle attività terziarie e 
commerciali in rapporto ai caratteri storico, architettonici ed urbanistici del centro 
antico; 
- garantire la qualità nella localizzazione, progettazione e realizzazione di eventuali 
nuove edificazioni in sostituzione di elementi ritenuti impropri rispetto al contesto ed 
altresì essere tutelati e valorizzati gli intorni non edificati 
3. I comuni determinano le azioni prioritarie per il recupero e la riqualificazione degli 
“insediamenti prevalentemente residenziali”, finalizzate alla prioritaria eliminazione 
dei fenomeni di degrado e al riordino morfologico, attraverso gli strumenti previsti 
dalla legge regionale (piani attuativi, programmi integrati di intervento) con i quali si 
dovrà procedere: 
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- alla programmazione di interventi tesi a rafforzare la struttura urbana e la dotazione 
di servizi ed attrezzature; 
- il riordino del traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico 
individuando strade di scorrimento per il traffico di attraversamento e di scambio, 
strade di quartiere con funzione di collegamento tra le varie parti edificate, strade 
locali di servizio agli edifici per gli spostamenti pedonali; 
- l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare prioritariamente a servizio 
della sosta di residenti e addetti; 
- l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui sono ubicate le attività e le 
funzioni marginali, attraverso la verifica di compatibilità di tali funzioni, 
- l’individuazione e la disciplina di recupero e riordino delle aree dismesse o collocate 
in modo improprio nei tessuti residenziali; 
- la programmazione urbanistica per parti consistenti di territorio al fine di evitare lo 
sviluppo degli insediamenti per sommatoria di lottizzazioni, limitandone la 
monofunzionalità; 
- la previsione localizzativa di nuovi insediamenti e funzioni sulle principali direttrici di 
trasporto. 
 
4. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, determinano le azioni prioritarie e la 
disciplina per il consolidamento degli “insediamenti prevalentemente produttivi”, 
individuando: 
- i comparti produttivi specializzati esistenti, da attrezzate o completare dotandoli 
delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della 
sicurezza e dell’ambiente, evitando la localizzazione di attività improprie, attraverso il 
riordino della viabilità, l’inserimento delle attività di servizio alle persone e alle 
imprese, l’inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi, l’individuazione delle 
eventuali aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive 
collocate in sede impropria; 
- i comparti misti produttivi-residenziali-commerciali, da riqualificare attraverso la 
definizione di parametri di ricollocamento delle funzioni improprie e il mantenimento 
delle attività compatibili, il reperimento di spazi per servizi, parcheggi, attrezzature 
per il verde, viabilità; 
5. In fase di elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi 
strategici e le invarianti strutturali del sistema territoriale locale, i comuni individuano 
aree verdi di frangia ed aree destinate a verde urbano, in modo da qualificare il 
tessuto connettivo non insediato mediante la costituzione di un sistema di verde con 
funzione di equilibratore ambientale, interno agli insediamenti e ai margini di questi, 
verso il territorio aperto, e con funzione di servizio alle comunità per attività ricreative 
e di tempo libero. 
[…] 
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2.6 La valutazione di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale 
PIT 
L’analisi di coerenza esterna tra la Variante ed il PIT è stata effettuata mettendo a 
confronto gli obiettivi della Variante, emersi nell’analisi di coerenza interna (vedi cap. 
1 La Valutazione di coerenza della Variante del PRGC) con i Metaobiettivi e gli 
Obiettivi Conseguenti del PIT attraverso la matrice a doppia entrata descritta al 
paragrafo 2.3 Metodologia e procedura di riferimento.  
Nella matrice elaborata (Allegato n. 4) è possibile verificare, per i diversi livelli di 
definizione degli obiettivi della Variante - strategico, specifico e di dettaglio- quale sia 
il grado di coerenza, attribuito dal valutatore, rispetto ai Metaobiettivi ed Obiettivi 
Conseguenti del PIT. 
 
Conclusioni  

Dai dati desunti dalla matrice di coerenza si può affermare che: 
- l’obiettivo strategico e gli obiettivi specifici della Variante hanno un grado di 
coerenza forte con: 
• il 1° Metaobiettivo, obiettivi conseguenti n. 1 e 4;   
• il 2° Metaobiettivo; 
• il 3° Metaobiettivo, obiettivi conseguenti n. 1 e 2 
- gli obiettivi di dettaglio, attraverso cui è possibile avere una migliore definizione e 
articolazione delle finalità perseguite dalla variante, presentano una maggiore 
articolazione dei gradi coerenza, pur confermando ovviamente la coerenza con i 
medesimi metaobiettivi ed obiettivi conseguenti rilevati per gli obiettivi di livello 
superiore. Come si evince dal diagramma, ottenuto elaborando i dati ottenuti dalla 
matrice, su un totale di 35 incroci effettuati il 60%  presenta un grado di coerenza 
forte, il 26% un grado di coerenza medio ed il restante 14% debole. Si segnala il fatto 
che non si sono registrate situazioni di contrasto tra i due piani. 
 

Coerenza tra i Metaobiettivi, gli obiettivi 
conseguenti del PIT e gli obiettivi di Dettaglio della 

Variante

Divergente
0%

Medio
26%

Debole
14%

Forte
60%
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Si sottolinea inoltre che gli obiettivi e le azioni previste dalla Variante risultano essere 
coerenti e non in contrasto con gli Obiettivi di qualità - Priorità definiti nella Sezione 3 
dalla scheda dei paesaggi del PIT “AMBITO 2: MASSA E CARRARA”. In modo 
particolare gli obiettivi della Variante risultano coerenti con l’Obiettivo di qualità- 
Priorità relativo agli Insediamenti e Infrastrutture: “Recupero e riqualificazione delle 
aree produttive dismesse”; la variante infatti  persegue i seguenti obiettivi di dettaglio:  
O6- Recuperare e riadattare funzionalmente porzioni di territorio in stato di degrado 
che si trovano a ridosso o all’interno del centro storico 
O8- Recuperare e riqualificare edifici esistenti e spazi da destinarsi a funzioni sociali 
In modo particolare l’obiettivi del PIT può essere perseguito attraverso le seguenti 
azioni della Variante: 
M15a -  Recupero e riuso di fabbricato industriale dismesso, sulla riva del fiume 
Frigido, per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile (“La Comune”) 
(R7) 
M15b - Rifacimento del ponticello pedonale sul Fiume Frigido (R7) 
M15c -  Riqualificazione delle aree esterne al fabbricato dismesso con creazione di 
viabilità pedonale, viabilità carrabile, zone di parcheggi ed aree a verde (R7) 
M17a -  Riuso di un fabbricato dismesso presso l'ex Mattatoio Comunale per la 
realizzazione di un centro sociale per anziani (R10) 
M17b -  Riuso di un fabbricato dismesso presso l'ex Mattatoio Comunale per la 
realizzazione di un asilo nido (R10) 
M18 -  Riuso e integrazione di fabbricati dismessi presso l'ex Mattatoio Comunale per 
la costruzione di 30 alloggi ERP a canone moderato, di cui 22 di nuova costruzione e 
8 di recupero (R10) 
M20a -  Recupero di area industriale dismessa, in via dei Margini, a fini residenziali e 
commerciali (realizzazione di 4 palazzine), realizzazione di  parcheggi pubblici e 
privati e di spazi pubblici (R9) 
M20b -  Riuso di edificio ex-segheria RT Srl, presso Borgo Ducale, per la 
realizzazione del Museo multimediale della Memoria (R9) 
 
Si può affermare quindi che la Variante è coerente con il PIT, fa propri alcuni dei suoi 
obiettivi e in alcuni casi gli  obiettivi della Variante sono di supporto e complementari 
al quelli del PIT. 
 
La verifica di coerenza tra la Variante ed il PIT è stata inoltre effettuata con il  Piano 
Paesaggistico, parte integrante del PIT, adottato dal Consiglio Regionale il 16 giugno 
2009; in modo particolare è stata verificata la coerenza tra gli obiettivi di dettaglio, le 
conseguenti azioni della Variante e gli Obiettivi di qualità ed Azioni prioritarie 
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individuate nella Sezione 3 e nella Sezione 4 della Scheda di paesaggio relativo 
all’Ambito 2: Massa e Carrara. 
Nella tabella riportata di seguito, sono elencati gli obiettivi di qualità e le relative 
azioni specificate nella Sezione 3, che si ritiene essere in rapporto, e quindi di cui è 
indispensabile verificare la coerenza, con gli obiettivi ed azioni della Variante. 
L’analisi di coerenza è stata effettuata attraverso una tabella in cui nella prima 
colonna sono riportati gli obiettivi e le azione estrapolate dalla Scheda di paesaggio, 
nella seconda colonna sono riportati il giudizio di coerenza, appartenenti alla 
medesima scala di giudizio basata, su 4 valori non numerici (Forte; Medio; Debole; 
Divergente), descritta nel paragrafo n. 2.3 Metodologia e procedura di riferimento, e 
nell’ultima colonna gli obiettivi e le azioni della variante. 
 

Obiettivi di Qualità  

ed Azioni del Piano Paesistico 

Giudizio 
 

Obiettivi di Dettaglio, 
Azioni della Variante 

E
LE

M
E

N
TI

  C
O

S
TI

TU
TI

V
I A

N
TR

O
P

IC
I 

 
VALORI 
ESTETICO-
PERCETTIVI 
Castelli e strutture 
fortificate 

OBIETTIVI 

- Tutela dell’integrità fisica storico-
culturale e percettiva dei castelli e delle 
strutture fortificate, unitamente alle 
permanenze residuali degli spazi aperti 
delle ville fattorie e degli scenari da 
essi percepiti nonché delle visuali 
panoramiche che traguardano tali 
strutture. 

- Recupero e valorizzazione degli spazi 
interstiziali con carattere agricolo come 
parchi urbani e aree a verde. 

AZIONI 

La pianificazione comunale, anche in 
riferimento ai contenuti del PTC: 
- perimetra gli ambiti connotati dalle 
permanenze residuali degli spazi aperti 
delle ville fattorie unitamente al sistema 
dei castelli e delle strutture fortificate 
che costituiscono valore estetico-
percettivo; 
- regola le trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie in coerenza e continuità con 
l’esistente, al fine di evitare 
l’introduzione di elementi dissonanti 
con l’insediamento storicizzato, 
evitando nuovi carichi insediativi e le 
addizioni insediative all’esterno dei 
margini consolidati degli insediamenti; 
- dispone il recupero delle attività 

FORTE OBIETTIVI 

O3- Recuperare e valorizzare i 
beni ambientali, paesaggistici e 
storico – architettonici della città 
di Massa 

AZIONI 

M2b -  Completamento degli 
interventi di recupero delle parti 
medievali e rinascimentali e 
predisposizione degli impianti 
necessari per eventi e usi 
fieristici nelle parti esterne 
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incongrue e delle aree con manufatti 
degradati, anche per funzioni diverse. 
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VALORI 
NATURALISTICI 

Dotazione 
ambientale 
all’interno delle 
strutture urbane 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

- Mantenimento degli scambi biotici 
con i corsi d’acqua e le aree di 
pertinenza fluviale, delle aree destinate 
alla costituzione dei parchi urbani, delle 
aree agricole collinari limitrofe agli 
insediamenti urbani, e della fruizione 
pubblica come interesse paesaggistico 
e ambientale. 

AZIONE 

La pianificazione comunale, anche in 
riferimento ai contenuti del PTC: 
[…] 
- assicura il contenimento dello 
sviluppo insediativo di nuova 
edificazione, privilegiando il 
consolidamento, la  
riqualificazione e il completamento dei 
tessuti 
insediativi esistenti (eventualmente 
delocalizzando le 
aziende impropriamente inglobate negli 
ambiti di pertinenza fluviale) e 
recuperando il rapporto con le 
parti di territorio immediatamente 
prospicienti ai corsi d’acqua ed il 
contesto rurale. 

FORTE 

OBIETTIVI 

O6- Recuperare e riadattare 
funzionalmente porzioni di 
territorio in stato di degrado che 
si trovano a ridosso o all’interno 
del centro storico 

O8- Recuperare e riqualificare 
edifici esistenti e spazi da 
destinarsi a funzioni sociali 

AZIONI 

M15a -  Recupero e riuso di 
fabbricato industriale dismesso 
per la realizzazione di un centro 
di aggregazione giovanile (“La 
Comune”), sulla riva del fiume 
Frigido 

M15b -  Rifacimento del 
ponticello pedonale sul Fiume 
Frigido 

M15c -  Riqualificazione delle 
aree esterne al fabbricato 
dismesso con creazione di 
viabilità pedonale, viabilità 
carrabile, zone di parcheggi ed 
aree a verde 
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VALORI 
STORICO-

CULTURALI 

Vie e percorsi 
storici 

OBIETTIVO 

-Tutela della rete dei percorsi di 
attraversamento della catena Apuana 
(storici e recenti) e degli altri antichi 
percorsi di pianura (Via Vandelli, Passo 
del Vestito, Passo Tambura e della 
Focolaccia, Via Francigena) e delle 
infrastrutture storiche connesse, in 
quanto rappresentativi della rete di 
fruizione storica del territorio 

AZIONI 
La pianificazione comunale, anche in 
riferimento ai contenuti del PTC: 
[…] 
- assicura la tutela dei tratti della 
viabilità storica 
che conservano il loro aspetto 
originale, da mantenersi 
nella configurazione attuale o da 
recuperare 
secondo documentazione storica, 
garantendo, ove 
possibile, la fruizione pubblica. 

FORTE 

OBIETTIVI 

O3- Recuperare e valorizzare i 
beni ambientali, paesaggistici e 
storico – architettonici della città 
di Massa 

O4- Migliorare l’accessibilità e la 
fruizione di beni storico – 
architettonici e di aree di 
interesse paesaggistico  

AZIONI 

M1 -  Riqualificazione percorsi 
escursionistici fra Carrara-La 
Foce e Massa 

M4 -  Valorizzazione dei 
percorsi collinari 

M11 -  Riqualificazione tratto 
urbano della Via Francigena 
(con parziale pedonalizzazione) 

 

 
Dalla tabella emerge che la variante, oggetto di valutazione, risulta avere un grado di 
coerenza forte con la Scheda di paesaggio del nuovo Piano Paesaggistico della 
Regione Toscana.  
 
Nella Sezione 4  “Beni Paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 
22/01/2004 n. 42” delle Scheda dell’Ambito 2 è riportato come bene paesaggistico 
tutelato “La zona circostante il castello Malaspina, sita nell’ambito del comune di 
Massa”  per tale area il Piano detta nella sezione Obiettivi per la tutela dei valori 
riconosciuti i seguenti obiettivi ed azioni: 
° Divieto di nuove edificazioni all’interno dell’area vincolata 
° Interventi di restauro e/o manutenzione congrue sugli edifici esistenti 
° Inserimento di infrastrutture tecnologiche prestando attenzione al valore 
paesaggistico delle visuali 
° Tutelare le viste panoramiche dal castello verso le cine della Alpi Apuane, la 
città di Massa e il mare 
° Tutelare le viste del castello dai punti di maggior osservazione limitrofe e dalle 
vie di accesso.  
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Risulta che le azioni, inserite nella Variante, e che interessano il Castello Malaspina 
e l’area circostante, sono coerenti con gli obiettivi che il PIT/Piano Paesaggistico si 
prefigge di perseguire e gli interventi che possono essere realizzate in tale area.  
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2.7 La valutazione di Coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 
2006-2010) 
Il PRS 2006-2010 riprende le scelte del PRS 2003-2005 e ne sviluppa le scelte 
strategiche per struttura e contenuti con caratteri innovativi. Esso è un atto di 
programmazione degli interventi ritenuti prioritari nell’arco della legislatura, ovvero, 
come riportato nel PRS stesso, “uno strumento attuativo del Programma di Governo 
che dà indicazioni progettuali da inserire, prevedendone la copertura finanziaria, 
nella nuova programmazione settoriale pluriennale”.  
I Programmi Strategici del PRS 2006-2010 riprendono l’articolazione del Programma 
di Governo, e ne propongono una maggiore integrazione, attraverso una 
ricomposizione delle azioni. Sono così individuati quattro Programmi Strategici che 
fanno riferimento a: 
 
1. Competitività del Sistema Integrato Regionale e del Territorio 
2. Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita 
3. Sostenibilità ambientale dello sviluppo 
4. Governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza, intese come metodo con 
il quale portare avanti le scelte strategiche individuate 
 
In ognuno dei quattro programmi sono individuate delle priorità, da realizzarsi 
attraverso Progetti Integrati Regionali (PIR) che costituiscono, quindi, le unità 
operative di riferimento dell’attuazione e del monitoraggio del PRS 2006-2010 e che 
costituiscono il raccordo con i Piani di Settore, dei quali costituiscono parte 
integrante. Dal momento che ai PIR vengono anche domandate funzioni di 
monitoraggio relative all’attuazione del PRS, in essi sono definiti obiettivi e azioni 
specifiche per ambito. I Progetti Integrati Regionali indicati dal PRS non esauriscono 
le attività che la Regione Toscana sviluppa attraverso i piani e i programmi settoriali 
ma, indicando le priorità, esprimono gli indirizzi che il PRS dà alla programmazione 
settoriale pluriennale perché siano attuati nelle politiche di settore.  
Le Sfide e priorità programmatiche del PRS sono (a livello generale): 
1 - Competitività Sistema Integrato Regionale e Territorio  
1.1 - Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione  
1.2 - Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale  
1.3 - Distretto Integrato Regionale: il sistema delle politiche industriali  
1.4 - Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale  
1.5 - Innovazione e qualità del sistema rurale, agricolo, forestale  
1.6 - Sistema dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica  
1.7 - Accessibilità territoriale, mobilità integrata  
1.8 - Sviluppo della piattaforma logistica costiera  
2 - Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita  
2.1 - Qualità della formazione: a partire dall’infanzia lungo l’arco della vita  
2.2 - Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro  
2.3 - Coesione e integrazione socio-sanitaria nella società della salute  
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2.4 - Le nuove infrastrutture del sistema sanitario regionale  
2.5 - Assistenza e integrazione per la non autosufficienza  
2.6 - Inclusione e cittadinanza degli immigrati nella multiculturalità  
2.7 - Politiche di edilizia sociale  
2.8 - Organizzazione, produzione e fruizione della cultura  
3 - Sostenibilità ambientale dello sviluppo  
3.1 - Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e qualità dell’aria  
3.2 - Sostenibilità e competitività del sistema energetico  
3.3 - Efficienza e sostenibilità nella politica dei rifiuti  
3.4 - Governo unitario e integrato delle risorse idriche e per il diritto all’acqua  
3.5- Sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana  
4 - Governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza  
4.1 - Partecipazione, governance sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza  
4.2 - La società dell’informazione per lo sviluppo, i diritti, l’e-government  
4.3 - Coordinamento politiche territoriali urbane e metropolitane  
4.4 - Efficienza, riorganizzazione, semplificazione 
 
Estrapolando dalla relazione del PRS gli elementi, ritenuti efficaci ai fini della 
presente valutazione, è stato possibile verificare la correttezza delle politiche da 
attuare sull’area in esame. Il criterio di selezione è stato basato sull’interpretazione 
degli argomenti del PRS in rapporto agli obiettivi e alle azioni della Variante oggetto 
di verifica. In riferimento alla Variante al PRGC  del Comune di Massa, al fine di poter 
eseguire una verifica di coerenza sono stati selezionati i temi riportati a seguito: 
 
 Dal Programma Strategico 1: Competitività Sistema Integrato Regionale e 

Territorio: 

• PIR 1.2 - Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing 
territoriale 

o Aumentare la quota di prodotti esportati ad alto contenuto qualitativo 
e/o tecnologico, dei prodotti agroalimentari di qualità, del turismo di 
nicchia, artistico, culturale, naturalistico, ambientale, delle produzioni 
dell’artigianato artistico; 

o Valorizzare l’immagine della “Marca Toscana” nella globalità, anche 
attraverso un collegamento più sinergico fra iniziative di carattere 
economico e iniziative di carattere culturale;  

• PIR 1.4 - Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale 
o Sostenere la qualificazione e diversificazione dell’offerta ricettiva e 

distributiva puntando al recupero e alla valorizzazione del patrimonio 
edilizio e alla massima diffusione delle certificazioni ambientali e sociali; 

o Sostenere le forme integrate di azioni per la qualificazione delle attività 
commerciali e turistiche collegate alle risorse culturali, ambientali e 
produttive, con particolare riguardo ai centri storici all’offerta termale, 
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congressuale, espositiva anche ai fini di una maggiore 
destagionalizzazione dei flussi turistici sul territorio; 

o Realizzare azioni ed interventi integrati tra commercio, turismo, 
urbanistica, cultura, artigianato ed agroalimentare per armonizzare e 
potenziare le interrelazioni e le opportunità di valorizzazione turistica e 
commerciale con particolare riferimento ai contesti urbani e territoriali di 
più evoluto valore indentitario delle attività commerciali ed economiche; 

o Sostenere i processi di qualificazione dei centri commerciali naturali 
degli empori polifunzionali e reti di esercizi di prossimità.  

• PIR 1.5 - Innovazione e qualità del sistema rurale, agricolo, forestale 
o Rafforzare ed estendere le filiere produttive agricole e forestali, 

individuando obiettivi condivisi e strategie concordate tra i vari attori 
della filiera. 

 dal Programma Strategico 2: Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità 
della vita: 

• PIR 2.1 - Qualità della formazione: a partire dall’infanzia lungo l’arco della vita: 
o Promuovere politiche occupazionali finalizzate all’aumento del grado di 

occupazione;  
o Qualificare e rafforzare il capitale umano, tenendo conto delle pari 

opportunità; 
o Promuovere politiche specifiche volte a contrastare le disparità di 

genere, ridurre i fenomeni di dispersione scolastica e formativa, 
agevolare l’integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale; 

o Qualificare, promuovere e innovare sistemi di formazione, istruzione, e 
orientamento; 

o Promuovere l’offerta di servizi mirati alla conciliazione tra vita familiare 
e vita lavorativa, oltre che a aumentare la partecipazione delle donne 
alle politiche del lavoro; 

o Garantire la pari opportunità nei diritti e nell’uso dei servizi 
estendendone la diffusione nei territori che ne sono privi o carenti, con 
particolare attenzione alle nuove esigenze delle donne nella 
conciliazione tra lavoro e famiglia. 

• PIR 2.2 - Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro 
o Promuovere con politiche attive l'inserimento e la permanenza, nel 

mercato del lavoro, delle donne con età compresa fra i 35 e i 45 anni; 
o Favorire la conciliazione fra vita lavorativa e familiare di uomini e 

donne; 
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o Creare un clima favorevole allo sviluppo, al mantenimento, alla 
valorizzazione dell'occupazione femminile; 

• PIR 2.5 - Assistenza e integrazione per la non autosufficienza 
o Superare le barriere all’accessibilità in termini fisici e di conoscenza, 

promuovendo la ricerca dell’autonomia delle persone non 
autosufficienti in tutti gli ambiti della vita, compresi quelli del tempo 
libero, del gioco, della vacanza.  

• PIR 2.6 - Inclusione e cittadinanza degli immigrati nella multiculturalità 
o Promuovere e sostenere una rete diffusa di accoglienza nella regione. 

• PIR 2.8 - Organizzazione, produzione e fruizione della cultura 
o Promuovere la formazione e la promozione del pubblico dei teatri, dei 

musei, delle biblioteche, con particolare attenzione al pubblico 
giovanile. 

o Valorizzare e migliorare la fruizione del territorio e dei beni culturali, 
artistici e ambientali, anche in collegamento con gli obiettivi di sviluppo 
rurale.  

 dal Programma Strategico 3: Sostenibilità ambientale dello sviluppo 

• PIR 3.2 - Sostenibilità e competitività del sistema energetico 
o Migliorare l’efficienza energetica attraverso una maggiore efficienza 

nella produzione di energia, una riduzione dei consumi per unità di 
prodotto nei sistemi produttivi e nei consumi domestici, nella mobilità,  

o Incrementare e sviluppare le fonti di energia rinnovabile anche ai fini di 
una maggior sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso di 
energia. 
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Analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza tra gli obiettivi del PRS e quelli della Variante è stata 
effettuata utilizzando una tabella composta da tre colonne in cui nella 
colonna di sinistra sono presenti gli obiettivi del PRS, al centro il  giudizio di 
coerenza tra gli obiettivi, a destra gli obiettivi e le azioni della Variante 
oggetto di verifica.  
 
La tabella è composta da tre colonne così suddivise: 
 
Obiettivi generali e specifici del 

PRS 
 

Giudizio 
 

Obiettivi  Variante 
 

 
 
I giudizi esplicitati nelle colonne della tabella di coerenza appartengono alla 
scala di giudizio utilizzata per le altre analisi di coerenze esterna (vedi 
paragrafo 2.3 Metodologia e procedura di riferimento); la scala di giudizio è 
basata su 4 valori non numerici (Forte; Medio; Debole; Divergente) 
secondo l’effettiva corrispondenza tra gli obiettivi dei piani. 
 
 

OBIETTIVO PRS Giudizio OBIETTIVI e AZIONI VARIANTE 
 

 PIR 1.2 - Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale 

° Aumentare la quota di 
prodotti esportati ad alto contenuto 
qualitativo e/o tecnologico, dei 
prodotti agroalimentari di qualità, del 
turismo di nicchia, artistico, culturale, 
naturalistico, ambientale, delle 
produzioni dell’artigianato artistico; 

° Valorizzare l’immagine della 
“Marca Toscana” nella globalità, 
anche attraverso un collegamento 
più sinergico fra iniziative di carattere 
economico e iniziative di carattere 
culturale;  

FORTE 

O2- Sviluppare l’offerta turistica in 
termini di strutture ricettive qualificate, 
servizi, eventi e professionalità 

O3- Recuperare e valorizzare i beni 
ambientali, paesaggistici e storico – 
architettonici della città di Massa 

O4- Migliorare l’accessibilità e la 
fruizione di beni storico – architettonici 
e di aree di interesse paesaggistico 

O11- Integrare le risorse turistiche in 
un’ottica di sistema territoriale integrato

O13- Ampliare l’offerta commerciale di 
prodotti tipici locali e promuovere lo 
sviluppo della filiera corta 

PIR 1.4 - Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale 

° Sostenere la qualificazione e 
diversificazione dell’offerta ricettiva e 
distributiva puntando al recupero e 
alla valorizzazione del patrimonio 
edilizio e alla massima diffusione 
delle certificazioni ambientali e 

FORTE 

O2- Sviluppare l’offerta turistica in 
termini di strutture ricettive qualificate, 
servizi, eventi e professionalità 

O3- Recuperare e valorizzare i beni 
ambientali, paesaggistici e storico – 
architettonici della città di Massa
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sociali; 

° Sostenere le forme integrate 
di azioni per la qualificazione delle 
attività commerciali e turistiche 
collegate alle risorse culturali, 
ambientali e produttive, con 
particolare riguardo ai centri storici 
all’offerta termale, congressuale, 
espositiva anche ai fini di una 
maggiore destagionalizzazione dei 
flussi turistici sul territorio; 

° Realizzare azioni ed 
interventi integrati tra commercio, 
turismo, urbanistica, cultura, 
artigianato ed agroalimentare per 
armonizzare e potenziare le 
interrelazioni e le opportunità di 
valorizzazione turistica e 
commerciale con particolare 
riferimento ai contesti urbani e 
territoriali di più evoluto valore 
indentitario delle attività commerciali 
ed economiche; 

° Sostenere i processi di 
qualificazione dei centri commerciali 
naturali degli empori polifunzionali e 
reti di esercizi di prossimità.  

architettonici della città di Massa 

O4- Migliorare l’accessibilità e la 
fruizione di beni storico – architettonici 
e di aree di interesse paesaggistico 

O10- Recuperare e valorizzare tutte le 
tracce del passato che hanno marcato 
l’identità storica della città 

O11- Integrare le risorse turistiche in 
un’ottica di sistema territoriale integrato

O13- Ampliare l’offerta commerciale di 
prodotti tipici locali e promuovere lo 
sviluppo della filiera corta 

O17- Riqualificare ed espandere il 
Centro commerciale naturale 

 

PIR 1.5 - Innovazione e qualità del sistema rurale, agricolo, forestale 

° Rafforzare ed estendere le 
filiere produttive agricole e forestali, 
individuando obiettivi condivisi e 
strategie concordate tra i vari attori 
della filiera. 

FORTE 

O13- Ampliare l’offerta commerciale di 
prodotti tipici locali e promuovere lo 
sviluppo della filiera corta 

O17- Riqualificare ed espandere il 
Centro commerciale naturale 
 

PIR 2.1 - Qualità della formazione: a partire dall’infanzia lungo l’arco della vita: 

° Promuovere politiche 
occupazionali finalizzate all’aumento 
del grado di occupazione;  

° Qualificare e rafforzare il 
capitale umano, tenendo conto delle 
pari opportunità; 

° Promuovere politiche 
specifiche volte a contrastare le 
disparità di genere, ridurre i 
fenomeni di dispersione scolastica e 
formativa, agevolare l’integrazione 

FORTE 

O1- Sviluppare l’occupazione, 
soprattutto femminile, nel settore 
terziario: commercio, turismo, cultura, 
ambito sociale 

O8- Recuperare e riqualificare edifici 
esistenti e spazi da destinarsi a 
funzioni sociali 

O18- Aumentare l’offerta di servizi, di 
spazi ed aree da destinare all’utilizzo 
condiviso dalla cittadinanza, dei 
giovani, degli anziani, della 
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dei soggetti a rischio di esclusione 
sociale; 

° Qualificare, promuovere e 
innovare sistemi di formazione, 
istruzione, e orientamento; 

° Promuovere l’offerta di 
servizi mirati alla conciliazione tra 
vita familiare e vita lavorativa, oltre 
che a aumentare la partecipazione 
delle donne alle politiche del lavoro; 

° Garantire la pari opportunità 
nei diritti e nell’uso dei servizi 
estendendone la diffusione nei 
territori che ne sono privi o carenti, 
con particolare attenzione alle nuove 
esigenze delle donne nella 
conciliazione tra lavoro e famiglia. 
 

popolazione immigrata e delle 
associazioni, anche attraverso l'utilizzo 
di tecniche di 
compensazione/perequazione 

PIR 2.2 - Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro 
 

° Promuovere con politiche 
attive l'inserimento e la permanenza, 
nel mercato del lavoro, delle donne 
con età compresa fra i 35 e i 45 anni;

° Favorire la conciliazione fra 
vita lavorativa e familiare di uomini e 
donne; 

° Creare un clima favorevole 
allo sviluppo, al mantenimento, alla 
valorizzazione dell'occupazione 
femminile; 

FORTE 

O1- Sviluppare l’occupazione, 
soprattutto femminile, nel settore 
terziario: commercio, turismo, cultura, 
ambito sociale 

O8- Recuperare e riqualificare edifici 
esistenti e spazi da destinarsi a 
funzioni sociali 

O18- Aumentare l’offerta di servizi, di 
spazi ed aree da destinare all’utilizzo 
condiviso dalla cittadinanza, dei 
giovani, degli anziani, della 
popolazione immigrata e delle 
associazioni, anche attraverso l'utilizzo 
di tecniche di 
compensazione/perequazione 

PIR 2.5 - Assistenza e integrazione per la non autosufficienza 

° Superare le barriere 
all’accessibilità in termini fisici e di 
conoscenza, promuovendo la ricerca 
dell’autonomia delle persone non 
autosufficienti in tutti gli ambiti della 
vita, compresi quelli del tempo libero, 
del gioco, della vacanza.  
 

FORTE 

O8- Recuperare e riqualificare edifici 
esistenti e spazi da destinarsi a 
funzioni sociali 

O18- Aumentare l’offerta di servizi, di 
spazi ed aree da destinare all’utilizzo 
condiviso dalla cittadinanza, dei 
giovani, degli anziani, della 
popolazione immigrata e delle 
associazioni, anche attraverso l'utilizzo 
di tecniche di 
compensazione/perequazione 
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PIR 2.6 - Inclusione e cittadinanza degli immigrati nella multiculturalità 

° Promuovere e sostenere 
una rete diffusa di accoglienza nella 
regione 

FORTE 
O5- Favorire l’integrazione della 
popolazione immigrata 

PIR 2.8 - Organizzazione, produzione e fruizione della cultura 

° Promuovere la formazione e 
la promozione del pubblico dei teatri, 
dei musei, delle biblioteche, con 
particolare attenzione al pubblico 
giovanile. 

° Valorizzare e migliorare la 
fruizione del territorio e dei beni 
culturali, artistici e ambientali, anche 
in collegamento con gli obiettivi di 
sviluppo rurale.  

FORTE 

O2- Sviluppare l’offerta turistica in 
termini di strutture ricettive qualificate, 
servizi, eventi e professionalità 

O3- Recuperare e valorizzare i beni 
ambientali, paesaggistici e storico – 
architettonici della città di Massa 

O10- Recuperare e valorizzare tutte le 
tracce del passato che hanno marcato 
l’identità storica della città 

 

PIR 3.2 - Sostenibilità e competitività del sistema energetico 

° Migliorare l’efficienza 
energetica attraverso una maggiore 
efficienza nella produzione di 
energia, una riduzione dei consumi 
per unità di prodotto nei sistemi 
produttivi e nei consumi domestici, 
nella mobilità,  

° Incrementare e sviluppare le 
fonti di energia rinnovabile anche ai 
fini di una maggior sostenibilità 
ambientale nella produzione e 
nell’uso di energia 

FORTE 

O15- Promuovere interventi di nuova 
edificazione, ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche costruttive 
che si basano sui principi della 
bioedilizia, del risparmio energetico e 
improntati a criteri di sostenibilità 

O16- Promuovere la salvaguardia ed il 
risparmio delle risorse naturali e 
ambientali 

 
Conclusioni 
Dall’analisi effettuata emerge sinergia e coordinamento di azione strategica 
per gli ambiti selezionati: l’analisi infatti mostra come alcuni degli obiettivi 
della Variante non siano indifferenti a quelli individuati dal PRS ma anzi 
vadano nella stessa direzione e quindi si  possono ritenere complementari e 
coerenti con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo; in modo 
particolare i temi con cui si registra il grado di coerenza più forte sono quelli 
inerenti la promozione della qualificazione delle attività turistiche, il 
miglioramento delle condizioni di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e lo sviluppo degli interventi finalizzati ad aumentare i 
servizi socio-educativi.  
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2.8 La valutazione di Coerenza con il Piano Regionale di Azione 
Ambientale (PRAA 2007-2010) 
Il PRAA toscano è il documento che comprende tutta la programmazione 
ambientale regionale e che si pone l’obiettivo di perfezionare il processo di 
convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli 
del governo del territorio che hanno nella sostenibilità ambientale il 
denominatore comune. 
II Piano Regionale di Azione Ambientale nasce, in Toscana, come strumento 
che cerca di recepire in un unico documento regionale i contenuti dei Piani 
approvati a livello internazionale, europeo e nazionale (Piano di azione di 
Johannesburg 2002, Sesto programma comunitario d'azione in materia di 
ambiente, Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia).  
Il PRAA si caratterizza pertanto come un documento con valenza strategica, 
che comprende:  
1. una parte di piano che può essere definita d'indirizzo per le politiche 
settoriali in ambito ambientale (energia, aria, inquinamento acustico, rifiuti, 
bonifiche dei siti inquinati, acqua, biodiversità, parchi e aree protette, difesa 
del suolo e erosione costiera, inquinamento elettromagnetico, rischi 
industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, rischio 
sismico, valutazione ambientale)  
2. una parte composta da azioni dirette caratterizzate da trasversalità 
(incentivi all’ecoefficienza, quadri conoscitivi, comunicazione, informazione, 
educazione ambientale, ricerca e innovazione tecnologica, cooperazione 
internazionale) 
3. il sistema di monitoraggio.  
  
Strutturalmente, il Piano PRAA è formato da quattro “Aree di azione 
prioritaria” (Cambiamenti Climatici, Natura biodiversità e difesa del suolo, 
Ambiente e Salute, Uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti) e 14 
“Macrobiettivi”, che trovano concretizzazione in “Obiettivi specifici” ed 
“Interventi”. Lo schema seguente mostra l’organizzazione del documento di 
piano, così come inteso dall’amministrazione regionale. 
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Schema di piano – da Rel. PRAA 2007-2010 

 
La ricerca dell'eco-efficienza (intesa come insieme di azioni a trend 
ambientale positivo) nel perseguimento degli obiettivi del Piano caratterizza 
strumenti ed azioni messi in campo, nell'ottica di una sempre maggiore 
integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e 
territoriali. 
Il PRAA pertanto si pone ad un livello intermedio tra la pianificazione 
strategica del Piano Regionale di Sviluppo e i piani di settore, perseguendo 
una logica d'integrazione attraverso l'individuazione di obiettivi condivisi con i 
settori d'intervento delle altre politiche regionali. 
 
A seguito è mostrata la sintesi delle Aree di azione prioritaria e la lista dei 
conseguenti Macrobiettivi presenti nel piano PRAA 2007-2010 nel capitolo 3: 
 
3.1 Cambiamenti climatici 
3.1.1 Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto 
3.1.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 
3.1.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili 
3.2 Natura, biodiversità e difesa del suolo 
3.2.1 Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e 
conservare la biodiversità terrestre e marina 
3.2.2 Ridurre la dinamica delle aree artificiali 
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3.2.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico e riduzione 

i 

e chimiche 

assa ed 
 PRAA regionale si rimanda al Capitolo 4 paragrafo 4 della presente 

dell’erosione costiera 
3.2.4 Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effett
3.3 Ambiente e salute 
3.3.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento 
atmosferico 
3.3.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento 
acustico, all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 
3.3.3 Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanz
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente 
3.3.4 Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 
3.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 
3.4.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta 
differenziata e diminuire la percentuale conferita in discarica 
3.4.2 Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse 
3.4.3 Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso 
sostenibile della risorsa idrica. 
 
Per la verifica di coerenza tra la Variante al PRGC del Comune di M
il
relazione.  
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.9 La valutazione di Coerenza con il Piano Regionale di Risanamento e 

 di coerenza della Variante il più possibile 
completa ed esaustiva si è ritenuto ne a tra la 
Variante ed il PRRM. 

a  

e pecifici del PRRM 
ostruzione del sistema di confronto attraverso cui mettere in 

 

è utilizzata la tabella composta da tre 

i 
 

o state riportate insieme agli obiettivi della variante anche le 
r

i del PA 
 

2
Mantenimento della qualità dell'aria  (PRRM 2008-2010) 
Al fine di effettuare una verifica

cessario verificare la coerenz

L’analisi di coerenza esterna tra la vari
le seguenti fasi: 
1. individuazione degli obiettivi gen
2. c

nte e il PRRM è stata svolta secondo

rali e s

relazione gli obiettivi di dettaglio della Va
Nell’analisi tra gli obiettivi del PRRM e quelli della Variante, 
degli obiettivi perseguiti dal PRRM,  si 
colonne in cui nella colonna di sinistra s
centro il  giudizio di coerenza tra gli ob
della Variante oggetto di verifica. Al fin
esaustiva  son

riante e gli obiettivi del PRRM.  
data la specificità 

ono presenti gli obiettivi del PRRM, al 
iettivi, a destra gli obiettivi e le azion
e di avere un’analisi più completa ed

azioni che si ritiene necessario realizza
 
La tabella è composta da tre colonne co
 
Obiettivi generali e specifici del 

PRRM 
 

Giudiz
 

e per il loro perseguimento.  

sì suddivise: 

io Obiettivi , Azion

 
 
I giudizi esplicitati nelle colonne della t
scala di giudizio utilizzata per le altre a
giudizio è basata su 4 valori non n
Divergente) secondo l’effettiva corrispo
 
Si riporta di seguito una tabelle in cui sono sintetizzati gli obiettivi generali e 
specifici estrapolati dal Documento di Pi
 

Obiettivi Generali 

abella di coerenza appartengono alla
nalisi di coerenze esterna; la scala

 
 di 

umerici (Forte; Medio; Debole; 

ano del PRRM. 

ndenza tra gli obiettivi dei piani. 

Obiettivi Specifici 

a1) Ridurre le emissioni di PM10 primario in 
ambito urbano 

a2) Ridurre le emissioni di PM10 primario su tutto 
il territorio regionale 

a) rispetto dei valori limite del PM10 
 

a3) Ri
 tutto

durre le emissioni di precursori del PM10 
 il territorio regionale su

b1) Ridurre le emissioni di NOx in ambito urbano 
b) rispetto del valore limite di qualità dell’aria per il 
biossido di azoto NO2 al 1° gennaio 2010 

b2) Ridurre le emissioni di NOx su tutto il 
territorio regionale 

c) migliorare comunque la qualità dell’aria 
ettano i valori limite 

anche 
nelle zone dove già si risp
(anche quelli futuri), evitando il trasferimento 

1) d
zone e/o tipologie di sorgenti 
 

c eterminare i livelli massimi di emissione per 
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entali dell’inquinamento tra i diversi settori ambi
 

d1) realizzare il monitoraggio del PM 2,5 d) prevedere l’applicazione delle norme sul PM2.5 
ni della U.E. 

d2) p
comp

in anticipo rispetto alle previsio
roseguire sulla conoscenza della 
osizione e le origini del PM 2,5 

e) integrare le considerazioni sulla qualit
nelle altre politiche settoriali (energia, 

à dell’aria 
trasporti, 

ricoltura, gestione del 

e1) fa
effett
dell’asalute, attività produttive, ag

territorio) 

r inserire metodologie di valutazione degli 
i degli interventi di altri piani sulla qualità 
ria 

f1) sv
rileva
e la m

iluppare e aggiornare la struttura del 
mento in regione compresa la sua gestione 
essa in qualità 

f2) m ntario 
delle sorgenti di emissione compresi i gas serra 

antenere aggiornato e sviluppare l’inve

f) e aggiornato il quadro 
noscitivo, in particolare quello relativo allo stato 

della qualità dell’aria anche ai fini di verifica di 
efficacia delle azioni/misure/interventi realizzati, e 
quello relativo ai contributi emissivi delle varie 
categorie di sorgenti (IRSE), in collegamento e 
coerenza con il quadro regionale delle emissioni 
di gas climalteranti 

f3) sv
e le o

provvedere a tener
co

iluppare la conoscenza sulla composizione 
rigini. del materiale particolato 

g1) coinvolgere i comuni delle zone di 
risanamento nelle azioni di risanamento 

g2) c
mant

oinvolgere i comuni delle zone di 
enimento nelle azioni di mantenimento 

g) perseguire nella scelta e nella attuazione delle 
azioni e misure, i criteri di sussidiarietà e di 
concertazione istituzionale (rapporto tra livelli 
istituzionali di integrazione e di coordinamento) e 
far adottare ai Comuni, in coerenza e continuità 
con gli Accordi, il PAC secondo linee guida 
regionali determinate, individuando anche le 
misure/interventi prioritarie e fattibili nei vari 
settori; 

g3) coinvolgere le Amm.ni prov.li 

h1) fa
alle in
 

vorire l’accesso del pubblico, delle O.N.G. 
formazioni sullo stato della qualità aria 

h2) fa
proce
quali

vorire la partecipazione del pubblico ai 
ssi decisionali in materia di gestione della 

tà dell’aria 

h) fornire le informazioni al pubblico sulla qualità 
dell’aria favorendone l’accesso e la diffusione al 
fine di permetterne una più efficace 
partecipazione al processo decisionale in materia; 
attivare iniziative su buone pratiche (stili di vita) 
compatibili con le finalità generali del piano, in 
particolare sul risparmio energetico al fine di 
ottenere un doppio beneficio ambientale 
(riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e 
dei gas climalteranti regolati dal Protocollo di 
Kyoto.) 

h3) attivare iniziative volte a far adottare da parte 
del pubblico buone pratiche per la riduzione delle 
emissioni compresi i gas ad effetto serra. 

 
Verifica di coerenza della Variante 
 

Obiettivi  generali e specifici del 
PRRM 

 

Giudizio 
 

Obiettivi  di Dettaglio e  Azioni della 
Variante 

 

OBIETTIVO GENERALE  
a) rispetto dei valori limite del 
PM10 

OBIETTVO SPECIFICO 

FORTE 

OBIETTIVO 

O7- Creare nuove polarità insediative 
caratterizzate dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile 
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a1) Ridurre le emissioni di PM10 
primario in ambito urbano 

 

OBIETTIVO GENERALE  
b) rispetto del valore limite di 
qualità dell’aria per il biossido di 
azoto NO2 al 1° gennaio 2010 

OBIETTVO SPECIFICO 
b1) Ridurre le emissioni di NOx in 
ambito urbano 

 

O8- Recuperare e riqualificare edifici 
esistenti e spazi da destinarsi a funzioni 
sociali 

O9- Riqualificazione del contesto 
ambientale e sociale dei luoghi 

O14- Migliorare la viabilità interna della 
città e potenziare l’offerta di parcheggi 
pubblici 

O15- Promuovere interventi di nuova 
edificazione, ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche costruttive 
che si basano sui principi della 
bioedilizia, del risparmio energetico e 
improntati a criteri di sostenibilità 

O16- Promuovere la salvaguardia ed il 
risparmio delle risorse naturali e 
ambientali 

AZIONI 

M2a -  Valorizzazione architettonica e 
miglioramento accessibilità e fruibilità al 
Castello Malaspina (tra cui la creazione 
di un percorso di risalita meccanizzato 
tra il centro storico e il Castello) (R13) 

M2b -  Completamento degli interventi 
di recupero delle parti medievali e 
rinascimentali e predisposizione degli 
impianti necessari per eventi e usi 
fieristici nelle parti esterne 

M3 -  Completamento del restauro della 
chiesa di Santa Chiara e del Convento 
del Carmine e allestimento dell'archivio 
diocesano e di un laboratorio di 
restauro 

M5a -  Recupero e riqualificazione del 
Mercato Ortofrutticolo di Via Bastione 
(R12) 

M5b -  Ampliamento dell'area 
mercatale, riqualificazione degli spazi 
esterni, riorganizzazione dei parcheggi 
esistenti e realizzazione di un 
parcheggio interrato (R12) 

M5c - Riuso di una parte del fabbricato 
del Mercato Ortofrutticolo come sala 
congressi (R12) 

M7 -  Pedonalizzazione, riqualificazione 
e valorizzazione storico-architettonica 
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di P.zza Mazzini (detta “P.zza 
Mercurio”) 

M8 -  Recupero e valorizzazione storico 
culturale di Palazzo Bourdillon, in 
Piazza Mazzini, al fine di ampliare la 
Biblioteca Civica 

M9 -  Realizzazione di un centro 
sociale “La casa delle donne” presso il 
Palazzo Nizza, in Piazza Mazzini 

M12a -  Recupero a parco pubblico 
dell'area del giardino storico “Pomario 
Ducale” e ripavimentazione di via del 
Pomario - utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione (R1a) 

M13a -  Realizzazione di un centro 
polifunzionale presso area ex deposito 
C.A.T. -  “Casa delle Arti” -, presso il 
Pomario Ducale (R2) 

M13b -  Rifunzionalizzazione del 
parcheggio e dei sistemi di ingresso ed 
uscita dei veicoli presso l'area ex 
deposito C.A.T. (R2) 

M15a -  Recupero e riuso di fabbricato 
industriale dismesso, sulla riva del 
fiume Frigido, per la realizzazione di un 
centro di aggregazione giovanile (“La 
Comune”) (R7) 

M15c -  Riqualificazione delle aree 
esterne al fabbricato dismesso con 
creazione di viabilità pedonale, viabilità 
carrabile, zone di parcheggi ed aree a 
verde (R7) 

M16 -  Realizzazione centro di 
aggregazione sociale presso la 
Parrocchia di San Martino, in località 
Borgo del Ponte, attraverso la 
ristrutturazione ed il recupero di edifici 
esistenti 

M17a -  Riuso di un fabbricato 
dismesso presso l'ex Mattatoio 
Comunale per la realizzazione di un 
centro sociale per anziani (R10) 

M17b -  Riuso di un fabbricato 
dismesso presso l'ex Mattatoio 
Comunale per la realizzazione di un 
asilo nido (R10) 

M18 -  Riuso e integrazione di fabbricati 
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dismessi presso l'ex Mattatoio 
Comunale per la costruzione di 30 
alloggi ERP a canone moderato, di cui 
22 di nuova costruzione e 8 di recupero 
(R10) 

M19a - Completamento di isolato 
urbano nell'area della “Conca” 
attraverso la ricostruzione di un 
fabbricato da destinarsi ad attività 
commerciali al dettaglio e a residenze 
(R11) 

M19b - Creazione di uno spazio 
pubblico e di aree verdi nello spazio in 
ampliamento a Piazza Guglielmi (R11) 

M19c - Completamento di isolato 
urbano nell'area della “Conca” 
attraverso la realizzazione di parcheggi 
privati interrati (R11) 

M20a -  Recupero di area industriale 
dismessa, in via dei Margini, a fini 
residenziali e commerciali 
(realizzazione di 4 palazzine), 
realizzazione di  parcheggi pubblici e 
privati e di spazi pubblici (R9) 

M20b -  Riuso di edificio ex-segheria 
RT Srl, presso Borgo Ducale, per la 
realizzazione del Museo multimediale 
della Memoria (R9) 

V2- Realizzazione di parcheggio 
pubblico accessibile da Via Copaccola 
e Via Bassa Tambura a servizio dei 
quartieri Copaccola e Borgo del Ponte 
e realizzazione di edilizia residenziale -  
utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione (R4) 

V4- Completamento del parco pubblico 
ricalcante l'area storicamente occupata 
dal Pomario del duca Alberico Cybo 
(R6) 

V5- riconversione del fabbricato “Ex 
Intendenza di Finanza” ad uffici pubblici, 
realizzazione di un 
parcheggio interrato e sistemazione a 
piazza pubblica dell'area oggi adibita a 
parcheggio di superficie (R8) 

 
Conclusioni  
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ivi del piano regionale risultano non avere, data la 

a, particolare attenzione alla 

spazi verdi pubblici; ciò denota una 
ensibilità dell’amministrazione comunale nei confronti delle problematiche 

 della città di Massa.  

ente la variante quindi risulta avere un buon grado di coerenza 
 i suoi obiettivi sono coerenti e complementari ai due obiettivi 

el PRRM segnalati nella tabella. 

Dall’analisi condotta si evince che la Variante al PRGC presenta 6 obiettivi e 
26 azioni che risultano avere una coerenza forte con gli obiettivi propri del 
PRRM; molti degli obiett
specificità dei temi affrontati, relazioni con gli obiettivi della Variante.  
Si sottolinea che non si sono verificate situazioni di divergenza tra i due piani. 
 
La coerenza tra la variante ed il piano regionale è dovuta al fatto che molti 
degli interventi previsti dalla variante pongono, come si evince dalle schede 
del PIUSS e dalla relazione della variante stess
questione ambientale e alla ricerca della sostenibilità degli interventi; in modo 
particolare sono previsti in tutte le azioni di recupero, riqualificazione e nuove 
realizzazione l’utilizzo di accorgimenti bioclimatici passivi (serre solari, 
ventilazione naturale, captazione di luce naturale, ecc), di pannelli solari 
termici e fotovoltaici e di altre soluzioni tecnologiche ed impiantistiche 
finalizzate a ridurre l’impatto sull’ambiente e le emissioni nell’atmosfera. 
Inoltre la strategia perseguita dal comune di Massa per mezzo della variante 
è finalizzata a ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto a traffico 
automobilistico. Inoltre numerose azioni sono volte all’incremento della 
qualità e alla riqualificazione degli 
s
relative alla qualità dell’aria nel contesto urbano
 
Complessivam
con il PRRM,
d
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2.10 La valutazione di Coerenza con il Piano di Indirizzo Energetico 

egio za 
con la LR 39/2005, che lo prevede all’Art. 5 ed ha la stessa validità temporale 
del PRS 2006-2010, anche se allinea 0. 
Tale data è stata fissata nel marzo 2007 dal Piano d’Azione del Consiglio 
Europeo “Una politica energetica per l’Europa” e ripresa, a livello nazionale, 
dall’Energy Position Paper del settem
Il piano persegue gli obiettivi fissa do e 
promuovendo la riduzione dei consu
livelli di razionalizzazione di efficie
riorità strategica. Il piano ha peraltr

 
 

ntrat ore il 16 febbraio 2005, ove fu 
definita una convenzione internazio tici 
derivanti dalle emissioni di gas "ser i 
provvedimenti dell'Unione Europea.  
 
Il piano è infatti basato su tre obiettiv
1. Sostenibilità 
2. Sicurezza 
3. Efficienza 

egione, attraverso il PIER, fissa ti azioni: 
 Definire le scelte fondamentali de

in itinere. 
 Detta indirizzi e procedure per la

uti degli ti di pianificazione territoriale e 
degli atti di governo del territorio previsti dalla LR 1/05 (Norme per il governo 
del territorio). 
Nel rispetto della LR 39/2005, inoltre,
 detta disposizioni attuative e fo
 ovvero definisce indirizzi e

 attuativi di 
005; 

 rinvia alla approvazione di spe
 
Nella seguente tabella, ripresa dalla
Consiglio Regionale  nella seduta d ttivi 
specifici e le azioni del piano PIER: 

della Regionale (PIER) 
Il Piano di Indirizzo Energetico R nale, PIER, è stato redatto in coeren

 le proprie previsioni alla data del 202

bre 2007. 
ti dalla legge regionale, orientan
mi energetici nonché l'innalzamento dei 
nza energetica della domanda come 

o come finalità generale il contenimento p
dei fenomeni di inquinamento am
particolare riferimento alle risoluzioni
di Kyoto del Dicembre 1997, e

bientale nel territorio regionale con
 assunte in occasione della conferenza
o in vig
nale relativa ai cambiamenti clima
ra" nonché in riferimento ai successiv

i generali: 

 
La R le seguen

lla programmazione energetica sulla 
mma Regionale di Sviluppo (PRS) e dal 
le (PRAA), potendo, comunque, essere 

 realizzazione degli interventi in 

base degli indirizzi dettati dal Progra
Piano Regionale di Azione Ambienta
aggiornato 

campo energetico, 
 Ai sensi dell’art 8 della 

determinazione dei conten
LR 39/05, enuncia principi per la 
strumen

 il PIER: 
rmula previsioni; 
 criteri generali per la successiva 
egionale, dei provvedimentiemanazione, da parte della Giunta R

cui all’articolo 5 LR 39/2
cifiche linee guida. 

 relazione di piano approvata dal 
ell’8 Luglio 2008, emergono gli obie
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Obiettivi specifici Azioni 

1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020 
1. Contributo delle FER e dell’efficienza 
energetica al raggiungimento dell’obiettivo. 

 
e e di altre tecnologie per la 

produzione di calore 
2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia 

1. Favorire lo sviluppo di eolico e mini eolico 

2. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 

 dell’idroelettrico 
 lo sviluppo del solare termico 

all’autoconsumo, con possibilità di 

3. Favorire lo sviluppo della risorsa geotermica 
4. Favorire lo sviluppo
5. Favorire

6. Favorire la diffusione delle sonde 
geotermich

prodotta mediante l’impiego di FER ed 
incremento dell’efficienza energetica 

7. Favorire l’impiego delle biomasse agricole e 

forestali 

8. Favorire la cogenerazione a gas metano 
9. Favorire lo sviluppo di biodisel e bioetanolo 

10. Promuovere la cooperazione tra utenti 
(cittadini, imprese e enti pubblici) per la 
produzione di energia finalizzata 

commercializzazione delle eccedenze 

3. Sviluppare la ricerca nel settore delle 
FER 

1. Favorire attività di ricerca di base e di ricerca 

applicata 

4. Diversificare l’approvvigionamento di 
1. Realizzazione di un rigassificatore e 
collegamento del metanodotto algerino con le 
coste della Toscana (e metanizzazione 
dell’isola d’Elba) 

gas metano 

5. Riconvertire gli impianti maggiorment
inquinanti (riferito a grandi impianti 
inquinanti produttori di energia) 

egu li 
Enel di Livo as 
metano 

e 1. Pers ire la riconversione delle centra
rno e Piombino da olio a g

6. Migliorare il rendimento ene

2

rgetico degli 

1. Favorire processi di riqualificazione 
energetica

. Favorire o energetico negli impianti 
di pubblica illuminazione e fissare parametri di 
tutela dell’

vo rocessi di riqualificazione 
energetica delle strutture produttive, 
commerci

4. Favorire il recupero di energia dai rifiuti 

edifici civili e degli impianti 

 degli edifici 

 il risparmi

inquinamento luminoso 

rire p3. Fa

ali e di servizio 

7. Partecipazione e tutela dei consumatori 
1. Favorire

2. Favorire

 il coinvolgimento del pubblico  

 la tutela del consumatore 
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3. Favorire la diffusione di una cultura del 
risparmio  

4. Promuo
l’acquisto 

vere la cooperazione tra utenti per 
di energia e servizi 

 
 
In riferimento alla Variante al PRGC, sono stati selezionati dal PIER un totale 
di tre obiettivi specifici per l’analisi di coerenza, ovvero: 
• n° 1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020 
• n° 2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia prodotta mediante l’impiego di 
FER ed incremento dell’efficienza energetica 
• n° 6. Migliorare il rendimento e
 
Il criterio di selezione è stato ba

nergetico degli edifici civili e degli impianti. 

sato sull’interpretazione degli argomenti del 
PIER in rapporto agli obiettivi e alle azioni della Variante oggetto di verifica.  

ati gli obiettivi e le azioni del PIER, il 
d azioni de

a è espresso secondo la scala di giudizio e la 
o 2.3 Metodologia e procedura di riferim

ttivi del PIER citati nella tabella di anal
 sintesi dalla relazione “Documento di Piano
egionale” dai valutatori, in alcuni casi 
portando parte del testo del documento del P

nalisi di coerenza 

Giudizio  e AZIONI Variante al 

Nella tabella seguente sono riport
giudizio di coerenza  e gli obiettivi e
Il giudizio di coerenz

lla Variante. 

metodologia illustrata al paragraf ento 

isi di coerenza sono stati ripresi 
della presente relazione.  
Gli obie
in  -Piano di Indirizzo Energetico 

si è ritenuto utile esplicitarli, 
IER. 

R
ri
 

A

OBIETTIVI specifici ed Azioni  PIER OBIETTIVI
PRGC del Comune di Massa 

n° 1 Ridurre del 20% i gas serra nel 
2020 

1. Contributo delle FER e 
dell’efficienza energetica al 
raggiungimento dell’obiettivo. 

[...] le politiche rivolte ad introdurre 

 il mix energetico a 

costruzione di 

FORTE sistemi di efficienza nei processi 
energetici, a favorire la diffusione delle 
energie rinnovabili, ovvero a 
modificare
vantaggio del gas metano, giocano un 
ruolo importante nella 
una politica regionale rivolta, 
coerentemente con le azioni delineate 

 OBIETTIVO 

are nuove polarità insediative 

zi da destinarsi a funzioni 

overe interventi di nuova 

O7- Cre
caratterizzate dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile 

O8- Recuperare e riqualificare edifici 
esistenti e spa
sociali 

O9- Riqualificazione del contesto 
ambientale e sociale dei luoghi 

O15- Promu
edificazione, ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche costruttive che 
si basano sui principi della bioedilizia, del 
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o ed in 

 un mix 

co e improntati a criteri 

 ed il 

nel PRAA, a conseguire una reale 
riduzione nella emissione dei gas 
serra nel medio period
osservanza del Protocollo di Kyoto. 

[...] intervenire fortemente sui processi 
energetici, prefigurando
energetico costituito in gran parte da 
gas metano e, soprattutto, da fonti 
rinnovabili 

[…] favorire la riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica 
attraverso una graduale sostituzione 
della produzione di energia elettrica da 
fonti convenzionali con energia 
elettrica prodotta con fonti rinnovabili. 

risparmio energeti
di sostenibilità 

O16- Promuovere la salvaguardia
risparmio delle risorse naturali e 
ambientali 

AZIONI 

M2a, M2b, M3, M5a, M5b, M5c, M8, 
M9, M12a, M13a,  M13b, M15a, 
M16, M17a, M17b, M18, M19a, 
M20a, M20b 

n°2. Obiettivo al 2020: 20% 
dell’energia prodotta mediante 
l’impiego di FER ed incremento 

ell’efficienza energetica 

. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 
sviluppo del solare 

FORTE 
 

d

OBIETTIVO 

O7- Creare nuove polarità insediative 
caratterizzate dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile 

O8- Recuperare e riqualificare edifici 
esistenti e spazi da destinarsi a 

O15- Promuovere interventi di nuova 
edificazione, ristrutturazione e 

2
5. Favorire lo 
termico funzioni sociali 

O9- Riqualificazione del contesto 
ambientale e sociale dei luoghi 

 
 
 
 
 
 restauro caratterizzati da tecniche 

costruttive che si basano sui principi 
della bioedilizia, del risparmio 
energetico e improntati a criteri di 
sostenibilità 

O16- Promuovere la salvaguardia ed 
il risparmio delle risorse naturali e 
ambientali 

AZIONI 

M2a, M2b, M3, M5a, M5b, M5c, M8, 
M9, M12a, M13a,  M13b, M15a, 
M16, M17a, M17b, M18, M19a, 
M20a, M20b 

 
 
 
 
 

 

 
 

OBIETTIVO n° 6 Migliorare il rendimento 
ene etrg ico degli edifici civili e degli 

ian i 
O7- Creare nuove polarità insediative 

imp t

1. F o
ener t

2. Favorire il ris

caratterizzate dall’utilizzo di edilizia 

are edifici 
esistenti e s

av rire processi di riqualificazione 
ge ica degli edifici 

parmio energetico negli 

 
sostenibile 

O8- Recuperare e riqualific
pazi da destinarsi a 
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imp ti
fissare 

innovativi di 
ostruzione di case “passive”. Allo 

stesso tempo, i nuovi piani urbanistici, 
cioè i nuovi modi di utilizzare il 
territorio, dovranno privilegiare sia la 
diffusione delle case passive, sia stili 
di vita informati all’efficienza 
energetica, all’impiego delle energie 
rinnovabili e, più in generale alla 
riduzione delle emissioni climalteranti. 
[…] 
 
 

ualificazione del contesto 

energetico e improntati a criteri di 
sostenibilità 

O16- Promuovere la salvaguardia ed 
il risparmio delle risorse naturali e 
ambientali 

AZIONI

ian  di pubblica illuminazione e 
parametri di tutela 

funzioni sociali 

O9- Riq
dell’inquinamento luminoso 

3. Favorire processi di riqualificazione 
energetica delle strutture produttive, 
commerciali e di servizio 

[…] L’obiettivo cui si tende è quello di 
estendere, fino a farli diventare 
prevalenti, sistemi 

ambientale e sociale dei luoghi 

O15- Promuovere interventi di nuova 
edificazione, ristrutturazione e 
restauro caratterizzati da tecniche 
costruttive che si basano sui principi 
della bioedilizia, del risparmio 

c

 

M2a, M2b, M3, M5a, M5b, M5c,M6, 
M7, M8, M9, M12a, M13a,  M13b, 
M15a, M15c, M16, M17a, M17b, 
M18, M19a, M20a, M20b 

 
Conclusioni 

L’analisi svolta ha permesso di appurare che non esistono contraddizioni tra i 
tre obiettivi e le azioni del PIER e i contenuti, gli obiettivi e le azioni della 
Variante, in quanto gli stessi risultano essere in sinergia e in un rapporto di 
buona coerenza. 
 
Dalla verifica effettuata, emerge che, nel PIER, l’autosufficienza energetica 
degli edifici, l’impiego di impianti che utilizzano energie rinnovabili e 
l’autosufficienza degli impianti di depurazione delle acque reflue risultano 
essere importanti per la riduzione dell’impatto sui consumi energetici e delle 
risorse. Nella variante sono presenti, in modo particolare, quattro obiettivi 
(O7- Creare nuove polarità insediative caratterizzate dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile, O9- Riqualificazione del contesto ambientale e sociale dei luoghi, 
O15- Promuovere interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche costruttive che si basano sui principi della 
bioedilizia, del risparmio energetico e improntati a criteri di sostenibilità, O16- 
Promuovere la salvaguardia ed il risparmio delle risorse naturali e ambientali) 
che indicano la sostenibilità ambientale come elemento caratterizzante e da 
perseguire attraverso la realizzazione delle diverse azioni. 
In tutti gli interventi previsti dalla Variante sono presenti misure volte a 
perseguire l’obiettivo di ridurre le pressioni ambientali quali: 

• l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili (pannelli solari e termici, 
fotovoltaico),  

• l’utilizzo di impianti a bassa emissitività (es. caldaie a condensazione, 
ecc), di scelte progettuali improntate al risparmio energetico,  
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• l’utilizzo di materiali biocompatibili ed ecosostenibili ad alte prestazioni 
energetiche (intonaco termico, isolanti, ecc).   

Inoltre si evidenzia la coerenza delle azioni della variante con il PIER anche 
per quanto riguarda l’efficienza degli impianti della pubblica illuminazione; nei 
progetti del PIUSS, è previsto l’utilizzo di lampade ad alti livelli di efficienza 
energetica per l’illuminazione delle aree pubbliche quali quelle con tecnologia 
a Led. Si suggerisce di estendere l’utilizzo di tali impianti di illuminazione 
anche agli interventi, inseriti nella variante, che interessano spazi aperti 
pubblici e privati. 
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3. LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Come detto nella prefazione della presente relazione, la Variante al PRGC 
oggetto di valutazione è legata al PIUSS Carrara e Massa – Un territorio da 
rivivere; per rendere operativo il PIUSS infatti, anticipando il Regolamento 
Urbanistico come indicato dal PS, è stato necessario formare apposita 
variante al PRGC vigente. Gli interventi oggetto della Variante sono pertanto 
gli stessi inseriti nel PIUSS ad eccezione di 5 funzionali alla realizzazione del 
PIUSS stesso.  
Si ritiene quindi che l’attività di partecipazione della variante possa ritenersi 
soddisfatta da quella realizzata durante la fase di elaborazione del PIUSS. 
Di seguito si riporta la valutazione del processo partecipativo del PIUSS. 
 
“La Provincia di Massa-Carrara ha coordinato, pur nel riconoscimento della 
titolarità del soggetto coordinatore (Comune di Carrara) il percorso di 
concertazione locale, ai fini delle fasi di promozione e progettazione del 
PIUSS così come previsto negli articolati del Disciplinare di cui in premessa. 
Sono state indette n° 4 Conferenze di concertazione alle quali sono stati 
convocati tutti quei soggetti costituenti il partenariato istituzionale, socio-
economico e ambientale (con componente di garanzia delle pari opportunità) 
normalmente coinvolto al tavolo generale di concertazione provinciale 
(Provincia, Comuni, la Comunità Montana, le associazioni di categoria e le 
associazioni ambientaliste, la Camera di Commercio, i sindacati e la 
commissione per le Pari Opportunità). 
Tutte le Conferenze sono state convocate congiuntamente dalla Provincia e 
dai due Comuni interessati. 
Con la prima Conferenza di concertazione, tenutasi il 07 Luglio 2008, 
convocata presso la  Provincia di Massa-Carrara, Palazzo Ducale, è stata 
attivata la procedura di progettazione promozione del PIUSS così come 
previsto dal Disciplinare di PIUSS. In questa sede è stata presentata una 
prima bozza del Documento di orientamento strategico predisposta dai due 
Comuni di Carrara e Massa. 
La seconda Conferenza si è svolta il 22 Ottobre 2008, presso la sede della 
Provincia. L’incontro ha riguardato l’aggiornamento del Documento di 
orientamento strategico, oltre la definizione del percorso di concertazione in 
parte già intrapreso.  
Successivamente alla prima Conferenza le singole Amministrazioni di 
Carrara e Massa, raccordandosi con i soggetti della concertazione presenti 
sui rispettivi territori, hanno promosso una serie di incontri, sia individuali che 
di natura generale, seppur per singolo ambito territoriale, finalizzati alla 
verifica della promozione del PIUSS.  
 
Si riporta di seguito il calendario. 
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Incontri di partecipazione attiva  
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Nella terza Conferenza, convocata il 2 Marzo 2009, presso la sede della 
Provincia, sono stati presentati gli esiti dell’istruttoria delle Manifestazioni di 
Interesse all’inserimento nel PIUSS di progetti e iniziative locali pervenute ai 
due Comuni in risposta all’”Invito” approvato dalla Giunta Comunale di 
Carrara (Comune coordinatore delle procedure di formazione del PIUSS), 
con Deliberazione n. 610 del 15/10/2008.  
La quarta Conferenza è stata convocata per il giorno 6 Marzo 2009, per la 
presentazione della proposta complessiva di PIUSS dei Comuni di Carrara e 
Massa e per l’approvazione dell’Intesa di concertazione. 
Per le comunicazioni/convocazioni e l’invio del materiale è stata utilizzata 
una mailing list già predisposta di tutti i soggetti coinvolti. Le convocazioni 
sono state inviate anche tramite fax.  
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cipanti alle riunioni sono stati tutti registrati su apposite 
schede di presenza, utilizzate anche per l’aggiornamento dei rispettivi 

ono stati predisposti verbali dettagliati di ogni singola Conferenza. 
Durante le Conferenze le osservazioni che via via sono state esposte con 
par o gico 
son s colte 
dai o alità di 
costruzione della progettazione.” 
 
 
Co
Da u ella pratica 
partecipativa, riferita alle azioni contenute nel PIUSS, volta ad incrementare il 
contributo della cittadinanza alle politiche di gestione del territorio. 
Quanto sino adesso attivato in termini di partecipazione è da considerarsi 
arte di un processo non ancora conclusosi; successivamente infatti tale 

I soggetti parte

indirizzi e-mail e numeri di telefono. 
S

tic lare riferimento alle bozze del Documento di orientamento strate
o tate, compatibilmente con la logica della proposta di PIUSS, ac
 C muni di Carrara e Massa, sia per quanto attiene alle mod

mmento  
 q anto sopra esposto è emersa una discreta qualità d

p
percorso partecipativo, nella fase tra adozione ed approvazione della 
variante, proseguirà attraverso le osservazioni che i cittadini potranno 
effettuare al fine di apportare contributi alla Variante. 
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VAS del DL 152/2006 “Norme in materia 
mbientale” e del DL 4/2008 “Disposizioni correttive ed integrative alle norme 

ateria ambientale”, entrambe riferite alla direttiva comunitaria 
norme citate impongono che all’interno della 

e 

la 
iti della verifica degli obiettivi 

ti criticità, 
nismi di 

pitolo è redatto ai sensi dell’allegato VI, punti a, b, c, d, e, f, g ed i de

4. ANALISI AMBIENTALI E GESTIONE DELLE RISORSE 

PREMESSA AL CAPITOLO 
 
Il presente capitolo è stato redatto al fine di creare una base dati per gli 
aspetti ambientali e la successiva verifica di sostenibilità degli obiettivi 
previsti dalla Variante a PRG del Comune di Massa (MS). 
 
Tale studio è impostato sui criteri 
a
in m
2001/42/CE. Le 
documentazione di valutazione sia effettuato uno studio riferito ai singoli 
aspetti ambientali allo stato attuale, propedeutico per l’azione di valutazion
degli effetti.  
Lo scopo dello studio è pertanto quello di finalizzato a descrivere 
situazione ambientale esistente e gli es
individuati dal piano; ne consegue che, in caso di contrasti o eviden
il “rapporto” ambientale abbia anche la capacità di creare mecca

edback migliorativi sulle tematiche pianificatorie oggetto di verifica. fe
 
Tale ca l 
Decreto Legge 4/08.  
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ti ufficiali, 
lla Legge nazionale 

41/19903, evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento 

Fonti utilizzate
 

Per la redazione del capitolo 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 dei valutatori è stata pertanto quella di basare l’analisi anche su 
documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi at
rispettando il Principio di Economicità degli atti ai sensi de
2
dati e della loro interpretazione. 

                                            

3 ist All’art. 1 della legge si cita: “L'attività ammin
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia

rativa persegue i fini determinati dalla legge 
 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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zione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 
onsiderazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI 
 

I DL 152/2006 e 4/08 sottopongono a valutazione i piani e i programmi che 
possono avere effetti significativi sull’ambiente recependo l’intento principale 
della direttiva 2001/42/CE. Come tale ha l’obiettivo di garantire un elevato 
livello di prote
c
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il testo del DL 
152/2006 cita ai primi due articoli: 
 
“Art. 1 
Ambito di applicazione 
Il presente
le materie seguenti:  

 decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, 

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPA);  
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque 
dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; 
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;  
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; 
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.  
 
Art. 2 
Finalità  
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità 
della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 
(…).” 
 
La procedura di valutazione ambientale si applica per tutti i piani e i 
programmi “che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si 
ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 
92/43/CEE.”4. 
Per questi piani e programmi devono essere “individuati, descritti e valutati gli 
effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere 
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano o del programma”5. 
La direttiva individua, inoltre, la stesura di un “rapporto ambientale” come 
momento centrale della fase operativa della valutazione. Tale rapporto è 
definito nelle sue linee essenziali nell’Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE, 
fatto proprio anche dal DL 4/2008, che viene riportato di seguito: 
 
“ALLEGATO I Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 

                                            
4 Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 3 
5 Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 5 
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rafi 

 contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 
i; 

zione, si 

, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 
ale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

ni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.” 

a citata e le conferisce un ruolo rilevante nel 

territorio. Nella stesura dell’articolo 1 comma 3, è possibile 
 II, capo I6 della presente legge 

ono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
uropeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione 

ni e programmi sull’ambiente)”.  

lla filiera progettuale territoriale, 

isce inoltre le risorse essenziali del territorio 

rastrutturali e tecnologici. 

                                        

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, parag
2 e 3, sono: 

) illustrazione deia
con altri pertinenti piani o programm
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 
ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua prepara
è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

opolazionep
beni materiali, il patrimonio cultur
l'interrelazione tra i suddetti fattori; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazio

 
La legge regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio” recepisce la 
direttiva europea sopr
perseguimento delle sue politiche di promozione dello sviluppo sostenibile 
incidenti sul 
notare come “Le disposizioni di cui al titolo
s
e
degli effetti di determinati pia
Il recepimento delle intenzioni della direttiva europea, infatti, “ai fini 
dell’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale”7, introduce di 
fatto il processo di valutazione ambientale ne
creando le premesse per un più attento controllo della sostenibilità 
ambientale.   
In rapporto alla valutazione degli effetti ambientali e ai fini dell’effettuazione 
della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione 
l’intensità degli effetti collegati al piano rispetto agli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della stessa legge. 
La legge regionale 1/2005  defin
(art. 3) quali oggetto di verifica in sede di valutazione: 
 
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 
b) città e sistemi degli insediamenti; 
c) paesaggio e documenti della cultura; 
d) sistemi inf

 

    
6 LR 01/05 - Titolo II Capo I “Valutazione integrata di piani e programmi” 
7 LR 01/05, Art. 11, comma 1 
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ione integrata così come definita dalla LR 1/2005, 
 
 

lutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

l’accesso ai dati da parte del pubblico 

aliano la direttiva 2003/4/CE. Tale 

Inoltre, secondo quanto disciplinato dal regolamento di attuazione n. 4/R del 
9 febbraio 2007, la valutaz
deve presentare una valutazione ambientale degli strumenti della
pianificazione territoriale, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, 
concernente la va
sull’ambiente.  
 
Per ciò che riguarda la pubblicazione e 
e di tutti gli attori interessati, è importante citare il Decreto Legislativo 195/05, 
che recepisce ed attua sul territorio it
decreto impone alle pubbliche amministrazioni la costruzione di un sistema di 
comunicazione funzionale degli studi riferiti al campo ambientale dei loro 
territori. 
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4.2 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI 

li obiettivi della Variante 
hema seguente ed è basato su 

e rapporto plausibile di 

logico di variante a PRG, oggetto anche di verifiche di 
ren nza interna, è qui generalmente riepilogato: gli 
ettiv etto della successiva verifica ambientale. 

so assumere emerge la seguente 

EGICO 
biet consiste nella possibilità di recuperare la vita 
nom  della due città – Massa e Carrara – parti 

 disaggregate attraverso la conservazione, il recupero, la 
i esistenti. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
4) Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale 
presente sul territorio;  
5) Realizzazione di infrastrutture per il turismo e per lo sviluppo 
economico;  
6) Erogazione di servizi per la collettività. 
 
 
OBIETTIVI DI DETTAGLIO 

O1- Sviluppare l’occupazione, soprattutto femminile, nel settore terziario: 
commercio, turismo, cultura, ambito sociale  
O2- Sviluppare l’offerta turistica in termini di strutture ricettive qualificate, 
servizi, eventi e professionalità 
O3- Recuperare e valorizzare i beni ambientali, paesaggistici e storico – 
architettonici della città di Massa 
O4- Migliorare l’accessibilità e la fruizione di beni storico – architettonici e di 
aree di interesse paesaggistico  
O5- Favorire l’integrazione della popolazione immigrata 
O6- Recuperare e riadattare funzionalmente porzioni di territorio in stato di 
degrado che si trovano a ridosso o all’interno del centro storico 
O7- Creare nuove polarità insediative caratterizzate dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile  
O8- Recuperare e riqualificare edifici esistenti e spazi da destinarsi a funzioni 
sociali 
O9- Riqualificazione del contesto ambientale e sociale dei luoghi  

DI VARIANTE 
 
G
Il sistema di obiettivi è riportato nello sc
elementi strategici di gerarchia operativa reperiti tramit
causa-effetto.  
L’intero sistema 
coe za esterna e di coere
obi i rappresentano l’ogg
Tra gli elementi che i progettisti hanno inte
strategia: 
 
OBIETTIVO STRAT
L’o tivo centrale del PIUSS 
eco ica, sociale e culturale
urbane marginali o
valorizzazione e il riuso di spazi e manufatt
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O10- Recuperare e valorizzare tutte le tracce del passato che hanno marcato 

ilità 

ta e 

l’identità storica della città 
O11- Integrare le risorse turistiche in un’ottica di sistema territoriale integrato 
O12- Riqualificare il piccolo commercio di vicinato quale luogo essenziale per 
lo sviluppo urbano 
O13- Ampliare l’offerta commerciale di prodotti tipici locali e promuovere lo 
sviluppo della filiera corta 
O14- Ridurre il traffico veicolare, migliorare la viabilità interna della città e 
potenziare l’offerta di parcheggi pubblici 
O15- Promuovere interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche costruttive che si basano sui principi della 
bioedilizia, del risparmio energetico e improntati a criteri di sostenib
O16- Promuovere la salvaguardia ed il risparmio delle risorse naturali e 
ambientali 
O17- Riqualificare ed espandere il Centro commerciale naturale 
O18- Aumentare l’offerta di spazi ed aree da destinare all’utilizzo condiviso 
alla cittadinanza, dei giovani, degli anziani, della popolazione immigrad

delle associazioni anche attraverso l’utilizzo di tecniche di compensazione / 
perequazione. 
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I DELLE AREE INTERESSATE 
4.3 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E CARATTERISTICHE 
AMBIENTAL
 
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 
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sediativa si 
resenta 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 

4.3.1 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 in
p
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collegamento. Tra la ferrovia Pisa-Genova e la Stradale Aurelia corre ora una 
a intermedia che in seguito sarà potenziata attraverso 

a raggiera intorno alla ZIA 
ne del tessuto urbano che 

fino ad allora si era mantenuto compatto intorno al nucleo storico. 
Al assa si assiste, dal dopoguerra ad 
ogg , che amplia 
not o

ell’area di Marina di Massa, tra il 1946 e il 1981, vengono infatti realizzate 
iù di un terzo delle abitazioni presenti attualmente, e profilando una futura 

oluogo. La Zona Industriale Apuana, invece, si 
 invece sviluppando anche oltre il fiume Frigido, intaccando parzialmente la 

la. 

nuova strad
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 
stessa. Si verifica pertanto una prima ramificazio

crescente sviluppo del turismo di m
i, alla progressiva antropizzazione della fascia litoranea
ev lmente la struttura insediativa del Comune. 

N
p
saldatura tra la Marina e il cap
è
zona a destinazione agrico
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 c
distinte
Quest’
confor
traspo
montu
l'area 
Marina

omune di Massa è sostanzialmente articolato in tre aree territoriali ben 
, sia in termini urbanistici, sia in termini di uso del territorio. 
articolazione è frutto sia delle particolari Comune di Massa.  
mazioni territoriali, sia dalla rete delle principali infrastrutture di 
rto. Analizzando quindi il territorio si può notare inizialmente l'area 
osa delle Alpi Apuane, alla quale scendendo verso il litorale segue 
centrale di Massa (il centro storico ed il centro urbano) e, quindi, la 
.  
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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 inse bani 
anc  
è circo
secolo
riconos
Piazza
Massa

diamenti produttivi delle "cave" e dall'altra alcuni insediamenti ur
he di pregio storico (la Rocca, le terme di S.Carlo). L’intera area collinare 

scritta a valle dallo stesso centro storico, che verso la metà del XIX 
 aveva già raggiunto una compiutezza formale, ancora oggi 
cibile, incentrata su tre elementi: la Cattedrale, Piazza Aranci e 
 Mercurio. 
 città è ancora oggi fortemente condizionata dall'attraversamento della 
urelia, che funge da asse primarioS.S. A  di attraversamento urbano, di 

distribu
centra
ovest d  da una parte e la ferrovia 
tirrenic
costier
dall'att
storica
dismes
tuttavia
L'area

tore per i flussi provenienti dalla collina e di accessibilità all'area 
le. L'area di Massa città è definita urbanisticamente in senso est – 
a due assi di trasporto nord – sud: l'Aurelia
a dall'altra. A ovest della ferrovia e prima di raggiungere la fascia 
a di Marina, troviamo un'ulteriore fascia territoriale determinata 
raversamento nord – sud dell'autostrada. In questa fascia, si sono 
mente collocati, a nord, l'area industriale (oggi in buona parte 
sa ed urbanisticamente da recuperare) ed a sud residenze, senza 
 un ordine facilmente identificabile. 

 di Marina di Massa si può identificare come quella collocata tra l'asse 
adale ed il mare (con il relativo "lungomare"). Quest'area si 
rizza anch'essa per una diversa articolazione nord e sud. A nord 
o la zona storica delle "colonie" (di cui è in fase di studio il recupero e 

autostr
caratte
troviam
la valorizzazione) e l'area dei campeggi, al centro - sud della fascia costiera 
masse
 

se si individua nettamente la zona turistica e residenziale. 
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4.3.2 ARIA  
Data la rtic ervento, la localizzazione in area 
urbani
caratte
reperit
sui bollettini di rilevamento ARPAT (dati al 2009). 
 presente studio concerne gli ambiti riguardanti: 

- Qualità dell’aria nel centro di Massa tra il 2000 e il 2003 
dell’a ntro d 9 

 
 
Inquadramento normativo  
 
Emissioni in a
Il D.lgs. n.° 152/2006 nella Parte V mat ll’ar
riduzione delle atmosfe glie la tiva in un 
unico documento, introducendo alcune modifiche. In generale le variazioni 
rispetto alle nor nti so e per a i l
emissione. 
 
Moni ggio d i gasso
Biossido di zo di azo i di a benzene, 

 pa olarità dell’area oggetto di int
zzata nei pressi di infrastrutture di trasporto e di aree industriali, la 
rizzazione dello stato della risorsa aria è stato svolto tramite dati 
i sul Rapporto ambientale della provincia di Massa Carrara del 2004 e 

Il
- Inquadramento normativo 
- Tossicità degli inquinanti gassosi 

- Qualità ria nel ce i Massa al 200

tmosfera 

emissioni in 
 “Norme in 
ra” racco

eria di tutela de
 vecchia norma

ia e di 

mative precede no minim ciò che riguard

zoto, piombo, 

 imiti di 

tora egli inquinant
lfo, biossido 

si 
to, ossid

monossido di carbonio 
Il Decreto Ministeriale n.60 dello 02.04.2002, emanato in recepimento della 
Direttiva Europea 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria 
ambiente per il lfo zo i az
parti  il pi  Direttiv ea 2000 a ai valori 
limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, 
pone i seguenti i inqui

- NO2 - ite della oraria:

 biossido di zo
ombo e della

, il biossido di a
a Europ

to, gli ossidi d
/69/CE, relativ

oto, le 
celle e

 limiti per gl
valore lim

nanti gassosi:  
media  200 µg/mc (limi

raggiungere entro il 2010); valore limite della media annua: 40 µg/mc
te da 

 
(limite da en e dia annua 

 la pr egeta 0 µg/m
 raggiungere 

otezione della v
tro il 2010); valor

zione: 
limite delle me
cper 3 . La soglia di alla

tale inquinante e’ stata posta a 400 µg/mc
rme di 

 (media oraria).  
- CO - valore limite della media massima giornaliera su 8 ore: 10 mg/mc 

 in 005).
ne mite medio  5 µg/m

(limite
- Benze

 vigore dal 2
 - valore li

  
annuo: c (valore da raggiu

entro il primo gennaio 2010).  
- Toluene e per lo Cilene: non è attualmente prevista una normativa che 

stabilisca dei valori limite della concentrazione atmosferica, con 
l’esclusione di ambienti sedi di particolari produzioni artigianali e 
industriali. Comunque, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
definisce due valori guida per ogni componente. I valori guida si 
riferiscono a concentrazioni atmosferiche al di sopra delle quali si 
possono avere effetti dannosi sulla salute per la popolazione non 
esposta professionalmente:  

ngere 
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Toluene - 260 µg/mc (media settimanale); 1000 µg/mc (media 30 
minuti);  
Xilene - 870 µg/mc (media annuale); 4800 µg/mc (media 24 ore). 

- Pm: Il D.L. 351/99 e il D.M. 60, del 02.04.02, in recepimento delle 
Direttive 0/C , pongono valori limite alle 
concentr ic le partic e con d

feriore 0) c dia annua (40 µg/mc

 Europee 99/3
azioni atmosfer
a 10 µm (PM1

E e 69/2000/CE
he (µg/mc) del

ome me
ell iametro 

in ) e come 
edia ne g/mc da non superare per più di 35 volte nel m lle 24 ore (50 µ

corso di un anno), prevedendo provvedimenti limitativi del traffico 
urbano a ento di tali 
Il D.M. 60 del 02.04.02 pone, inoltre, l’attenzione sulla necessità del 
monitoraggio del PM2.5, pur senza fornire indicazio i sui valo
o su valori obiettivo per la qualità dell’aria.  

isteriale, nque, impo  alle 
l’installazione di una rete di monitoraggio, possibilmente in parallelo 

M10, per l’ottenimento di un primo data-base della 
distribuzione del PM2.5 sul territorio nazionale. Studi preliminari in 
ambito locale e regionale hanno permesso, infatti, di valutare che le 

 (PM2.5 e PM1.0) potrebbero essere 

ostale e lo spray marino, preferibilmente distribuiti su particelle di 
classe dimensionale superiore.  
La massa totale di particolato non può, quindi, essere considerata 

giunti, 
lla media annuale della concentrazione 

ttivamente 6.0, 5.0 e 20 ng/mc. 
21/05/04, in attuazione della 

CE, individua la Soglia di Informazione e di 

l superam soglie.  

n ri guida 

Tale Decreto Min comu ne regioni 

alle misure del P

frazioni di particolato più fini
utilizzate come un migliore indice della qualità dell’aria del PM10, 
contenendo più elevate percentuali di contaminanti xenobiotici ed 
essendo meno influenzate da contributi naturali, come l’aerosol 
cr

l’unico parametro rappresentativo dell'effettiva pericolosità dell'aerosol 
atmosferico, ma occorre determinare la concentrazione di selezionate 
specie chimiche, a causa degli effetti dannosi da esse esercitati sui 
sistemi biologici.  
Lo stesso DM n. 60, del 02.04.02 indica i valori limite, i margini di 
tolleranza e la data alla quale i valori limite dovranno essere rag
per il piombo. Il valore limite de
atmosferica di tale metallo e’ fissato in 0.5 µg/mc a partire dal 01 
Gennaio 2005.  
Il DL n. 152 del 3 Agosto 2007, in recepimento della Direttiva Europea 
2004/07/CE, determina i valori obiettivo per le concentrazioni 
atmosferiche di arsenico, cadmio e nichel (oltre che per il 
Benzo(a)pirene) e indica la necessità di dare inizio ad un monitoraggio 
per la determinazione dei livelli atmosferici di mercurio sul territorio 
italiano, pur senza fornire valori guida o obiettivo per tale metallo.  
Nello stesso Decreto, sono indicati i valori obiettivo per As, Cd e Ni: 
rispe

- Ozono: Il Decreto Legislativo n° 183 del 
Direttiva Europea 2002/3/
Allarme per l'Ozono. Il decreto abroga le precedenti disposizioni 
normative in materia di Ozono contenute nel DPCM 28/03/83, D.M. 
20/05/91, D.M. 06/05/92, D.M. 15/04/94, D.M. 25/11/94 e nel D.M. 
16/05/96. 
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Esso stabilisce i seguenti valori limite per le concentrazioni8: 
 soglia di informazione - 180 µg/mc 
 soglia di allarme - 240 µg/mc 

Il valore bersaglio da conseguire nel 2010 e’ stato fissato a 120 µg/mc 
come media massima giornaliera su 8 ore. Tale valore non deve 
essere superato per più di 25 giorni per anno (come media su tre 
anni).  

 
Si riporta a seguito, per maggiore chiarezza, una tabella riportante i valori di 

  Tipologia  Valore Limite  Valore Limite  Riferimento
o  

riferimento stabiliti dalle normative vigenti in materia: 
 

INQUINANTE
Aumentato del 

Margine di 
tolleranza  

Legislativ

Soglia di allarme  500 µg/m3 - DM 60/02 

SO2

Limite orario da Dal 1 gennaio 3non superare più 410 µg/m  (2003)  di 24 volte per 
anno civile 

2005: 
350 µg/m3 380 µg/m3 (2004) DM 60/02

Soglia di allarme  400 µg/m3 - DM 60/02 

NO2

Limite orario da 
non superare più 
di 18 volte per 
anno civile 

Dal 1 gennaio 
2010: 

200 µg/m3

270 µg/m3 (2003) 
260 µg/m3 (2004) 
250 µg/m3 (2005) 
240 µg/m3 (2006) 
230 µg/m3 (2007) 
220 µg/m3 (2008) 
210 µg/m3 (2009) 

DM 60/02 

Limite di 24 h da 
non superare più 
di 35 volte per 
anno civile  

Dal 1 gennaio 2005
50 µg/m3

60 µg/m3 (2003) 
55 µg/m3 (2004) DM 60/02 

PM10 
Valore limite 

 

Dal 1 gennaio 2005
40 µg/m3

43.2 µg/m3 (2003) 
41.6 µg/m3 (2004) DM 60/02 annuale  

Anno civile

CO 

Massimo 
giornaliero della 
media mobile di 8 
ore 

Dal 1 gennaio 2005
10 mg/m3

14 mg/m3 (2003) 
12 mg/m3(2004) DM 60/02 

Benzene 
Valore limite 
annuale  
Anno civile 

Dal 1 gennaio 2010
3

10 µg/m

5 µg/m 9 µg/m3 (2006) 
8

3 (2003, 
2004, 2005) DM 60/02 

µg/m3 (2007) 

                                            
8 Si definiscono: 
- soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di 
esposizione di breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste 
(rif. d.lgs 183/04).  
- soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di 

sposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e 
 

 

e
raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste (rif. d.lgs 183/04).

 88



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

7 µg/m3 (2008) 
6 µg/m3 (2009) 

Valore bersaglio 
massimo 
giornaliero della 
media di 8 ore da 
non superare per 
più di 25 volte per 
anno civile 

Dal 1 gennaio 2010
120 µg/m3 - D.Lgs 183/04

Soglia di 
informazione 180 µg/m3 - D.Lgs 183/04

O3

Soglia di allarme 240 µg/m3 - D.Lgs 183/04

benzo(a)pirene 
qualita' 
Media mobile 
annuale 

1 ng/m

Obiettivo di 
3 - DM 25/11/94 

FONTE: www.arpa.veneto.it 
 
 
Tossicità degli inquinanti gassosi 

ww.arpat.toscana.it) 

ede, controllando il clima, il regime delle precipitazioni e la distribuzione su 
 influenzando così la qualità dell’aria.  

 prevalentemente 

ll’usura di parti mobili e dell’impianto 
frenante.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
L’impatto dell’aerosol atmosferico sulla salute degli esseri viventi, sugli 
ecosistemi ambientali, sulla degradazione dei materiali e delle opere d’arte e 
sulla trasparenza dell’atmosfera dipende fortemente non solo dalla 
concentrazione atmosferica delle particelle, ma anche dalla loro 
composizione chimica e dimensione. In particolare, la distribuzione 

(FONTE: w
Si riportano in brevi schedature gli aspetti relativi alle formazioni degli 
elementi inquinanti gassosi e in breve il loro potenziale impatto sulla salute 
umana. 
 
Pm 
Caratteristiche 
L’aerosol atmosferico (PM - Particulate Matter) e’ costituito da una grande 
varietà di componenti chimici dispersi in forma liquida o solida nell’atmosfera 
e gioca un ruolo rilevante nei processi chimici e fisici che in essa hanno 
s
scala regionale dei contaminanti,
 
Origine 
Le sorgenti di PM possono essere di tipo naturale (es. erosione del suolo, 
spray marino, aerosol biogenico, incendi boschivi) o derivare da attività 
antropiche, riconducibili principalmente ai processi di combustione di 
combustibili fossili, con particolare riferimento a emissioni da traffico 
eicolare, da impianti di riscaldamento e da attività industriali. Il traffico v

veicolare è considerato la fonte antropica che contribuisce
sione di PM nell’atmosfera urbana; le emissioni si riferiscono agli all’immis

scarichi diretti, alla risospensione e a
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giore di 10 µm, mentre particelle più piccole possono interessare 
 regione tracheo-bronchiale (d.a.e. 2 - 10 µm) e gli alveoli polmonari (d.a.e. 

riche del particolato e il tessuto epiteliale dell’apparato respiratorio 

 atmosferico inferiore a 10 micrometri (PM10) e a 2,5 
icrometri (PM2,5). A causa della complessa e variabile composizione 

al controllo della misura 
peso di particolato disperso nell’atmosfera (µg/mc), 

di origine antropica (in particolare, idrocarburi 
oliciclici aromatici). 

ffetti sull'uomo e sull'ambiente 
NOx sono generalmente costituite da una miscela di 

, dotato di bassa 
 atmosfera a NO2, che risulta più 

nducendo processi 
chiti croniche, asma ed enfisema polmonare.  

dimensionale delle particelle di aerosol assume una rilevante importanza in 
ambito sanitario e ambientale poiche’ regola il tempo di residenza delle 
particelle stesse nell’atmosfera e la loro capacità di penetrazione all’interno 
degli organismi. La conformazione anatomica delle vie respiratorie umane e 
le naturali difese dell’organismo consentono di bloccare nel sistema naso-
gola la maggior parte delle particelle con diametro aerodinamico equivalente 
(d.a.e.) mag
la
inferiore a 2 µm).  
Studi tossicologici ed epidemiologici hanno dimostrato aumenti di morbilità e 
mortalità correlati ad elevati valori della concentrazione atmosferica di 
particolato.  
Gli effetti sulla salute umana includono l’instaurarsi e l’aggravarsi di affezioni 
dell’apparato respiratorio (riduzione della capacità polmonare, bronchiti 
croniche) e cardiovascolare. In particolare, l’interazione tra le frazioni sub-
micromet
può comportare danni cellulari ed esercitare un’attività mutagena e 
cancerogena.  
Per tali ragioni, le vigenti normative prevedono il controllo in ambito urbano 
del particolato
m
chimica dell’aerosol, tali normative si limitano, però, 
aspecifica del 
campionato in condizioni standard, senza una valutazione qualitativa e 
quantitativa della sua composizione chimica, con poche eccezioni (metalli 
come Pb, Cd, As, Ni e componenti organici come Benzene e IPA). Studi 
tossicologici ed epidemiologici hanno definitivamente accertato gli effetti 
sanitari e l’importanza ambientale delle sostanze chimiche delle polveri 
sospese, con particolare riguardo ad agenti xenobiotici come metalli pesanti 
e componenti organici 
p
 
Ossidi di azoto (NOx)  
Origine 
La principale fonte antropica è rappresentata dai processi di combustione, 
con particolare riferimento alle emissioni da traffico (in particolare motori 
diesel), alle centrali termoelettriche e agli impianti di riscaldamento. Un 
contributo non trascurabile deriva dalle pratiche agricole (produzione e 
utilizzo di fertilizzanti azotati, processi di decomposizione anaerobica di 
sostanze organiche azotate).  
 
E
Le emissioni di 
monossido di azoto (NO) e di biossido di azoto (NO2). NO
tossicità, e’ rapidamente ossidato in
aggressivo per le mucose e l’apparato respiratorio, i
infiammatori come bron
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 mobilità di scambio costituiscono 
n fattore favorevole al raggiungimento di elevate concentrazioni 

a tossicità del CO è dovuta alla capacità di legarsi all’emoglobina del 
egli alveoli polmonari impedendo l’ossigenazione dei tessuti. A 

ocarburi immessi nell’atmosfera. La produzione antropica di 
uesto componente segue processi indiretti: emissione di inquinanti gassosi 

rsori (traffico automobilistico, processi di 

voca irritazioni agli occhi e alla gola; concentrazioni più elevate 

llo (toluene, xilene) 
rigine 

Monossido di carbonio (CO) 
Origine 
Si forma durante la combustione di sostanze organiche in difetto di ossigeno. 
Le principali sorgenti di questo inquinante sono costituite dalla combustione 
dei combustibili fossili utilizzati nei motori a scoppio e dalle emissioni da 
attività industriali (soprattutto impianti siderurgici e raffinerie di petrolio). Per 
quanto riguarda la sorgente traffico, le emissioni di CO dipendono fortemente 
dall’efficienza del processo di combustione. Pertanto, condizioni di traffico 
rallentato e aree di parcheggio ad elevata
u
atmosferiche.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
L
sangue n
basse concentrazioni può provocare emicranie, debolezza diffusa, giramenti 
di testa; a concentrazioni maggiori può avere esiti letali.  
 
Ozono (O3) 
Origine 
Nella troposfera, il principale meccanismo di formazione di ozono è la 
reazione di ossigeno molecolare con l’ossigeno atomico prodotto dalla fotolisi 
del biossido di azoto9. L’ozono viene anche prodotto da processi di 
ossidazione di idr
q
che costituiscono i suoi precu
combustione, evaporazione dei carburanti e solventi) e successiva 
ossidazione nell’atmosfera; si tratta, quindi, di un tipico inquinante 
secondario.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
Gli effetti dell’ozono sull’uomo e sull’ambiente (in particolare, sulla 
vegetazione) sono legati alla sua estrema reattività. Esso e’ una fonte di 
radicali in grado di indurre processi ossidativi su componenti cellulari, fra i 
quali amminoacidi, proteine e lipidi. A basse concentrazioni (intorno a 0,1 
ppm10) pro
causano irritazioni e processi infiammatori dell’apparato respiratorio.  
 
Idrocarburi aromatici a singolo ane
O

                                            
9 La reazione chimica in oggetto si mostra come NO + O3 < = > NO2 + O2. Considerando 
inoltre che in prossimità di fonti produttrici di NO, l'ozono viene consumato dalla reazione, si 
apisce come i vc

m
alori più elevati di questo inquinante siano potenzialmente raggiunti in zone 

essate da attività umane. 
r milione (ppm) è una notazione che indica i rapporti tra quantità misurate 

eno inter
10 Parti pe
omogenee. Per esempio, un milligrammo è una parte per milione del chilogrammo, così dire 
che una sostanza ha un certo valore espresso in parti per milione (ppm) è come dire 
"milligrammi per ogni chilogrammo". 
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a di combustibili fossili (gas esausti dei veicoli a motore, soprattutto 
 benzina) e da attività industriali (produzione di materie plastiche e resine 

 possono venire emessi direttamente 

ffetti sull'uomo e sull'ambiente 
 effetti 

 problemi respiratori e di irritazione delle 

 atmosferiche (superiori ai 200 
g/mc).  

 presenta una tossicità e effetti sulla salute simili a quelli esercitati 

 benzene (C6H6) è il più semplice dei composti organici aromatici. È un 
o odore aromatico pungente che diventa 

rale (incendi). Tra queste, la maggiore fonte emissiva è 
ostituita dai gas di scarico dei veicoli a motore, alimentati con benzina 

asciato dai veicoli deriva 

Benzene e salute 
L'esposizione cronica al benzene provoca tre tipi di effetti: 
1) danni ematologici (anemie, ecc.);  
2) danni genetici (alterazioni geniche e cromosomiche);  
3) effetto oncogeno.  
Per quanto riguarda l'effetto oncogeno, il benzene è stato classificato dalla 
IARC (International Agency for Research on Cancer) tra i cancerogeni certi 

Le principali fonti delle emissioni di idrocarburi aromatici a singolo anello 
(toluene, xilene) nell’atmosfera sono costituite da processi di combustione 
incomplet
a
sintetiche). Toluene e xilene
nell’atmosfera per volatilizzazione da colle, vernici, cere per mobili e 
detergenti. 
 
E
La tossicità del toluene e’ ben inferiore a quella del benzene e suoi
sulla salute sono circoscritti a
mucose.Il toluene viene rapidamente metabolizzato e la sua escrezione 
avviene per via urinaria. Effetti tossici importanti del toluene sul sistema 
nervoso centrale sono stati osservati solo per operatori esposti a 
concentrazioni molto più elevate di quelle
µ
Lo xilene
dal toluene: irritazione degli occhi e dell’apparato respiratorio; pesanti effetti 
sul sistema neuro-vegetativo sono stati osservati solo in ristretti ambiti 
professionali. 
 
Idrocarburi aromatici a singolo anello (benzene) 
Caratteristiche 
Il
liquido incolore dal caratteristic
irritante a concentrazioni elevate. La soglia di concentrazione per la 
percezione olfattiva è di 5 mg/m3 (Air Quality Guidelines for Europe, WHO 
1987). A temperatura ambiente volatilizza facilmente, è scarsamente solubile 
in acqua e miscibile invece con composti organici come alcool, cloroformio e 
tetracloruro di carbonio. 
 
Benzene e atmosfera 
Il benzene presente nell'aria deriva da processi evaporativi (emissioni 
industriali) e di combustione incompleta sia di natura antropica (veicoli a 
motore), che natu
c
(principalmente auto e ciclomotori). Il benzene ril
dalla frazione di carburante incombusto, da reazioni di trasformazione di altri 
idrocarburi e, in parte, anche dall'evaporazione che si verifica durante la 
preparazione, distribuzione e stoccaggio delle benzine, ivi comprese le fasi di 
marcia e sosta prolungata dei veicoli.  
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to chiaramente 
o, 

se piccolo, per bassi livelli di esposizione. Viene accettato 

ll'aumentare della concentrazione (A. 
eniori Costantini - CSPO Firenze, 2001). 

iossido di zolfo (SO2) 
Caratteristiche chimico fisiche  
Il biossido di zolfo è un gas incolore, dall'odore pungente e irritante.  
 
Origine  
Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione 
dello zolfo presente nei combustibili solidi e liquidi (carbone, olio 
combustibile, gasolio). Le fonti di emissione principali sono legate alla 
produzione di energia, agli impianti termici, ai processi industriali e al traffico.
’SO2 è il principale responsabile delle "piogge acide", in quanto tende a 

ormarsi in anidride solforica e, in presenza di umidità, in acido solforico. 
 particolari condizioni meteorologiche e in presenza di quote di emissioni 

elevate, può diffondersi nell’atmosfera ed interessare territori situati anche a 
randi distanze.  

ffetti sull'uomo e sull'ambiente  
È un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie, a 
basse concentrazioni, mentre a concentrazioni superiori può dar luogo a 
irritazioni delle mucose nasali, bronchiti e malattie polmonari.  
 
Composti organici volatili (VOC) 
Si classificano come VOC sia gli idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno 
come unici elementi (alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti 
ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi,

teri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi
).  
no definiti come VOC qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 

K (20 °C) una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore (definizione dell'art 
68, comma ll del D.Lgs. 152/2006). 

Caratteristiche chimico fisiche  
Il monossido di carbonio è un gas incolore ed inodore che si forma dalla 
combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e 
combustibili.  
 
Origine  
La principale sorgente di CO è rappresentate dai gas di scarico dei veicoli, 
soprattutto funzionanti a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico intenso 

(gruppo 1). Studi epidemiologici hanno dimostra
l'associazione tra esposizione al benzene e patologie di tipo leucemic
nonché l'interazione tra i prodotti metabolici del benzene e il DNA, con effetti 
mutageni e teratogeni. Gli organismi scientifici nazionali e internazionali 
ritengono che sia opportuno essere cautelativi e considerare un esistente 
rischio, anche 
quindi il "modello lineare senza soglia", cioè un modello che associa 
l'incremento lineare degli effetti a
S
 
B

 
L
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g
 
E

 
 e

(HCFC
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onossido di carbonio (CO) M
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e rallentato. Altre sorgenti sono gli impianti di riscaldamento e alcuni processi 
industriali, come la produzione di acciaio, di ghisa e la raffinazione del 
petrolio.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
La sua tossicità è dovuta al fatto che, legandosi all’emoglobina al posto 
dell’ossigeno, impedisce una buona ossigenazione del sangue, con 
conseguenze dannose sul sistema nervoso e cardiovascolare.  
 
Benzo(a)Pirene (BaP) e altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
Caratteristiche chimico fisiche  
Gli IPA sono idrocarburi con struttura ad anelli aromatici condensati. Sono 
sostanze solide a temperatura ambiente, degradabili in presenza di 
radiazione ultravioletta. Il composto più studiato e rilevato è il BaP che ha 
una struttura con cinque anelli condensati.  

rigine  
ono contenuti nel carbone e nei prodotti petroliferi (particolarmente nel 
asolio e negli oli combustibili). Si formano durante le combustioni 

incomplete. Le principali sorgenti sono individuabili nelle emissioni da motori 
diesel, da motori a benzina, da centrali termiche alimentate con combustibili 
solidi e liquidi pesanti e in alcune attività industriali (cokerie, produzione e 
lavorazione grafite, trattamento del carbon fossile).  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito il BaP e 
altri IPA con 4-6 anelli condensati nelle classi 2A o 2B (possibili o probabili 
cancerogeni per l'uomo) per gli effetti dimostrati "in vitro". Pericolosità ancora 
più elevata è stata dimostrata da nitro e ossigeno derivati degli IPA, 
anch'essi generati nelle combustioni incomplete.  
 
Si riportano, a titolo di completezza scientifica, anche dati del Sistema IRIS 
(Integrated Risk Information System) dell’US EPA per ciò che riguarda la 
sostanza denominata Benzo [a] pirene (BaP), che conferma il giudizio 
dell’istituto IARC: 
 
“Classification — B2; probable human carcinogen  
Basis — Human data specifically linking benzo[a]pyrene (BAP) to a 
carcinogenic effect are lacking. There are, however, multiple animal studies 
in many species demonstrating BAP to be carcinogenic following 
administration by numerous routes. BAP has produced positive results in 
numerous genotoxicity assays.” 

 
O
S
g
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 e il 2003 
stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 6 Aria) 

Si fa presente che non è possibile reperire dati più recenti per ciò che 

NO2

 

Qualità dell’aria nel centro di Massa tra il 2000
(FONTE: Rapporto 
I giorni di rilevamento annuali e i superamenti dei limiti, rilevati11 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. 

riguarda la qualità dell’aria a Massa. 
 

 
 

O C
 

 
 
Ozono (O3) 
 

 
 

                                            
11 Da ARPAT: “Ai fini dell’elaborazione degli indicatori da confrontare con i valori limite 

norma si consid no le seri dati raccolti mediante le stazioni fisse della 
 con rappresentatività annuale o assimilabile 

(ng, µg,  per 
metro cubo (m3) di aria e sono riferiti a 20°C (alla temperatura ambiente per PM).” 

previsti dalla tiva, era e di 
rete di monitoraggio e mediante le campagne,
ad essa. Tutti i valori di concentrazione sono espressi in unità di massa mg)
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PM10 

 
 
Idrocarburi non metanici – valori medi orari in µg/m3
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Qualità dell’aria nel centro di Massa nel 2009  

 giornalmente sul sito internet dell’ARPAT tramite bollettini 
sul q più recente aggiornamento dei 
bol ti ffettuati giornalmente dal 2006 al 2009. 

Il giudizio di qualità è espresso in base agli analizzatori presenti secondo i 
seg n

 
3

O3 
3

PM10 
µg/m3 

(FONTE: ARPAT)  
A livello comunale è effettuato un monitoraggio dei principali inquinanti 
gassosi, pubblicato

la ualità dell’aria.  I dati si riferiscono al 
let ni, ovvero ai rilevamenti e

ue ti criteri:  

Giudizio di NO

qualità µg/m  mg/m  µg/m  (media su 

2 
3

CO

(max oraria) (max oraria) (max oraria) 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% 
ei 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. 

d
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Localizzazione centralina per rilevamento inquinanti – Via Galvani 

 
ondo la scala dei valori prima riportata, la qualità dell’aria a Massa è da 

nersi oscillante tra il giudizio accettabile-buono. 
Sec
rite
 

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 Via Galvani
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NO2 µg/m3 (max oraria) 35 51 76
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O3 µg/m3 (max oraria) 101 60 103 76 43

PM10 µg/m3 (media su 24h) 21 25 40 31 41
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- Pressioni ed impianti di depurazione  

que sott

 
Fabbisogni idrici e provenienza acque 

NTE: Ra to stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 5 Acque) 
 provinci arrara circa 8,4% d acque da

potabili ed acquedottistici proviene da fonti sotterranee. Il restante 1,6% 
oviene rsi d’acqua supe ficiali della Lunigiana. Nella tabella 

sottostante si evidenzia il dato dei prelievi idrici a livello provinciale al 2004. 
  

4.3.3 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 

- Acque superficiali 
- Ac

 
erranee 

(FO ppor
In a di Massa C  il 9 elle  destinare a usi 

pr da co r

 
 
Nel Comune di Massa, tutte le acque prelevate sono di origine sotterranea. 

pprovvi nto avviene da 3 genti e da 2 pozzi che pescano in 
e sotte i relativi alla q  delle e nei “Po tadio” sono 
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trattati a seguito nel presente capitolo. 
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I d
mo

ati rela emungimenti so
strano  maggior parte acque unte (ca. ) siano di 
ine sor

tivi agli 
come la

no riportati nella tabella seguente: essi 
delle  em  60%

orig giva. 
 

  

 dati de orto sullo stato dell nte e  inoltre in provincia 

pari a  35%, collocando essa provincia ai livelli più alti di 
ersion

nalisi d com 0% c le utenz di origine 
idenzia re un dato

era pari a 255,5 l/ab/giorno, del tutto superiore alle medie provinciali e 
ionali. 

Normativa scarichi idrici 
(FONTE: ARPAT - SIRA) 

controlli d arichi, in acque superficiali e fognature, di origine urbana od 
ustriale ormati nel Dlgs. 15

endo d efinizione per le  tipolo carico, ue reflue 
o defin lgs come: 
"acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di 
tipo res e e da servizi e de ti prev ente d bolismo 
umano e da attività domestiche; 

 
Dai l rapp ’ambie merge che 
di Massa Carrara la percentuale de
era 

lle acque che vengono disperse al 1999 
 la st ca. il

disp e a scala regionale. 
 
L’a ei fabbisogni mostra e il 7 a. del e sia 
res le. Emerge inolt : il consumo pro-capite al 2003 di acqua 

reg
 

I egli sc
ind
 

 sono n 2/99 all’allegato 5 e nel Dlgs 258/2000. 

Vol are una d  varie gie di s  le acq
son
 

ite nei D

idenzial rivan alentem al meta
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"acque : qualsia flue sca cate da edifici 
o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di 
beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di 
dilavamento;  

 "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque 
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di 
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 
agglomerato. 

 
L'Allegato 5 del Dlgs 152/06 indica i limiti di emissione degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane in termini di concentrazioni medie 
giornaliere di BOD5, COD e Solidi Sospesi. vi, sono fissati, 
inoltre per gli impianti ricadenti in aree sensibili riguardo le concentrazioni 
medie annue dei nutrienti P ed N. 
Il numero di campioni prelevato durante l'anno è tanto maggiore quanto più 

 (12, in ogni caso, il primo anno) per 

 reflue industriali" si tipo di acque re ri 

Limiti restritti

numerosi risultano i casi di non conformità da un minimo di 4-7 
campioni/anno per max una non conformità a 351-365 campioni/anno nel 
caso di un numero massimo di 25 campioni non conformi. 
Il numero minimo annuo di campioni è stabilito in funzione delle dimensioni 
dell'impianto, da un minimo di 4 campioni
impianti sotto i 10.000 AE ad un massimo di 24 per impianti sopra i 50.000 
AE. L'autorità competente per il controllo deve verificare come per gli scarichi 
di acque reflue industriali, il rispetto dei limiti di emissione. 
I controlli sulla base delle Direttive di cui all'Allegato 3 della DGR 225/2003 
sono effettuati da ARPAT ovvero dal Gestore dell'impianto qualora 
sottoscriva con ARPAT stessa un idoneo protocollo. 
A seguito sono riportati in forma tabellare i limiti di emissione vigenti. 
 
Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane 

Potenzialità impianto in 
A.E. (abitanti 
equivalenti)

2.000 – 10.000 >10.000

Parametri (media 
giornaliera) (1) 

Concentrazione % di 
riduzione 

Concentrazione % di 
riduzione 

BOD5 (senza < 25 70
nitrificazione) mg/L (2) 

-90 (5) < 25 80 

COD mg/L (3) < 125 75 < 125 75 

Solidi Sospesi mg/L (4) < 35 (5) 90 (5) < 35 90 

 
1. Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere 
effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 
mg/L.

2. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. 
Si esegue la determinazione dell’ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un 
periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C±1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori 
di nitrificazione.
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 fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo 
ttraverso membrana filtante con 

3. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato 
con bicromato di potassio.

4. La misurazione deve essere
a porosità di 0,45 m ed essicazione a 105°C con 

nte centrifugazione per almeno 5 minuti 

Potenzialità impianto in A.E. 

conseguente calcolo del peso, oppure media
(accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.

5. Ai sensi dell’articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere 
inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la 
percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
 
Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.  

10.000 – 100.000 >100.000

Parametri (media 
annua)

Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione 

Fosforo totale (P 
mg/L) (1) 

2 80 1 80 

Azoto totale (N 
mg/L) (2)(3) 

15 70-80 10 70-80 

 

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento 
molecolare. 

(2) Per azoto totale si intende la somma dell’azoto Kjeldahl (N. organico+NH3) + azoto 
nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di 
assorbimento molecolare.

(3)  in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/L, purché si 
ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può far roferimento alla 
concentrazione media iornaliera di azoto totale pari a 20 mg/L per ogni campioni con una 
temperatura dell’effluente sia  pari o superiore a 12° gradi centigradi. Il,limite della 
concentrazione media giornaliera può essere applicato a un tempo operativo limitato che 
tenga conto delle condizioni climatiche locali. 
 

alori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. V

Numero 
parametro 

SOSTANZE unità di 
misura

Scarico in 
acque 

superficiali

Scarico in rete 
fognatura (*) 

1 pH  5,5-9,5 5,5-9,5 

2 Temperatura  °C (1) (1) 

3 colore  non 
percettibile 
con diluizione 
1:20 

non percettibile 
con diluizione 
1:40 
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4 odore  non deve 
essere causa 
di molestie 

non deve essere 
causa di molestie 

5 materiali grossolani   assenti assenti 

6  Solidi sospesi totali (2) mg/L < 80 < 200 

7 BOD5 (come O2) (2) mg/L  < 40 < 250 

8 COD (come O2) (2) mg/L  < 160 < 500 

9 Alluminio mg/L < 1 < 2,0 

10 Arsenico mg/L < 0,5 < 0,5 

11 Bario mg/L < 20 - 

12 Boro mg/L < 2 < 4 

13 Cadmio mg/L < 0,02 < 0,02 

14 Cromo totale mg/L < 2 < 4 

15 Cromo VI mg/L < 0,2 < 0,20 

16 Ferro mg/L < 2 < 4 

17 Manganese mg/L < 2 < 4 

18 Mercurio mg/L < 0,005 < 0,005 

19 Nichel mg/L < 2 < 4 

20 Piombo mg/L < 0,2 < 0,3 

21 Rame mg/L < 0,1 < 0,4 

22 Selenio mg/L < 0,03 < 0,03 

23 Stagno mg/L < 10  

24 Zinco mg/L < 0,5 < 1,0 

25 Cianuri totali (come CN) mg/L  < 0,5 < 1,0 

26 Cloro attivo libero mg/L < 0,2 < 0,3 

27 Solfuri (come H2S) mg/L < 1 < 2 

28 Solfiti (come SO3) mg/L < 1 < 2 

29 Solfati (come SO4)  mg/L < 1000  < 1000 

30 Cloruri (3) mg/L < 1200 < 1200 

31 F mg/L < 6 < 12 luoruri 

32 Fosforo totale (come P) mg/L < 10 < 10 

33 Azoto Ammoniacale (come mg /L < 15 < 30 
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NH4) (2) 

34 Azoto nitroso (come N) (2) mg/L < 0,6 < 0,6 

35 o nitrico (come N)(2) < 20  30 Azot mg /L <

36 li animali e 
vegetali 

< 20 Grassi ed O mg/L < 40 

37 < 5  Idrocarburi totali mg/L < 10

38 Fenoli mg/L < 0,5 < 1 

39  < 1 < 2 Aldeidi mg/L 

40 rganici aromatici mg/L < 0,2 < 0,4 Solventi o

41 tati   < 0,1 £ 0,2 Solventi organici azo mg/L

42 < 2 < 4 Tensioattivi totali  mg/L 

43 rati  /L < 0,10 < 0,10 Pesticidi fosfo mg

44 sclusi i  0,05  0,05 Pesticidi totali (e
fosforati) 

mg/L < <

 tra cui: 

45 L < 0,01 < 0,01 - aldrin mg/

46 < 0,01 < 0,01 - dieldrin mg/L 

47 < 0,002 < 0,002 - endrin mg/L 

48 < 0,002 < 0,002 - isodrin mg/L 

49 < 1 < 2 Solventi clorurati  mg/L 

50 oli (4) L Nota  Escherichia c UFC/100m   

51  acuta (5) campi
n è 

accettab
quando

mero
organismi 
immobil
uguale o
maggiore del 
50% del totale  

ne non è 
ile 

le 
o maggiore del 
80% del totale 

Saggio di tossicità  Il 
no

one il campio
accettab

ile quando dopo 24 
 dopo ore il numero 

24 ore il 
nu  degli 

degli organismi 
immobili è ugua

i è 
 

  

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti 
ll’autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del presente decreto o in da

mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello 
scarico finale. Limiti devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 
relativa a sostanze pericolose. 
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’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su 
meno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi 

 Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate 

i solfati o di 

. In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento delle acque reflue 
urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione 
alla situazione ambientale e igienico sanitario del corpo idrico recettore e agli usi esitenti.Si 
consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL 

5. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere 
eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri 
bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri 
organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di 
esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della 
prova di tossicità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, 
determina altresì l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause 
di tossicità e la loro rimozione. 
 
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.  

1. Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del 
corso d
al
la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l’incremento di temperatura del 
corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto 
di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di 
qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata 
all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi 
d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e 

cremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C l’in
oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la 
compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di 
barriere termiche alla foce dei fiumi. 

2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in tabella 1 
e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque 
reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto 
totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. 

3.
alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello 
scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione d
loruri. c

4
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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 

Industriale
47%

Zootecni
1%

co

52%

 

 e con 9 piccoli depuratori (tutti con 
otenzialità minore di 1.000 ab. eq.) ubicati nella zona collinare dei comuni di 

ianti dei 
ulla capoluogo e Pontremoli capoluogo) hanno una capacità 

a superiore a 5.000 ab/eq. La situazione sintetica dei quantitativi di 
collettati e trattati è mostrata uccessiva, dalla quale 

 che l'81% della popolazione è s i questi 
ttati (35% in Lunigiana e a come recapito 

depuratore. 
de maggioranza degli impianti è del tipo a funghi attivi sospesi, 
0 sono i piccoli depuratori a b dischi. 

mente 
di 

 
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.)
p
costa. Nel territorio lunigianese, la popolazione è servita da 47 imp
quali solo due (A
depurativ
liquami  nella tabella s
risulta ervita da rete fognaria. Il 56% d
liquami colle  65% nella costa) h
finale un 

nLa gra
mentre 1 io
  
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 effettiva
possibile vedere come entrambi gli impianti siano poco distanti dalla linea 
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. 
 

Nome impianto LAVELLO QUERCE 

Provincia MASSA - CARRARA MASSA - CARRARA  

Comune MASSA  MASSA  

Comuni serviti MASSA E 
CARRARA  

MASSA E PARTE DI 
MONTIGNOSO  

Data compilazione scheda 04/06/2001  04/06/2001  

Competenza SOVRACOMUNALE SOVRACOMUNALE  

Data avvio impianto 01/01/1980  01/01/1975  

Predisposizione allacciamento 
nuove utenze 

N  N  

Percentuale Domestico 100  100  

Percentuale Industriale 0  0  

Percentuale Zootecnico 0  0  

Percentuale Altro 0  0  

Industrie prevalenti ALIMENTARI  ALTRO  

Altro LAVANDERIE  N.D.  

Massa 

Dep. Querce 

Dep. Lavello 
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Sistema fognatura SISTEMA MISTO  SISTEMA MISTO  

BOD5 di progetto per abitante 
equivalente 

60  60  

Capacità progetto in AE 93000  50000  

Capacita max trattamento in AE 75000  70000  

Attuale potenzialita in AE 75000  50000  

Portata di punta in mc ora 1300  1300  

Periodo di punta AGOSTO  AGOSTO  

Area sensibile n  n  

Tipo Corpo Recettore Corso d'acqua  Corso d'acqua  

Nome Corpo Recettore Lavello  Frigido  

Bacino idrografico Lavello  Frigido  

Eventuali disfunzioni frequenti Trascinamento 
fanghi  

Trascinamento fanghi  

Produzione fanghi (t/a) 4547  1222  

Produzione altri residui (t/a) 500  204  
 
 
Criticità rilevate 
(FONTE: Provincia di Mass
Sono rile

a Carrar
vate tre criticità nel s

  
) Raddoppio della popolazione nel periodo estivo

a) 
istema acque: 

1   e n
sottodimensionamento degli impianti attuali. Questo determina nei periodi di 

 frequen a (a sto n r dim to ur o ff t
carico s so non a norma per solidi Sedimentabili, Ammoniaca e 

  
 vic gli i ian e d lor sca hi a

con cons gue te 

maggiore
con uno s
Cod. 

za turistic
pes

go ) u en en dep ativ insu icien e, 

2) Eccessiva inanza de mp ti ei o ric al m re (2 00
fa che ogni qualvolta si verifica un inconveniente tecnico 
z m can e, re  di qu e ic  d

nto d ganico) lo scarico mal depurato arrivi al mare 
senza subire i be tti d me nis i di tod ura one ic eg

fluviali. 
  
3) Innaturale scarsità idrica estiva dei corsi d'acqua

00-5  
metri). Questo 
(rotture di attrez
falda, aume

 sì 
ature elettro
i carico or

ec ich ing sso  ac e m teor he o i 

nefici effe ei cca m  au ep zi  tip o d li 
ambienti 

, in particolare del Frigido. 
di a Frigido è principalmente determinata dalla 

e degl rti mete ci n  pe do tivo Tut ia gg ata
tinenza fluviale dalle sorgenti montane 

o dal fiume stesso, usarla in vari modi (potabile, irriguo, industriale) e poi 
g in buo  st o a fium  qu nto rim pos bile

riconsegnargliela quasi alla foce attraverso lo scarico del depuratore. 
  

re cr de ati g i inconvenienti più rile
: i ca ri alle i de rig  e l fo  La llo

L'assenza 
diminuzion
dalla pratica di prelevare acqua di per

cqua nel 
i appo ori el rio es . tav è a rav  

anziché riconse narla no at l e a p a si , 

Da queste t
depurazione

iticità sono 
ttivi odo

riv
foc

l
l F

vanti dovuti alla 
veido de sso . 
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o stato ambientale è determinato dalla combinazione di: 

1) uno stato ecologico, espressione della complessità degli ecosistemi 
cquatici, 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.  
 
La Regione Toscana ha individuato i corpi idrici significativi superficiali ed i 
relativi tratti e ha dato avvio con il 2001 al Programma di Monitoraggio per la 
determinazione degli stati di qualità ambientale.  
Il numero delle stazioni di monitoraggio è basato sull'area del bacino 
imbrifero e sull'ordine gerarchico per i corsi d'acqua e sulla base della 
superficie dello specchio d'acqua per i laghi. E' sempre prevista nel 
monitoraggio dei corsi d'acqua la presenza della stazione di chiusura del 
bacino.  
Gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di qualità ambientale sono 
distinti in parametri di base, che riflettono in generale le pressioni antropiche 
tramite la misura del carico organico, del bilancio dell'ossigeno, dell'acidità, 
del grado di salinità, e parametri addizionali riferiti alla presenza di inquinanti 
e sostanze pericolose a confronto dei valori soglia riportati nella direttiva 
76/464/CEE. 
 
CORSI D’ACQUA: Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori 
utilizzati per la classificazione) 
Portata (m3/s) Ossigeno disciolto (mg/L) ** (o) 

Acque superficiali 
(FONTE: ARPAT - SIRA12) 
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.  
L
 

a

pH BOD5 (O2 mg/L) ** (o) 

Solidi sospesi (mg/L) COD (O2 mg/L) ** (o) 

Temperatura (°C) Ortofosfato (P mg/L) * 

Conducibilità (µS/ cm (20 °C)) ** Fosforo Totale (P mg/L) ** (o) 

Durezza (mg/L di CaCO3) Cloruri (Cl- mg/L) * 

Azoto totale (N mg/L) ** Solfati (SO4
-- mg/L)* 

Azoto ammoniacale (N mg/L) *(o) Escherichia coli (UFC/100 mL) (o) 

Azoto nitrico (N mg/L) *(o)  
(*) determinazione sulla fase disciolta  

                                            
12 La descrizione dei parametri normativi è tratta da http://sira.arpat.toscana.it. 
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LAGHI - Parametri chimico-fisici di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori 
tilizzati per la classificazione) 

Temperatura pH 

(**) determinazione sul campione tal quale  
 

u
(°C) 

Alcalinità (mg 3)2) Trasparenza (m) (o) /L Ca (HCO
Ossigeno disciolto (mg/L) Ossigeno ipolimnico (% di saturazione) (o) 
Clorofilla "a" (µg/L) (o) Fosforo totale (P µg/L) (o) 
Ortofosfato (P µg/L) Azoto nitroso (N µg/L) 
Azoto nitrico (N mg/L) Azoto ammoniacale (N mg/L) 
Conducibilità Elettrica Specifica (µS/cm (20°C)) Azoto totale (N mg/L) 
 

lcuni parametri di base relativi allo stato trofico, detti macrodescrittori, sono 

arametri di base ed addizionali che è effettuato con 
ampionamenti mensili nei corsi d'acqua comprende anche la misura 

drici sup si ricercano 
ostanze pericolose e microinquinanti con frequenza, per tutti i corpi idrici 
uperficiali, annuale durante i periodi di magra ovvero più favorevoli alla 
eposizione del materiale sospeso. 

Microinquinanti e sostanze pericolose di prima priorità' da ricercare nei sedimenti 
Inorganici e Metalli Organici (1) 

A
utilizzati per il calcolo effettivo dello stato ecologico, gli altri forniscono 
informazioni di supporto per l'interpretazione dei fenomeni di alterazione. 
Il monitoraggio dei p
c
idrologica della portata liquida. Nei laghi i campionamenti sono semestrali, in 
coincidenza dei periodi di massimo rimescolamento dell’ambientale limnico, 
solitamente in primavera e autunno. 
Per quanto riguarda i sedimenti dei corpi i erficiali 
s
s
d
 

Arsenico Policlorobifenili (PCB) 
Cadmio  Diossine (TCDD) 
Zinco Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
Cromo totale  Pesticidi organoclorurati 
Mercurio   
Nichel   
Piombo   
Rame   
(1) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici: 
Idrocarburi  Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene,  Fenantrene*,  Fluorantene, 
Benz(a)antracene**, Crisene**, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)Fluorantene, 
Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene*, Antracene, Pirene 
Indeno(1,2,3,  c,d,)pirene*,  Acenaftilene, Fluorene.  (*) indica le molecole  con  presunta  
attivita' cancerogena, (**) quelle che hanno attivita' cancerogena. 
Composti  organoclorurati  prioritari: DDT e analoghi (DD'&); Isomeri  
dell'Esaclorocicloesano  (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB piu'  rilevanti sotto il 
profilo ambientale consigliati anche in sede internazionele  (EPA,  UNEP) sono: PCB's; PCB 
52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 169).  
 
Stato ecologico 
L’ARPAT effettua inoltre prelievi in tutti i corsi d’acqua di rilevanza nella zona. 
In tali punti viene misurata la componente biologica (indice I.B.E.) e la 
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componente chimica (COD: quantità di ossigeno necessaria per ossidare per 
via chimica le sostanze inorganiche contenute nelle acque; BOD: quantità di 
ossigeno necessaria ai microrganismi per metabolizzare le sostanze 
organiche biodegradabili presenti nelle acque in un tempo standard. Il BOD è 
tanto più elevato quanto maggiore è la concentrazione di sostanze organiche 
presenti negli scarichi). 
L’I.B.E. (Indice Biotico Esteso) è un indice utilizzato per valutare la qualità 
complessiva dell’ambiente acquatico. Si basa sulla diversa sensibilità agli 
inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla diversità biologica presente nella 
comunità dei macroinvertebrati bentonici. Per macroinvertebrati bentonici 
intendiamo quegli organismi con dimensione superiore al millimetro che 
vivono a contatto con il fondo. I macroinvertebrati sono quindi visibili a occhio 
nudo e sono rappresentati da tricladi (vermi piatti), oligocheti, irudinei (cui 
appartengono le sanguisughe), molluschi, crostacei, insetti (larve e adulti). Il 
tipo di comunità di macroinvertebrati varia al variare delle caratteristiche 
dell’ambiente acquatico e si modifica in conseguenza di fenomeni di 
inquinamento. 
I macroinvertebrati sono organismi particolarmente adatti a rilevare la qualità 
di un corso d’acqua in quanto numerose specie sono sensibili 
all’inquinamento, sono presenti stabilmente nei corsi d’acqua e risultano 
facilmente campionabili e classificabili rispetto ad altri gruppi faunistici. Gli 
organismi che vivono in un corso d'acqua, sono condizionati dalla qualità 
dell'acqua stessa; lo sono in particolare modo i macroinvertebrati che vivono 
sui fondali, i quali avendo una capacità di spostamento molto limitata, o quasi 
nulla, risentono facilmente degli effetti di un eventuale inquinamento. 
L’utilizzo dell’I.B.E. risulta quindi importante per una valutazione complessiva 
della qualità del corso d’acqua monitorato permettendo di dare un giudizio 
d’insieme sugli effetti prodotti dalle cause inquinanti complementare ai 
controlli fisici e chimici. 
 
Gli indici di qualità previsti dal D.Lgs. 152/99 e D.Lgs 258/00 sono pertanto13: 
 
- LIM, Livello di Inquinamento da Macrodescrittori: valore che si ottiene 
sommando il 75° percentile per i parametri riportati in tabella 7 dell’All.1 al 
D.Lgs 152/99 e individuando la colonna in cui ricade il risultato ottenuto.  
Esso fornisce una stima del grado di inquinamento dovuto a fattori chimici e 
microbiologici e serve ad ottenere assieme al valore dell'IBE l'Indice SECA 
per valutare e classificare la qualità dei corsi d'acqua.  
 

                                            
13 Descrizione liberamente tratta dal sito www.arpat.toscana.it. 
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- IBE, 
diagnosi di qualità di ambienti di acque co
nella composizione della comunità di macr
inquinamento delle acque e dei sedimenti o 
morfologiche dell'alveo bagnato. 

Indice Biotico Esteso: Lo scopo dell'indice è quello di formulare 
rrenti sulla base delle modificazioni 

oinvertebrati, indotte da fattori di 
da significative alterazioni fisico-

teso è effettuata per legge tramite i 

Numero delle Unità Sistematiche (US) costituenti la 
comunità (secondo ingresso)

La classificazione dell’Indice Biotico Es
valori della tabella seguente.  
 
Tabella calcolo I.B.E.

Gruppi faunistici ( primo 
ingresso) 

 0-1 2-5 6-10
11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
... 

Più di una 
US 

-- -- 8 9 10 11 12 13* 14* Plecotteri 
presenti 

Una sola US -- -- 7 8 9 10 11 12 13* 

Più di una 
US 

-- -- 7 8 9 10 11 12 -- Efemerotteri 
presenti (tranne 
Fam. BETIDAE e 
CAENIDAE) Una sola US -- -- 6 7 8 9 10 11 -- 

Più di una 
US 

-- 5 6 7 8 9 10 11 -- 
Tricotteri 

Una sola US -- 4 5 6 7 8 9 10 -- 

Gammaridi 
presenti 

Tutte le US 
sopra 
assenti 

-- 4 5 6 7 8 9 10 -- 

Asellidi presenti 
Tutte le US 
sopra 
assenti 

-- 3 4 5 6 7 8 9 -- 

Oligocheti o 
Tutte le US 
sopra 

Chironomidi 
assenti 

1 2 3 4 5 -- -- -- -- 
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Tutti i taxa 
precedenti 
assenti 

Possono 
esserci 
organismi a 
respirazione 
aerea 

0 1 -- -- -- -- -- -- -- 

 
 

 
- 

 

SECA Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua: L'indice SECA (Stato Ecologico 
zione dei corsi d'acqua effettuata 

ittori LIM del Dlgs 152/99 con quelli 
dell'IBE. 

considera il risultato 
È rappresentato in 5 classi che vanno dalla classe 1 (qualità elevata) alla 
classe 5 (qualità pessima).  
 

dei Corsi d'Acqua) è una classifica
incrociando i dati risultanti dai macrodescr

Lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua è determinato incrociando i valori di 
LIM e di IBE; come valore di SECA si peggiore tra i due. 
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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 
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rigido –anno 2002 Indice SECA fiume F
 

 

Stazione Valle confluenza Renana
LIM – 410 
IBE – 10 
SECA – Classe 2 

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

 

 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, 
ono state calcolate delle medie semestrali e redatti dei grafici.  s

 
 
 
 



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

 119

Fiume ig  - e e i  

7,2

7,4

7,6

7,8

8,2

8,4
P

H

16,0

18,0

20,0

T

 Fr ido  PH e T mp ratura - med e semestrali per stazi

8,0

10,0

12,0

14,0

 °
C

T °C Staz confluenza 11,7 14,6 11,2 14,2 9,6 13,2 10,4 2 12,

one

8

PH Sta n nz 9 8, 1 0 , 7 5 8, 8,13 8,09z co flue a 7, 2 17 7,43 7,6 8, 1 8 06 ,88 8,0 12

PH Staz foce 7,6 7, 7, 7,96 8,4 69 7,81 7,72 7,78 79 7,91 13 7,48 7,97

12, 0 13,1 13,6

T °C Staz foce 15 17,1 13 17,9 13 16,7 12,7 14,7 13, 14,4 14,3

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestr  semestre 1° sem str  

5

estre 2° seme e 1° semestree 2°

2003 2004 2005 2006 82007 200



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

 120

Fiume Frigido - Conducibilità elettrica e Durezza (CaCO
- medie semestrali per stazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

m
g

/L

0

50

100

150

200

250

300

3) 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70
µS

/c
m

Cond el. S a ,91 276,72 183,17 211,58 187,17 236,30 178, 204,00 181,0 5,20 173,67

Cond el. S ,3 452,8 371,5 327,3 513 503,2 401, 142 268,5 00 288,3

Durezza S a 99 102,70 87,96 99,48 111,32 111,36 100, 107,17 99,50 8,50 101,33

taz confluenz 211 79 0 22

taz foce 335 5 6

taz confluenz 95, 49 12

Durezza S ,9 181,5 123,9 254,7 190,3 154,2 15 190,2 122,5 0,6 114,3

1 estre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° sem emes  seme mestre 1° semestre

17

stre 2° se

taz foce 159

° sem

6

estre 2° s tre 1°

2003 2004 2005 200820072006
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Fiume Frigido - Azoto totale e Ossigeno disciolto 
- medie semestrali per stazione

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

m
g

/L

0

20

40

60

80

100

m
g

/L

Azoto totale Staz confluenza 0,50 1,77 0,89 0,63 0,50 0,65 0,50 0,50 0,50

Azoto totale Staz foce 2 6,6 2,3 2,3 1,5 2,6 0,9 4,3 1,2

Oss. disciolto Staz confluenza 11,25 10,55 10,38 10,76 12,43 11,58 41,32 19,70 11,43 91,30

Oss. disciolto Staz foce 11,1 8,3 10,2 8,8 11,1 9,5 51,6 10 9,6 105

1° semestre2° semestre1° semestre2° semestre1° semestre2° semestre1° semestre2° semestre1° semestre2° semestre1° semestre

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Fiume Frigido - Cloruri e Solfati 
- medie semestrali per stazione

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0
m

g
/L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

m
g

/L

Cloruri Staz confluenza 7,60 8,27 7,22 7,63 8,00 7,21 6,44 10,02 23,70 12,98 13,13

Cloruri Staz foce 194,6 80,4 47,1 28,6 84,6 72,9 86,2 156,3 25,8 131,8 34,5

Solfati Staz confluenza 11,39 14,56 3,92 15,77 45,78 15,68 11,50 5,18 4,60 18,15 4,80

Solfati Staz foce 55,5 101,7 31,1 89,3 45,6 42,7 65,2 165,6 14,8 187,5 14,3

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Acque sotterranee 
(FONTE: ARPAT - SIRA) 
Il D.Lgs. 152/1999 prevede una valutazione sia dello stato quantitativo sia 
qualitativo della risorsa idrica sotterranea.  
Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei viene analizzato sulla base 
delle alterazioni che interessano le condizioni di equilibrio connesse con la 
velocità naturale di ravvenamento dell'acquifero.  
 

• Lo Stato Quantitativo, rappresentato da un indice denominato SquAS 
(Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee), può essere ricondotto a 
quattro classi come riportato nella tabella seguente. I parametri base 
da monitorare in questo caso sono: 
1) Portata delle sorgenti 
2) Livello piezometrico 

 

 
 

• Lo Stato Chimico
verificare le variazioni qualitative, associate all’impatto antropico ed 
alle caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo. L'indice SCAS 
considera 7 parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, 
manganese, ferro, nitrati, solfati, ione ammonio) e altri inquinanti 
organici e inorganici come descritto nelle tabelle 20 e 21 dell’allegato 
1 del Dlgs 152/99. In base alle concentrazioni delle diverse sostanze 
sono definite cinque classi di qualità di seguito riportate. 

 

 
 
La classe del corso d’acqua  è individuata sulla base dei parametri vigenti in 
materia di acque sotterranee, contenuti nell’allegato 1 del Dlgs 258/2000 in 
cui si enuncia: 
“Ai fini della classificazione chim edio, rilevato per 
ogni parametro di base o addizionale nel ento. Le diverse 
classi qualitative vengono attribuite a di tabella 20 
(parametri di base), tenendo anche conto dei etri e dei valori riportati 
alla Tabella 21 (parametri addizionali) inata dal 

parametri di base o dei parametri addizionali.” 

ica si utilizzerà il valore m
periodo di riferim

 secondo lo schem
 param

. La classificazione è determ
valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi 

 delle Acque Sotterranee (SCAS) consente di 



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

 124

 
I valori da rispettare per la classificazione sono i seguenti: 
 
Tabella 20 - Classificazione chimica in base ai parametri di base (1) 

  Unità di 
misura 

Classe 
1 

Classe 2 Classe 
3 

Classe 
4 

Classe 0 
(*) 

Conducibilità elettrica µS/cm (20°C) < 400 < 2500 < 2500 >2500 >2500 

Cloruri mg/L < 25 < 250 < 250 >250 >250 

Manganese µg/L < 20 < 50 < 50 >50 >50 

Ferro µg/L <50 <200 < 200 >200 >200 

Nitrati  mg/L di NO3 < 5 < 25 < 50 > 50   

Solfati mg/L di SO4 < 25 < 250 < 250 >250 >250 

Ione ammonio  mg/L di NH4 < 0,05 < 0,5 < 0,5 >0,5 >0,5 

1) se la presenza di tali sostanza è di origine naturale, così come appurato dalle regioni o 
dalle province autonome, verrà automaticamente attribuita la classe 0. 
 
Tabella 21 – Parametri addizionali  

Inquinanti inorganici µg/L Inquinanti organici µg/L 

Alluminio < 200 Composti alifatici alogenati totali 10 

Antimonio < 5 di cui:   

Argento < 10 - 1,2-dicloroetano 3 

Arsenico <  10 Pesticidi totali (1) 0,5 

Bario <  2000 di cui:   

Berillio <  4 - aldrin 0,03 

Boro <  1000 - dieldrin 0,03 

Cadmio <  5 - eptacloro 0,03 

Cianuri <  50 - eptacloro epossido 0,03 

Cromo tot. <  50 Altri pesticidi individuali  0,1 

Cromo VI <  5 Acrilamide 0,1 

Fluoruri <  1500 Benzene 1 

Mercurio  <  1 Cloruro di vinile 0,5 

Nichel <  20 IPA totali (2) 0,1 

Nitriti <  500 Benzo (a) pirene 0,01 

Piombo <  10     

Rame <  1000     

Selenio <  10     
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<Zinco   3000     

(1) in questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come biocidi ( erbici, 
insetticidi, fungicidi, acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc..); 
(2) n sta classe i seguenti composti specifici: 
benzo(b) luorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.  
 

AS, considerando il peggiore dei due, si 
ttiene il SAAS (Stato Ambientale delle Acque Sotterranee) come 
chematizzato nella seguente figura: 

si i tendono in que

fluorantene, benzo(k)f

Dall’incrocio tra indice SQUAS e SC
o
s
 

 
 

 
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.  
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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. 
 

 

Area intervento 
Pozzi 
Stadio n.3

Pozzo Parco 
Magliano 

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 semestre14. 
 
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. 
 
 

                                            
14 Generalmente, i mesi in cui sono effettuati i prelievi semestrali sono Maggio (1° sem) e 
Ottobre (2° sem.). 
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Parametri base Pozzi Stadio n.3 - valori semestrali

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TEMPERATURA - °C 15,3 14,9 14,8 15,4 15,2 14,7 14 14,3 13,8 14,2 14,5

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

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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0

3

6

9

12

PH - unità

Ph e Ossigeno disciolto Pozzi Stadio n.3 - val raori semest li

7, 5 6, 7,6 7,8 73 7,66 7,89 731 7, 5 35 7, 7,9 7,93 ,68

OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L 8

mestre 2° se

8, 6, 10,6 ,9

1° se m e m emes mestre str mestre 1° semestre 2° se emestr

3

estre 1° s

18

mestre 2° se

7

tre 2° se

2,7

1° seme

5,49

semestre 1° 

20 2007 2008

e 2° seestre 1° s

06200520042003
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Parametri macrodescrittori Pozzi Stadio n.3 -

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

1

1

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

5

2

25

3

35

4

45

5

CLORURI - mg/L 9,1 10,1 8,4 12,7 8,8 17,4 8 19,

SOLFATI - mg/L 35,84 45,3 36,9 26,1 42,2 41,4 2 37,

NITRATI - mg/L NO3 8,35 8,7 6,1 6,1 5,9 11,9 9,

IONE AMMONIO - mg/L 0,01 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 5 ,0

FERRO - mg/L 0,013 0,043 0,01 0,025 0,013 0,013 9 ,0

0,025

0,009

10,6

27,3

9,4

 valori semestrali

12,8 15, 9,3 1

41,9 42, 28,7 3

6,4 1,6 5,3 4

0,025 0,02 0,025 0 25

0,009 0,00 0,009 0 09

MANGANESE - mg/L 0,001 0,009 0,001 0,001 5 ,0

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre es m

0,005

1° semestre

05

estre

0,005 0

tre 1° semestre 2° se

0,005 0,00

1° semestre 2° sem
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ischio 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. 
 

4.3.4 SUOLO 
L’analisi del sistema suolo è stato effettuato tenendo in considerazione gli 
ambiti riguardanti: 

- Geologia 
- R

 
egione Toscana) Mappa geolog tervent , scala 1:25000  (Fonte: R

 
in zone di costa composte da terreni 

p e da abbie, ciottolati e limi quasi certamente di 
origine alluvionale e di spiaggia. 

olo  è comu ue possibile eperire  
e calcari, nonché, nelle zone situate verso monte, di macigno

ica dell’area di in o 0.

Si nota come l’area di intervento ricada 
composti revalentement s

Sotto il su di Massa nq  r stratificazioni di argille
. 
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Per una migliore trattazione, si è ritenuto utile riportare anche la mappa 
d Tosca a, in scala 1:10000, sulle aree delle opere 

ione permette una più puntuale verifica 
t ogiche del terreno, soprattutto in corrispondenza 
e L’imma ine della ma pa è ripo

 
 
Mappa geologica del centro di Massa - Scala 1:10000. 
 

 

geologica 
oggetto di variante. Tale sovrapposiz

ella Regione n

delle cara
delle oper

teristiche geol
più invasive. 

 
g p rtata a seguito. 

 
Legenda Mappa di sovrapposizione 
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Rischio sism
 lta es re classificato dalla legge nazionale come 
 c

Ognuna classe di zona sismica è contrassegnata da un diverso valore del 
parametro Ag (accelerazione orizz ima di 
ancoraggio dello spettro di risposta elastico), con probabilità di superamento 

 

 

ico 
Il comune
comune in

di Massa risu
lasse 2.  

se

ontale mass convenzionale 

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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Per gli edifici esistenti, inoltre, si riporta un estratto dal “Testo integrato 
dell’Allegato 2 – Edifici – all’Ordinanza 3274 come modificato dall’OPCM 

bb

3431 del 3
 

/5/05” :  

“È fatto o ligo eseguir
di effettuare interventi di adeguamento, in accordo con 

e valuta ioni mic ia 

le presenti norme, a chiunque intenda: 
 
a) sopraelevare o ampliare l’edificio (s’intende per ampliamento la 
sopraelevazione di parti dell’edificio di rior a 
de icio 
b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture 

e to, inc menti
accidentali combinati con i coefficien  3.4) a  piano 

c) effettuare interventi strutturali volt
s re ch  portino ad un organismo edilizio diverso dal 

precedente; 
d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, 
rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi 
implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio 
s
 
Una variazione dell’altezza dell’edificio, resa necessaria per l’abitabilità degli 
ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il 
numero di piani, non deve essere considerata sopraelevazione o 
am ent o non è ob ve  
sismico, sempre che non ricorra nessuna delle altre tre condizioni elencate ai 

c nti. In particolare occorrerà documentare che gli 

incremento dei carichi superiore al 20% e siano comunque in grado di far 
conseguire all’edificio un maggior grad ezza rispetto alle azioni 
sismiche. Le sopraelevazioni nonché gli interventi che comportano un 
umento del numero di piani sono ammissibili solamente ove siano 
ompatibili con gli strumenti urbanistici. 

Qualora si intenda effettuare interventi di tipo strutturale su singoli elementi di 
fabbrica, se non sussistono le condizioni che impongono l'adeguamento 
sismico, è consentito procedere senza dar luogo alle analisi e verifiche di cui 
al presente capitolo, a condizione che si dimostri che l'insieme delle opere 
previste è comunque tale da far conseguire all'edificio un maggior grado di 
sicurezza nei confronti delle azioni sismiche. Tali interventi sono definiti di 
miglioramento sismico. 
Le Regioni possono, tenuto conto della specificità delle tipologie costruttive 
del proprio territorio, consentire, per gli interventi di adeguamento, un 
miglioramento controllato della vulnerabilità, riducendo i livelli di protezione 
sismica fino al 65% del livello previsto per le nuove costruzioni e quindi 
l’entità delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite, nonché il 
numero degli stati limite da considerare. 

z di sicurezza sis a e, qualora ne s
verificata la necessità, 

 altezza infe e a quella massim
ll’edif stesso); 

interessat dall’interven re  dei carichi originari (permanenti e 
ti ψ2i di tabella l singolo

superiori al 20%; 
i a trasformare l’edificio mediante un 

insieme si tematico di ope e

tesso. 

pliam o; in tal cas bligatorio l’inter nto di adeguamento

punti b), 
interventi conseguenti alla variazione 

) e d) precede
di altezza non abbiano portato ad un 

o di sicur

a
c
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Per i beni culturali tutelati è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di 
condo quanto disposto al comma 4), art. 29 del decreto 

to di calcolare i livelli di accelerazione del suolo 
cor p stato limite previsto.” 
 
 

miglioramento, se
legislativo n. 42/2004, "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio", è peraltro 
comunque richies

ris ondenti al raggiungimento di ciascuno 
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A) 
Siti contaminati e stato delle bonifiche  
(FONTE: SIR
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, in totale, 88 siti su cui insiste una attività di bonifica del 
suolo.  
 

 
 

ono riportate a seguito tutte le attività di bonifica a livello comunale per 
enominazione ed indirizzo, unitamente allo stato della procedura. Le attività 

localizzate nel centro urbano di Massa e/o nei pressi delle opere di variante 
oggetto della trattazione sono segnalate in giallo. 
 

Codice 
Sito 

Denominazione Subarea Indirizzo Stato Sito 

S
d

MS426-92 Tielle   piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-35 Apuapolaris  - piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-36 Autocenter 2000  - piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-05 Bonifica falda 
area perimetrata 

 - progetto preliminare di 
bonifica presentato 

MS426-06 Bonifica fiume 
Frigido e fosso 

Lavello 

 - piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-04 ICRAM - area 
marino costiera 

 - progetto definitivo di 
bonifica presentato 

MS426-45 IMEGRA  - piano di caratterizzazione 
presentato 
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- piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-46 Immoinvest  

MS426-50 Marmi e Graniti 
d'Italia Sicilmarmi 

 - piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-27 Nuovo Pignone 
sversamento 

gasolio 

 - piano di caratterizzazione 
presentato 

MS1700-
010 

Zona magazzini 
ex Corderia - 

Olivetti Syn-Tech 

 - piano di caratterizzazione 
presentato 

MS1700-
020 

ENEL divisione 
infrastrutture e 

reti - 
Camporeccia 

 CAMPORECCIA messa in sicurezza di 
emergenza 

MS426-97 Area residenziale 
Riedile sas 

 CASTAGNOLA piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-15 Castagnola di 
sotto - Zona 

stadio ed Alteta 

 -CASTAGNOLA piano di caratterizzazione 
approvato 

MS s.c.1 Buca degli Sforza  LOCALITA' 
CINQUALE 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS042 Elettrozeta  LOCALITA' 
MASSA 

certificazione di avvenuta 
bonifica 

MS080 V.le Repubblica  LOCALITA' 
RONCHI 

- 

MS034 Stadio  LOCALITA' 
STADIO 

- 

MS426-64 Foce del fosso 
Brugiano 

 -M. DI MASSA piano di caratterizzazione 
presentato 

MS1700-
022 

Distributore AGIP 
punto vendita 

4514 

 PIAZZA DELLA 
MISERICORDIA 

messa in sicurezza di 
emergenza 

MS1700-
023 

Distributore 
ESSO punto 
vendita 8502 

 STRADA 
STATALE 
AURELIA - 
CODUPINO 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-74 Area ex Tongiani 
- Fermet srl 

 VIA A. 
RICCIARDI 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-29 Treci  VIA ACQUALE 
20 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-65 Duegi Trasporti  VIA ANTICA piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-01 ex Fibronit 
Societa' 

Consortile Area 

 VIA AURELIA fase di bonifica 

Aurelia 

MS426-85 GE.IMM  VIA AURELIA 
OVEST 

piano di caratterizzazione 
presentato 
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MS1700-
021 

Distributore 
Kuwait punto 
vendita 4812 

 VIA AURELIA 
OVEST - 

CASTAGNOLA 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-24 Andreazzoli 
Aurelio Romano 

 VIA AURELIA 
OVEST 123 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-40 Eaton Automotive  VIA AURELIA 
OVEST 239 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-84 Fratelli Bini sas  VIA AURELIA piano di caratterizzazione 
OVEST 245 presentato 

MS426-90 Cogemar srl  VIA AURELIA 
OVEST 355/A 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-60 Marmi Vianello  VIA AURELIA 
OVEST 357 - 
CODUPINO 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-77 Area COROFER  VIA 
BORDIGONA 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-58 Compendio 
Industriale ad uso 

manifatturiero 

 VIA 
BORDIGONA 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS9000-
01 

Societa' Casa 
Oggi di Mussi 

Maria Terea & C. 
snc 

 VIA 
BORDIGONA 2 

fase di certificazione 

MS426-89 Sig. Federighi 
Maurizio 

 VIA BOZZONE fase di caratterizzazione 

MS426-67 Ex Olivetti 
Synthesis 

 VIA CATAGNINA 
2 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-18 GE.IMM srl  VIA CATAGNINA 
3 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-39 DVP  VIA CESARINO 
38 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-82 GDA Marmi  VIA 
COLOMBANO 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS050 Sabed - Societa' 
Anonima Bario e 
Derivati - Area di 
posa in opera di 
due basamenti 

Area di 
posa in 
opera di 

due 
basamenti 

VIA DEGLI 
OLIVETI 

fase di bonifica 

MS426-76 La Sartoria 
Toscana - 

Edilpavimenti srl 

 VIA DEGLI 
OLIVETI 42 

piano di caratterizzazione 
presentato 

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 

MS036 Via Del Duca  VIA DEL DUCA - 
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VIA DELLE piano di caratterizzazione MS426-91 Commercio  
Marmi Import MARINELLE presentato 

Export 

MS426-88 Societa' Riedile 
sas Di Fiorella 

 VIA DELLE piano di caratterizzazione 

Della Bona & C. 
PINETE 52 presentato 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 1 

lotto 1 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 10 

lotto 10 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 11 

lotto 11 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 12 

lotto 12 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 2 

lotto 2 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 26 

lotto 26 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 27 

lotto 27 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
Lotto 3 

Lotto 3 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 4 

lotto 4 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - lotto 7 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) lotto 7 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 8 

lotto 8 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - 
lotto 9 

lotto 9 VIA DORSALE certificazione di avvenuta 
bonifica (parziale) 

MS039 Area Dalmine - lotto area VIA DORSALE 
lotto area 

comunale - lotto 
100 

comunale - 
lotto 100 

bonifica (parziale) 
certificazione di avvenuta 

MS016 Ex Inceneritore 
(Cermec) - area 

piazzale e 
capannoni 

area 
piazzale e 
capannoni 

VIA DORSALE progetto definitivo di 
bonifica presentato 

MS016 Ex Inceneritore 
(Cermec) - Lotto

Lotto Omya VIA DORSALE - 
 

Omya 

MS016 Ex Inceneritore 

vecchia discarica 

vecchia 

(lotto 3) 

VIA DORSALE progetto definitivo di 
bonifica approvato (Cermec) - discarica 

(lotto 3) 

MS1700-
013 

IMERYS  VIA DORSALE piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-10 Nuovo Pignone - Rete Gas VIA DORSALE progetto definitivo di
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Rete Gas bonifica presentato 

MS426-07 Nuovo Pignone 
lotto - Banco 

prova "j" 

 VIA DORSALE piano di caratterizzazione 
approvato 

MS1700- UNIMIN SpA  VIA DORSALE progetto definitivo di 
005 bonifica approvato 

MS426-53 Officine Marchetti  VIA DORSALE 
13 

piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-51 Marmi Lame  VIA DORSALE 
54 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS055 Via Fattoria  VIA FATTORIA - 

MS426-87 Pucci Silvio  VIA FENICE 22 - 
M. DI MASSA 

fase di caratterizzazione 

MS035 Fescione  VIA FESCIONE piano di caratterizzazione 
presentato 

MS426-59 Fondone Marmi  VIA 
LONGOBARDA 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-11 CarboCarrara srl  VIA 
LONGOBARDA 

2 

progetto preliminare di 
bonifica presentato 

MS426-41 ECSEL  VIA 
LONGOBARDA 

piano di caratterizzazione 
presentato 

31 

MS426-22 C.P.L.  VIA piano di caratterizzazione 
LOTTIZZAZIONE approvato 

MS426-26 Sottopasso 
ferroviario Via 
Marchetti e Via 

 VIA MARCHETTI piano di caratterizzazione 
prese

Longobarda 

ntato 

MS045 Farmoplant - Consorzio VIA M
Consorzio Zona Zona AVENZA 

Industriale 
Apuana (ZIA) 

Industriale 
Apuana 

(ZIA) 

ASSA fase di bonifica 

MS045 Farmoplant - La La Victor VIA MASSA 
Victor AVENZA 

fase di bonifica 

MS045 Farmoplant - 
Lavorazione 

Lavorazione 
Composti 

VIA MASSA 
AVENZA 

fase di caratterizzazione 

Composti Apuane 
srl (LCA) 

Apuane srl 
(LCA) 

MS045 Farmoplant - lotto 
1/F 

lotto 1/F VIA MASSA 
AVENZA 

fase di bonifica 

MS426-86 Raddoppio 
depurat

 VIA MASSA fase di caratterizzazione 
ore ex 

Cersam 
AVENZA 

MS1700-
012 

Distributore ERG 
punto vendita 

MS/010 

 VIA MASSA 
AVENZA - 
BOZZONE 

fase di monitoraggio 
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MS1700-
014 

Distributore ERG 
- Massa Avenza 

 VIA MASSA-
AVENZA 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-31 Nuovo Pignone - 
Campo Sportivo 

 VIA OLIVETTI piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-57 Solvay Bario 
Derivati 

 VIA OLIVETTI 84 
- STADIO 

progetto definitivo di 
bonifica presentato 

MS056 Corbelli  VIA PASSO 
VOLPE 

- 

MS1700-
019 

Distributore AGIP 
punto vendita 

9185 

 VIA PUCCINI messa in sicurezza di 
emergenza 

MS426-55 SKF Industrie  VIA S. 
COLOMBANO 3 

piano di caratterizzazione 
approvato 

MS426-21 Benetti Macchine 
srl - S.Colombano 

 VIA S. 
COLOMBANO 9 

fase di certificazione 

MS426-52 Mollificio Apuano  VIA TINELLI 5 piano di caratterizzazione 
presentato 

MS1700-
024 ESSO punto 

vendita 8563 
MARINA emergenza 

Distributore  VIA VECCHIA messa in sicurezza di 

MS057 Volpina  VIA VOLPINA - 

MS1700-
025 

Distributore 
SHELL punto 

 VIALE 
DEMOCRAZ

piano di caratterizzazione 

vendita 46001 
IA approvato 

MS051 Nuova Sanac - 

Euromercato 

 ZONA certificazione di avvenuta 
Massa - EUROMERCATO bonifica 

MS426-03 Deperimetrazione 
terreni a valle Z.I. 

 ZONA 
INDUSTRIALE 

TRA VIA MASSA 
AVENZA E 

MARE 

piano di caratterizzazione 
approvato 
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 intensità solo a quelli 

4.3.5 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 settore 
- Trasporti 
- Emissioni di gas serra 

 
 
Consumi energetici a scala regionale  
(FONTE: TERNA S.p.A.) 
La regione Toscana mostra un incremento del consumo totale di energia 
elettrica pari a 854 kWh/ab. nel periodo decennale considerato, con un 
incremento medio annuo pari al 1,6% del totale. Tale incremento è inferiore a 
quello riferito alla media nazionale ed è secondo per
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
I dati sono espressi dalla tabella a pagina seguente. 
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Tabella raffigurante i consumi a scala nazionale (raffronto 1997-2007) 
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La scorporazione dei dati per settore produttivo mostra, inoltre, che in 
Toscana è predominante il consumo per finalità industriali (pari al 6,45% del 
totale industriale nazionale al 2007). Il consumo industriale si è comunque 
ridotto di ca. 490 GWh dal 2006 al 2007. 

 
Tabella raffigurante i consumi a scala nazionale suddivisi per settore economico (raffronto 
2006-2007) 
 
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 

tura 
nale 

 

settore industriale, il più alto in provincia, con 484 GWh. Il settore agricol
nella provincia di Massa Carrara risulta essere il più basso a scala regio
con soli 2 GWh. 
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Sempre da dati TERNA si evince che negli ultimi dieci anni l’aumento dei 
consumi è stato pari a circa 3000 GWh. Il deficit produttivo per la regione 
Toscana al 2007 si attesta al -12,8%.  
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Stato delle reti elettriche nell’area 
(FONTE: TERNA S.p.A., Piano di Sviluppo 2009) 
Si riporta un interessante passo dalla pag. 134 del Piano di Sviluppo 2009 di 
Terna S.p.A., inerente lo stato delle reti elettriche nell’area Toscana Costa: 
 
“La rete elettrica presente nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana è caratterizzata dal 
vincolo costituito dalla principale sezione critica dell’Italia peninsulare, che separa le aree di 
mercato Nord e Centro-Nord, con l’effetto di limitare l’importazione nel Centro della più 
economica produzione del Nord. Rispetto all’anno precedente la rendita da congestione 
generata da tale sezione è aumentata sensibilmente. Relativamente alla rete secondaria, 
risulta particolarmente critico l’esercizio in sicurezza della rete a 132 kV nelle aree comprese 
tra Lucca, Pisa e Massa interessando la Versilia, nonché quello della rete tra Firenze ed 
Arezzo, a causa dell’elevato valore del carico e della inadeguata capacità di trasporto degli 
elettrodotti in AT. La conseguenza è una forte penalizzazione della qualità del servizio con 
conseguente aumento del rischio di disalimentazione.” 
 

 
 
 
Per migliorare la qualità del servizio ed i profili di tensione sulla rete dell’area 
compresa tra le province di Pisa e Lucca, è prevista la realizzazione di una 
nuova stazione di trasformazione 380/132 kV15 collegata in entra-esce 

                                            
15 Le stazioni di trasformazione (380/132 kV) o stazioni primarie trasformano l´energia dalla 
tensione di trasporto a quella della rete di distribuzione ad alta tensione. Le stazioni primarie 
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all’elettrodotto 380 kV “La Spezia – Acciaiolo” e raccordata alla rete AT 
afferente, rinforzando al contempo l’iniezione di potenza verso l’impianto di 
Lucca Ronco ed evitando consistenti interventi di potenziamento rete AT. 
Inoltre, al fine di garantire anche negli anni futuri la piena adeguatezza della 
rete nell’area, si procederà alla ricostruzione di alcuni elettrodotti 132 kV. Tali 
rinforzi di rete consentiranno di migliorare la sicurezza di esercizio e la 
qualità del servizio offerto, anche a fronte della prevista crescita del carico ed 
in relazione all’evoluzione del sistema elettrico nell’area compresa tra le 
Province di Massa, Lucca e Firenze. 
 

 
 

                                                                                                                            
occupano spazi notevoli sul territorio e sono il punto di arrivo e partenza di più linee aeree; 
sono solitamente costruite in zone con scarsa presenza di abitazioni. 
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Fabbisogni energetici generali 
incia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 7 Energia) 

 

(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Prov
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 
 

 

te è aumentato del 20,4%. 

 
 

Infatti, il settore in cui si registra il maggior incremento percentuale, risulta  

 

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 abitan
 
Tutti i settori analizzati presentano un incremento nel corso dell’arco
temporale indagato, seppur con alcune differenze, rispecchiando, ad

 l’evoluzione dell’economia locale. evidenza,

quello terziario (+30% ca.), seguito da quello produttivo (+27%), dai trasporti 
(+24%) ed infine da quello residenziale, cresciuto meno dell’8%. 

i consumoDalla tabella sottostante è possibile vedere la quota percentuale d
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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 vettore energetico più utilizzato, dal 1990 al 2003, risulta essere il gas 
ia elettrica. Benzina e gasolio si posizionano 

Il
naturale, seguito dall’energ
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) 
 

nalizzando la distribuzione a livello comunale dei consumi di energia 
gura seguente evidenzia come questa sia  

A
elettrica nel settore terziario, la fi
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 

80,2 ktep consumati nel corso del 2003 (in continua crescita 
,9 ktep del 1990), è caratterizzato da una prevalenza dell’utilizzo 

provinciale, con 
rispetto ai 62
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) 

 
 

 153



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

Fabbisogni energetici – Gas naturale e GPL per settore 
(FONTE: Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 7 Energia) 
Il principale vettore energetico utilizzato nel settore residenziale risulta il gas 
naturale, che nel corso del 2003 incideva per il 67,8% sui consumi totali, 
seguito dall’energia elettrica (21,8%). Entrambi i vettori principali del settore 
mostrano, peraltro, un andamento in progressiva crescita. 
Il consumo di GPL (9,8%) e di gasolio (0,6%) risultano invece in graduale 
diminuzione rispetto al 1990. 
Analizzando i dati di consumo di gas naturale per comune, espressi in m3, 
risulta ancora una volta evidente la concentrazione di consumi nei due  
principali comuni di costa, Massa e Carrara, ove,  globalmente, si registra il 
74%  dei consumi di gas  naturale. 
 
Il settore  terziario,  quello che incide meno sui consumi energetici totali  della  
provincia, sia  pur mostrando il più alto tasso di crescita nell’ambito dell’arco 
temporale 1990-2003. In tale settore i vettori energetici utilizzati 
prevalentemente sono l’energia elettrica e il gas naturale: il consumo di 
energia elettrica è progressivamente cresciuto, a partire dal 1990, 
raggiungendo negli ultimi anni quello di gas  naturale. 
Gli altri due vettori, il gasolio e il GPL, rappresentano un quota minima dei  
consumi del settore, mostrando altresì un andamento in calo nel corso del 
periodo indagato. 
 
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. 
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rasporti 
7, Rapporto stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 

2 veicoli per 100 abitanti, mentre nel 2003 era 

T
(FONTE: ACI 200
7 Energia) 
Il rapporto veicoli/popolazione nel 2007 nella Provincia di Massa Carrara, 
econdo ACI, è di circa 80,0s

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

0%

0%1%

7%0%
1%

16%

1%

1% 0%

Autobus
Autocarri
Speciali
Autovetture
Motocarri e quadricicli
Motocicli
Motoveicoli speciali
Rimorchi speciali
Rimorc

73%

hi e semirimorchi
Trattori stradali o motrici
Altri

 
 
Il settore dei trasporti rappresenta il più energivoro dei settori economici  
ella Provd incia di Massa Carrara, con una predominanza dei vettori benzina 
 gasolio, e una minima incidenza dei consumi di GPL e gas naturale. 
alla 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. 
 

e
D
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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 

 

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 rilevamento16. 
 

                                           

influenti, come del resto il loro utilizzo nel settore in esame.
 

 
di rilevazioni in 16 Si riportano esclusivamente i risultati delle interviste, data la mancanza 

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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to stato dell’ambiente, Provincia di Massa e Carrara, 2004, Cap. 7 Energia) 

ti a livello nazionale. Le  
missioni di CO2 equivalente relative alla produzione (estrazione, trasporto,  

lavorazione e distribuzione) e al consumo (combustione finale) sono  

Emissioni di gas serra 
(FONTE: Rappor
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 utilizza
e

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 CO  equivalente complessive a livello 
: dalle 1132 kton del 1990 

 del 2003 per un incremento del 16%. 

2
provinciale, risulta in vero in progressiva crescita
alle 1315  kton
 
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). 
 

 
Ev ne delle emissioni complessive di CO2 eq. (kton) - Anni 1990-2003 
 

oluzio

Analizzando nel dettaglio l’evoluzione delle emissioni per settore 
nte, alla 

gni settore, la fonte 
ncip gas serra in provincia di Massa Carrara è  
stitu  delle emissioni totali nel 2003), seguito 
lle a  settore residenziale (23%) e infine dal 

rio (13,2%). 

strettamente legata sia all’evoluzione dei consumi che, ovviame
tipologia di combustibile massimamente impiegato da o
pri ale di produzione di 
co ita dal settore trasporti (35,6%
da ttività produttive (28,2%), dal
settore terzia
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ne delle emissioni di CO2 eq. (kton) per settore - Anni 1990-2003 Evoluzio

 
Per
energe
em i

benzina e in parte minore, GPL e olio 

 quanto riguarda invece l’andamento delle emissioni associate al vettore  
tico utilizzato, dall’analisi dei dati risulta netta la prevalenza delle 

iss oni legate ai consumi di energia elettrica, seguite da quelle provenienti 
dai consumi di gas naturale, gasolio, 
combustibile. 
 

 
ne delle emissioni di CO2 eq. (kton) per vettore - Anni 1990-2003 Evoluzio
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4.3.6 I
L’a li
metod
del Co
con la 
i dati r  la classificazione acustica delle aree 

teressate dalla variante.  

revede per i Comuni 

a Regione Toscana ha provveduto, con la Legge Regionale n°89/1998 e la 
Delibera del Consiglio Regionale n°77/2000, a stabilire la metodologia di 
sviluppo del Piano di Classificazione Acustica Comunale e la procedura di 
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, secondo le 
prescrizioni della norma nazionale; in particolare, sia il Piano Strutturale che 
il Piano Regolatore Generale devono recepire, con le eventuali varianti 
necessarie, i contenuti del Piano di Classificazione Acustica, in modo da 
garantire l’integrazione tra gli strumenti di pianificazione. 
La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del 
territorio comunale, di una delle classi acustiche descritte dalla Tabella A 
dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997, riportata di seguito. 
 

CLASSE DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
 

NQUINAMENTO ACUSTICO 
na si dello stato acustico dell’area è effettuato riprendendo i dati e le 

ologie contenuti nella relazione del Piano di Classificazione Acustica 
mune di Massa del Dicembre 2008. Tale capitolo è pertanto impostato 
finalità di riportare ed introdurre brevemente le metodologie utilizzate e 
ilevati allo stato attuale, nonché

in
 
Normativa di riferimento 
La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico 
è la Legge n°447/1995 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico) 
L’art.6, comma 1, lettera a), della Legge n°447/1995 p
l’obbligo di classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri stabiliti 
dalla Regione di appartenenza. 
L

I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
areedestinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
 
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali. 

III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico

rali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali; aree ru

IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività ar n prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee erroviarie; le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 

tigianali; le aree i
 f  aree portuali, le 

V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
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I aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente V
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 
Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste: 

• Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere 
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente 
stessa. 

 

 
 
• Valore limite assoluti di immissione: valore massimo di rumore che 

può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente 
abit te esterno, mis tà dei ricettori. 

 
ativo o nell'ambien urato in prossimi

 
 
• Valo erenziale di immissio differenza tra 

il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti 
attive) ed il rumore residuo (rumore
attiv

valore e segnala la 
za di un potenziale ris hio per la salute umana o per 

biente. E’ importante lineare che in caso di 
enzione, è obbligatoria l'adozione 

anamento di cui ella L. 447/1995; 

re limite diff ne: è definito come 

 con la sorgente da valutare non 
a) sono i seguenti: 

a. Valore di attenzione:  di immissione ch
presen c
l'am sotto
superamento dei valori di att
dei piani di ris all'art. 7 d
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: valore di rumore da conseguire nel breve, nel 
 periodo co logie e le metodiche di 

b. Valore di qualità
medio e nel lungo
risanamento disponibili. 

n le tecno

 

 
 
Il valore limite differenziale di immissione è di 5 dB nel periodo diurno e di 3 
dB nel periodo notturno. I valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite 
assoluti di immissione, se riferiti al tempo di riferim
sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il 
periodo diu 5 dB per il periodo nottur
 
Infrastrutt
Per quant ne delle trasporti, si è 
fatto riferimento a quanto previsto dal recente DPR n. 142 del 30/03/2004, 
che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture stradali. 
Tale decreto prevede che in corrispondenz
previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, 
misurate a partire del confine stradale, all’interno delle quali sono stabiliti dei 
miti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Le 

dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti 
di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, 
secondo le seguenti tabelle: 
 

ento; se riferiti ad un’ora, 

rno e di no. 

ure di trasporto 
o riguarda la classificazio  infrastrutture dei 

a delle infrastrutture viarie siano 

li
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All’interno di tali fasce per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti 
tare i 

miti previsti dalla classificazione acustica corrispondente all’area. 

 prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie 
siano previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della 
strada, misurate a partire della mezz ria dei binari più esterni, all’interno 
delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla 
infrastruttura stessa. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione 
variano a seconda che si tratti di tratti ferroviari di nuova costruzione oppure 
esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, distinguendo tra linea 
dedicata all’alta velocità e linea per il traffico normale. 
 
Per quanto concerne le fasce di pertinenza relative alle aree aeroportuali si 
deve fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 Maggio 
1999, in cui all’articolo 7 sono fissati i criteri per la classificazione acustica di 
dette aree. La classificazione viene effettuata in funzione : 

a) dell’estensione dell’intorno aeroportuale, così come definito dal 
decreto del 31/10/1997, articolo 2, comma 7, misurata in ettari. 
b) dell’estensione delle fasce “A”, “B”, “C” di cui al decreto del 
31/10/1997, articolo 6  
c) dall’estensione delle aree residenziali “Ar”,”Br”,”Cr” ricadenti in 
predette zone “A”, “B”, “C” 
d) dalla densità abitativa territoriale intesa come numero di abitanti per 
ettaro residenti nel territorio interessato. 

 
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: 

riportanti nelle tabelle, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispet
li
 
Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al 
Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n.459 
“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 
1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario”. 
Tale decreto

e
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enza di dorsali, che scorrono parallelamente alla catena delle 

a campagna di misure utilizzata per la redazione del PCCA comunale è 
stata tru

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

Con essa sono stati presi a riferimento 34 punti di indagine. In ciascun punto 
sono sta zione 
degli eve er 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 
segn lar
mirate. 
Il campionamento è stato effettuato su quattro fasce significative: 
 

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

no in modo rilevante gli eventi 
onori, che si possono estendere, per gli andamenti ciclici che si vengono a 
reare, 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.   
 

· 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 pres
Alpi Apuane e sono interessate da un sostenuto traffico veicolare. 
 
Campagna di misure 
L

 s tturata in 136 misure di breve durata (30’) così suddivise: 
 (sessantotto) misure effettuate in periodo diurno 

te effettuate 4 misure per un totale di 136 rilievi, con determina
nti sonori e campionamento simile a quello previsto p

a e la necessità o meno di una ulteriore campagna di rilevazioni più 

-  - dalle 08.30÷13.30 (mattina) 

 
Le fasce di orario sopra indicate contengo
s
c
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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 accessi
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 ). 
 
 
 
 
 

 
  

bilità (strade provinciali e locali) che 
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4.3.7 RIFIUTI  
L’analisi della produzione rifiuti è stata effettuata tenendo in considerazione 
gli ambiti riguardanti: 

- Produzione di rifiuti e raccolta differenziata a livello comunale 
- Produzione provinciale di rifiuti speciali 
- 
- Impianti di gestione rifiuti presso l’area di intervento 

 
 

Produzione di rifiuti e raccolta differenziata a livello comunale  
(FONTE: ARRR) 
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
del comune è molto superiore 
Kg/ab/anno) che regionali (693,5 Kg
Il rapporto tra la raccolta differenziata e
il dato provinciale e abbastanza inferiore 
31,49%). 
 
 

                                           

Produzione provinciale di rifiuti pericolosi 

 produzione di rifiuti pro-capite annuale 
alle medie 2007 sia provinciali (548,8 
/ab/anno17).  

ffettiva e i rifiuti urbani è in media con 
alle medie regionali (24,16% contro 

 

cui 1,90 x
17 Sul per la Regione Toscana si riporta il dato della produzione pro-capite al 
2007, pari a 1,90 Kg/ab/giorno, da  365 g Kg/ab/ann

sito ARRR 
g = 693,5 o. 
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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. 
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Produzione provinciale di rifiuti pericolosi  

ovincia di Massa Carrara mostra un 
2002 e il 2004. Di queste produzioni 

essere derivata da attività economiche 
 la terza più produttiva rispetto alle 

(FONTE: ARRR) 
La produzione di rifiuti pericolosi in pr
trend di aumento esponenziale tra il 
pericolose, la maggiore parte risulta 
primarie. La Provincia si mostra qui come
altre province della regione Toscana. 
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.3.8 INQUIN E
ONTE: SIRA) 

La questione dell’inquinamento elettromagnetico, prende in considerazione le 
cd. radiazioni “non ionizzanti“ (comprese nel range di frequenza 0-300  GHz), 
non dotate, dunq , di sufficie  energia er ionizzare  materia. o 
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 
 caratterizza, del tipo di sorgente irradiante, delle caratteristiche 
ell’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’energia elettrica); 
 Campi a frequenza bassissima o VLF - Very Low Frequency; 

ampi ELF 
campi ELF includono i campi elettromagnetici con frequenze comprese tra  

30 e 300 Hz. Dato che l’applicazione più  importante é collegata all’impiego  
dell’energia elettrica, che utilizza la frequenza di 50 Hz, con l’acronimo ELF si 
fa generalmente riferimento ai campi di questa specifica frequenza. 
I campi ELF sono quindi caratterizzati da due entità distinte: il campo  
elettrico, generato dalla presenza di cariche elettriche o tensioni, e il campo  
magnetico generato invece dalle correnti elettriche. 
L’esposizione a campi ELF dovuta ad una determinata sorgente (linee  
elettriche ad alta, media o bassa tensione, impianti industriali, impianti  
domestici ed elettrodomestici) é valutabile misurando separatamente l’entità 
del campo elettrico e dell’induzione magnetica, se la valutazione è effettuata  
in prossimità della fonte.  

4 AMENTO EL TTROMAGNETICO 
(F

ue nte  p  la Son

li
d

- 
-  Radiofrequenze e microonde (telecomunicazioni); 
-  Radiazione infrarossa; 
-  Radiazione visibile; 
-  Radiazione ultravioletta (UV). 
 
C
I 
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Le sorgenti di campo elettrico e magnetico a 50 Hz sono diffuse in tutti gli 

ri 

trasporto e  

220 kVolt), dedicate al trasporto  
dell’energia elettrica su grandi distanze; 

-150 kVolt), per la distribuzione dell’energia  

e (0,22-0,38 KVolt), per le piccole utenze, come  
le singole abitazioni. 

 alle telecomunicazioni, come i ripetitori radio tv e gli apparati radio 
ei servizi pubblici, e quelle impiegate per la telefonia cellulare. 

o di tutte le 

ima analisi diventa indispensabile quando alle frequenze presenti  
ono assegnati limiti normativi differenti. 

I limiti di esposizione sono stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003, “Fissazione dei 
 per la 

rotezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz“. 
Anche in questo caso valgono le seguenti considerazioni: 
 

1. Limiti di esposizione, è il valore di campo elettrico e magnetico 
generato da sorgent se con freque prese tra 100 KHz e 300 
GHz, che non deve re superato i aso, al fine di tutelare la 
salute da effetti acuti; 

2. Valori di attenzione, limiti di esposizione cautelativi stabiliti per 
l’esposizione a campi generati all’in

ambienti di vita e di lavoro, infatti: 
 

• il campo elettrico E é presente in prossimità di tutti i condutto
alimentati da una tensione: il valore della tensione determina 
l’intensità del campo elettrico generato; 

• l’induzione magnetica B é presente in vicinanza di ogni conduttore 
percorso da  corrente: il suo valore é proporzionale alla corrente che 
percorre il conduttore stesso. 

 
Le installazioni sottoposte a maggiore controllo sono le linee di  
di distribuzione dell’energia elettrica. In base alla tensione di esercizio, si 
possono suddividere le linee elettriche in: 
 

1. linee ad altissima tensione (380-

2. linee ad alta tensione (40
elettrica; le grandi utenze (industrie con elevati consumi) possono 
avere direttamente la fornitura alla tensione di 132 KVolt; 

3. linee a media tensione (10-20 KVolt), per la fornitura a industrie, centri 
commerciali, grandi condomini, ecc.; 

4. linee a bassa tension

 
Campi elettromagnetici a radiofrequenze 
I campi elettromagnetici a radiofrequenze sono caratterizzati da frequenze 
comprese tra 100 kHz e 300 GHz, i campi a microonde da frequenze 
comprese fra 300 MHz e 300 GHz. 
Le sorgenti più  diffuse di tali campi nell’ambiente di vita sono quelle  
dedicate
d
In  presenza di numerose sorgenti  di  frequenza diversa, l’esposizione  può  
essere valutata sia considerando complessivamente il contribut
sorgenti, sia valutando ogni singolo contributo separatamente. 
Quest’ult
s

limiti di esposizione, dei valori di attenzione  e  degli  obiettivi di qualità
p

i fis nze com
esse n alcun c

terno di edifici adibiti a 
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permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze 
esterne, fruibili come ambienti abitativi (balconi, terrazze, cortili); 

elettromagnetici calcolati o  

appresentate dalle 

3. Obiettivi di qualità, indicano l’esposizione prevista per la progressiva  
minimizzazione delle esposizioni a campi 
misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate, calcolati  su 
un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su 
qualsiasi intervalli di sei minuti. 

 
Analisi delle fonti di inquinamento elettromagnetico 
Le principali sorgenti di onde non ionizzanti sul territorio provinciale di Massa 
Carrara, fonti dell’inquinamento elettromagnetico, sono r
Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare, dagli impianti di 
diffusione radiotelevisiva (RTV) e dalle linee elettriche. 
Nell’immagine seguente è mostrata, per il centro di Massa, l’ubicazione delle 
stazioni RTV e SRB, nonché delle stazioni di rilevamento18.  
 

 
localizzazioni centraline di rilevamento e antenne RTV e SRB nel ceMappa ntro di Massa 

(FO ENT : SIRA). 
 

 
Stazioni rilevamento 

 Stazioni RTV 

                                            
18 Per una trattazione più completa della gestione delle stazioni, nonché sulla loro natura 
funzionale si consiglia di leggere il cap. 8 Elettromagnetismo del Rapporto sullo stato 
dell’ambiente della provincia di Massa Carrara. 
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iant  P. . - elaz
 

e d alu ione

 Stazioni SRB 
 
Si riporta elenco delle centraline present
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 rilevazio pubblicate e reperibili sul sito del SIRA risalgono all’anno 
2006. 
 

i 

i nel centro della città di Massa. Per 

ni 

Punto di Misura Dat

PUNTO DI MISURA Via Cairoli 7 

UB EICAZION abitazioni private 

COMUNE MASSA 

IN R A  O )IZIO MISU A (D TA E RA 08/03/2006 17.00.00  

FINE MISURA (DATA E ORA) 18/04/2006 14.24.00  

MA SIMS O  

MEDIA 0,45 

CODICE PRATICA 09.11/8.3 

LATITUDINE MISURA 4876606.7  

LONGITUDINE MISURA 1591667  
 

Punto di Misura i  Dat

PUNTO DI MISURA Via dei Corsari 27 

U IONEBICAZ 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  

F MISURA (DATA E ORA)INE 20/11/2005 23.48.00  

MASSIMO  

M AEDI 0,45 
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CODICE PRATICA 09.11/8.2 

LATITUDINE MISURA 4876191  

LONGITUDINE MISURA 1591333  
 

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  
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e centraline di rilevamento sono localizzate come da mappa seguente e 

 
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. 
 
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". 

 
L
riportano tutte valori inferiori ai limiti di legge (6 V/m). 
 

Mappa localizzaz

Via S. Gius

 

Cimitero Mirteto
ione centraline monitoragg
 

eppe Vecchio 
Via Simon Musico
P.za dei Quercioli
 
io elettromagnetismo 
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4.4 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
 
Ai sensi del DL 4/08, tra le informazioni da fornire sono inclusi gli obiettivi di 
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano o al programma. Nel presente paragrafo 
saranno dunque descritti e sintetizzati i principali riferimenti che hanno 
portato alla definizione degli obiettivi di protezione ambientale e alla 
definizione dei parametri rispetto ai quali sono stati valutati gli effetti 
ambientali. 
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 obiettivi a scala internazionale, nazionale e regionale ha 
ere q elli del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-

rametri spetto ai quali valutare gli effetti ambientali. 
’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso 

l’analisi matriciale, uno strumento operativo rivolto a fornire una 
ione sintetica dei risultati e dei processi di analisi. Nelle righe 

ann iportati gli obiettivi previsti dalla Variante. Nelle 
ono invece considerati li i temi prioritari per la valutazione 

ambientale.  
Nella matrice si evidenziano gli effetti attesi significativi derivanti dal 
perseguimento degli obiettivi e degli intervento previsti da Variante, 
adottando i seguenti livelli di valutazione:  

Il confronto tra gli
portato ad assum
2010 come i pa

u
ri

L

rappresentaz
della matrice verr
colonne s

o r
g
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“effetto 
compa

ambientale atteso potenzialmente positivo o comunque 
tibile con  contesto ambientale di riferimento” 

 
 

 
 il

 

“effetto a
rendon
 

mbientale atteso potenzialmente negativo”, per cui si 
o nece rie opp rtune mi re di mi azione 

 

ssa o su tig

 

“effetto ambientale atteso incerto”
positivi,
reali

, l’intervento potrebbe avere effetti 
 negat i o neutr a seconda delle modalità con cui viene 

zzato l’int vento 
 

iv
er

i 

- “effetto nullo”,  i due obiettivi non sono confrontabili19

 
 
   
Di seguito si analizzano gli effetti potenziali tramite matrice a doppia entrata 

gli aspetti trattati dal PRAA. 

                        

degli obiettivi su
 
 

                    
on sono conteggiati nella successiva verifica tabellare. 19 Gli effetti nulli n
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010 
 

Cambiamenti climatici Difesa del suolo Ambiente e salute Uso sostenibile delle risorse 
naturali e gestione dei rifiuti 

Obiettivi generali 
VAR PRG 

Ridurre le 
emissioni di gas 

serra 

Razionalizzare e 
ridurre i consumi 

energetici 

Aumentare la 
percentuale di 

energia 
proveniente da 
fonti rinnovabili 

Mantenimento e 
recupero 

dell’equilibrio 
idrogeologico 

Ridurre la 
percentuale di 
popolazione 

esposta 
all’inquinamento 

atmosferico 

Ridurre la 
percentuale di 
popolazione 

esposta 
all’inquinamento 

acustico, 
elettromagnetico e 

alle radiazioni 
ionizzanti 

a 
produzione totale 
di rifiuti, migliorare 

il sistema di 
lta

diminuire la 
percentuale 
conferita in 
discarica 

telare la qualità 
delle acque interne 

e 

Ridurre l

racco  e 

Tu

e promuovere un 
uso sostenibile 

delle risors

O1- Sviluppare 
l’occupazione, soprattutto 
femminile, nel settore 
terziario: commercio, 
turismo, cultura, ambito 
sociale  
 

- - - - - - - - 

O2- Sviluppare l’offerta 
turistica in termini di 
strutture ricettive 
qualificate, servizi, eventi 
e professionalità 
 

- 

 

- - - - 

 

- 

O3- Recuperare e 
valorizzare i beni 
ambientali, paesaggistici e 
storico – architettonici 
della città di Massa 
 

- - - - 

   

- 
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O4- Mi
l’acces
di beni
archite
interes
 

gliorare 
sibilità e la fruizione 
 storico – 
ttonici e di aree di 
se paesaggistico    

- - 

 

- - - 

O5- Fa
della p
immigr
 

- - 
vorire l’integrazione 
opolazione 
ata 

- - - - - - 

O6- Re
riadatt
porzion
stato d
trovan
all’inter
storico 
 

cuperare e 
are funzionalmente 
i di territorio in 
i degrado che si 
o a ridosso o 
no del centro 

- - 

  

- - - - 

O7- Cr
insedia
dall’util
sosten
 

- 

   

eare nuove polarità 
tive caratterizzate 
izzo di edilizia 
ibile    

- - 
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r

f
 

- - 

O8- Recup
iqualificar

e spazi da
unzioni so

erare e 
e edifici esiste
 destinarsi a 
ciali 

nti - - - - - - 

O9- Riqua
ontesto a
ociale dei

lificazione del
mbientale e 
 luoghi  

 
- c

s
 

- - 
   

- 

 

O10- Recu
alorizzare

del passat

della città 

perare e 
 tutte le tracc

o che hanno 
marcato l’identità storica 

v

 

-  -  
e 

- - - - - -

O11- Integ
uristiche i
istema te

ntegrato 

rare le risorse
n un’ottica di 
rritoriale 

 

-
t
s
i
 

- -   -   - - - - 

O12- Riqu
piccolo co
icinato qu

urbano 

alificare il 
mmercio di 
ale luogo v

essenziale per lo sviluppo 

 

 - -   -  --- - - 
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O13- Ampliare l’offerta 
commerciale di prodotti 
tipici locali e promuovere 
lo sviluppo della filiera 
corta 
 

- - - - - - - - 

O14- Ridurre il traffico 
veicolare, migliorare la 
viabilità interna della città 
e potenziare l’offerta di 
parcheggi pubblici 

 
  

- - 

  

- - 

O15- Promuovere 
interventi di nuova 
edificazione, 
ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche 
costruttive che si basano 
sui principi della 
bioedilizia, del risparmio 
energetico e improntati a 
criteri di sostenibilità 

 

   
- 

   
- 

O16- Promuovere la 
salvaguardia ed il 
risparmio delle risorse 
naturali e ambientali 

 
        

O17- Riqualificare ed 
espandere il Centro 
commerciale naturale 
 

- - - - - - - - 
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O18- Au
di spazi 
destinar
condivis
cittadina
degli anz
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delle ass
attravers
tecniche
compen
perequa

 

mentare l’offe
ed aree da 
e all’utilizzo 
o dalla 
nza, dei giova
iani, della 

one immigrat
ociazioni anc
o l’utilizzo di 
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ni, 
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he 
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4.5 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente è qui sviluppata 
attraverso una valutazione quantitativa e eg ambi
Le valutazioni quantitative sono calcolate come espressioni matematiche di 
ingegneria sanitaria, partendo dai singoli dati numerici di progetto. 
Utilizzando poi lo strumento dell’analisi matriciale, si individuano le relazioni 
causa-effetto delle previsioni con gli obiettivi specifici assunti come parametri 
di valutazione, esprimendo anche un giudizio qualitativo sulle caratteristiche 
dell’effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente 
positivo, effetto ince trav  di esperti. 
Il criterio base seguito nel considerare l'ambito di influenza potenziale delle 
azioni è funzione delle correlazioni tra le caratteristiche generali dell'area di 
inserimento e le potenziali tipologie di interazioni ambientali connesse con la 
realizzazione e l'esercizio degli interventi. 
 
4.5.1 Valutazione q
A livello ambientale possibili effetti significativi potrebbero derivare dalle 
funzioni previste dal Piano complesso nell’area. Sapendo che tale piano 
introduce funzioni residenziali e di servizio per la cittadinanza, escludendo a 
priori la funzione industriale, si procederà con una analisi di massima dei 
valori ambientali d’i
 
Si precisa che il presente paragrafo sulle attività di valutazione stima 
esclusivamente gli impatti delle attività residenziali. Per il resto delle 
destinazioni (servizi, commerciale) è necessario rimandare la valutazione di 
impatto ad una più precisa caratterizzazione delle volumetrie e delle relative 
risorse necessarie al loro “funzionamento”, dal momento che dette volumetrie 
potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto all’attività svolta al loro 
interno
 
Da un punto di vista localizzativo, è possibile ricollegare le quantità 
edificatorie a precis  centro della città di Massa.  
Le quantità volumetriche e le localizzazioni delle opere sono riportate a 
seguito: 
 

qualitativa d li effetti entali.  

rto), formulato at erso il giudizio

uantitativa 

mpatto. 

. 

e aree interne al
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n sistema composto da tabelle, in ognuna delle quali è presente una 
previsione degli effe scuna area di intervento.  
E’ importante premettere che le funzioni residenziali, a fini di semplificazione, 
sono state intese come generatrici di pressioni costanti su tutto l’arco 
dell’anno. 
 
La stima delle riso ta pon do per il calcolo le seguenti 
costanti ambientali:

• La stima del itanti insediabili nelle funzioni residenziali 
è stata eseguita in misura di 1 abitante ogni 100 m ostruz

• Il numero de quivalenti (BOD5 da D.L. 152/06) ai fini della 
verifica del carico depurativo è stato computato nella misura di 1 ab. 
eq. per ogni abitante insediabile. 

• Fabbisogno nuto corre a una s basata n 
consumo di 228 lt/ab/giorno20

termini di mc/anno. (ogni residente ha perciò un fabbisogno teorico di 
150 lt/g x 30gg = 6,8 mc/mese; per ogni presenza si moltiplica il dato 
base per i mesi del periodo considerato).  

• Afflussi fognari teorici: (((ab-pl x 228 lt/giorno x 0,8) / 86400) x 2,25), 
con coefficiente maggiorativo di 2,25, applicato al termine di lt/sec 
totale diminuito del 20%. 

• Rifiuti solidi urbani: riprendendo le rilevazioni ARRR e i dati calcolati 
nella presente relazione, si è considerata una produzione teorica pari 
a 895,6 Kg/ab /anno (74,6 Kg/ab/mese).  

• Consumo elettrico: si stima una potenza elettrica di fornitura pari a 3 
kW per alloggio. Un alloggio si intende pari a 2,5 abitanti. 

• N. veicoli aggiuntivi: n. abitanti insediabili x 0,800221. 
 
A seguito sono riportati i risultati dell’analisi, sia in forma tabellare che in 
forma grafica. 
 

                                           

u
tti ambientali per cia

rse è stata effettua
  
 numero degli ab

en

c di c ione.  
gli abitanti e

idrico: si è rite tt tima  su u
, per poi pervenire al consumo totale in 

 
20 Si è ritenuto corretto un consumo pari a 228 lt/ab./giorno, in linea con le medie regionali di 
consumo. 
21 Il dato riportato da rapporto ACI redatto nel 2007 riferisce un totale di 80,02 mezzi ogni 
100 abitanti. Di essi la percentuale di auto è pari al 72,1%. 
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AREE DI PROGETTO IMPATTO SULLE RISORSE 

Rifiuti solidi urbani 

n NOME VOLUME mc 

n. abitanti 
insediabili = ab. 

equivalenti         
(1 ab. ogni 100 mc)

n. unità 
abitative      

(1 ogni 2,5 
ab.) 

Fabbisogno 
idrico        

mc/giorno 

Afflussi 
fognari 

mc/giorno 
Produzioni 
Giornaliere 
kg/giorno 

Produzioni 
Annuali      
t/anno 

Potenza 
installata     

kW 

Veicoli 
aggiuntivi 

stimati 

1 R1.b 3311,0 33 13 7,33 13,189 78,83 28,78 38,56 26 

2 R4 1806,53 18 7 4,12 7,414 44,31 16,18 21,68 14 

3 R5 3235,75 32 13 7,38 13,280 79,37 28,98 38,83 26 

4 R9 18550,00 186 74 42,29 76,129 455,03 166,13 222,60 148 

5 R10 5953,00 60 24 13,57 24,431 146,03 53,32 71,44 48 

6 R11 2710,00 27 11 6,18 11,122 66,48 24,27 32,52 22 

TOTALE 356 142 53,20 95,766 80,87 145,565 425,63 284 
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Ripartizione degli impatti per area
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4.5.2 Valutazione qualitativa 
La valutazione ha inizio dall’individuazione degli obiettivi generali e specifici e 
delle azioni individuando, in relazione agli obiettivi di protezione ambientale 
assunti e ai relativi indicatori, gli effetti ambientali significativi. Una volta 
identificata la filiera, si procede alla valutazione: in generale, gli effetti 
significativi devono essere valutati su una scala territoriale adeguata e 
confrontati con opportune soglie basate su standard di tolleranza dei sistemi 
ambientali o standard di capacità dei servizi.  
E’ evidente come, nella fase di definizione degli effetti ambientali, per alcuni 
aspetti prevalga una certa discrezionalità: talvolta l’individuazione degli effetti 
ambientali può risultare complessa e certamente non esaustiva, per altri casi 
sono ormai disponibili metodi abbastanza condivisi e consolidati. A tal 
proposito l’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale 
di determinati piani e programmi fornisce alcuni criteri di valutazione della 
significatività degli effetti, indicando che si tenga conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 
 
− probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,  
− carattere cumulativo degli effetti,  
− rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),  
− entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e 
popolazione potenzialmente interessate),  
− valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa 
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del 
superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo 
intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale.  
 
Un altro aspetto che può risultare utile ai fine della valutazione è la 
definizione di standard di riferimento (uno standard di riferimento, può essere 
definito o come un livello qualitativo o quantitativo, o come un insieme di 
criteri, mediante i quali può essere determinata la rilevanza di un dato effetto 
ambientale), sulla base dei quali effettuare la valutazione degli effetti: la 
definizione di standard di riferimento deve fornire chiare indicazioni con cui 
effettuare in modo consistente ed efficace la valutazione. E’ tuttavia difficile 
definire in modo univoco delle soglie di riferimento generali per ogni effetto 
ritenuto significativo; inoltre, è utile sottolineare come sia comunque 
opportuno mantenere una certa elasticità nei confronti dei termini di 
riferimento, in quanto in taluni casi le soglie non presentano il carattere di 
efficacia richiesto.  
 
I possibili riferimenti utili per la definizione degli standard ambientali per la 
valutazione sono riportati nello schema seguente: 
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L’analisi è eseguita secondo le linee enunciate al paragrafo precedente. 
  
Nella matrice si evidenziano gli effetti attesi significativi derivanti dal 
perseguimento degli obiettivi e degli intervento previsti dal PA, adottando i 
seguenti livelli di valutazione:  
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“effetto ambientale atteso potenzialmente positivo o comunque 
compatibile con il contesto ambientale di riferimento” 
 
 

 

“effetto ambientale atteso potenzialmente negativo”, per cui si 
rendono necessarie opportune misure di mitigazione 
 
 

 

“effetto ambientale atteso incerto”, l’intervento potrebbe avere effetti 
positivi, negativi o neutri a seconda delle modalità con cui viene 
realizzato l’intervento 
 

- “effetto nullo”,  i due obiettivi non sono confrontabili 
 

 
 
Di seguito si analizzano gli effetti potenziali tramite matrice a doppia entrata 
degli obiettivi della Variante sulle risorse. 
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RISORSE 
 

Obiettivi generali 
VAR PRG 

Sistema 
delle 

acque 
Suolo Energia Rifiuti Aria Rumore 

O1- Sviluppare 
l’occupazione, soprattutto 
femminile, nel settore 
terziario: commercio, 
turismo, cultura, ambito 
sociale  
 

- - - - - - 

O2- Sviluppare l’offerta 
turistica in termini di 
strutture ricettive 
qualificate, servizi, eventi 
e professionalità 
 

- - 

  

- 

 

O3- Recuperare e 
valorizzare i beni 
ambientali, paesaggistici e 
storico – architettonici 
della città di Massa 

 

- 

 

- 

 

- 

O4- Migliorare 
l’accessibilità e la fruizione 
di beni storico – 
architettonici e di aree di 
interesse paesaggistico  

- 

 

- - - 

 

O5- Favorire l’integrazione 
della popolazione 
immigrata 

- - - - - - 

O6- Recuperare e 
riadattare funzionalmente 
porzioni di territorio in 
stato di degrado che si 
trovano a ridosso o 
all’interno del centro 
storico 
 

- 

  

- 

  

O7- Creare nuove polarità 
insediative caratterizzate 
dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile  
 

- 

    

- 

O8- Recuperare e 
riqualificare edifici esistenti 
e spazi da destinarsi a 
funzioni sociali 

- 
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O9- Riqualificazione del 
contesto ambientale e 
sociale dei luoghi  
       

O10- Recuperare e 
valorizzare tutte le tracce 
del passato che hanno 
marcato l’identità storica 
della città 
 

- - - - - - 

O11- Integrare le risorse 
turistiche in un’ottica di 
sistema territoriale 
integrato 
 

- - 

  

- - 

O12- Riqualificare il 
piccolo commercio di 
vicinato quale luogo 
essenziale per lo sviluppo 
urbano 
 

- - - - - - 

O13- Ampliare l’offerta 
commerciale di prodotti 
tipici locali e promuovere 
lo sviluppo della filiera 
corta 
 

- - - - - - 

O14- Ridurre il traffico 
veicolare, migliorare la 
viabilità interna della città 
e potenziare l’offerta di 
parcheggi pubblici 

 

- - 
 

- 
  

O15- Promuovere 
interventi di nuova 
edificazione, 
ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche 
costruttive che si basano 
sui principi della 
bioedilizia, del risparmio 
energetico e improntati a 
criteri di sostenibilità 

 

- 
     

O16- Promuovere la 
salvaguardia ed il 
risparmio delle risorse 
naturali e ambientali 

 
      

O17- Riqualificare ed 
espandere il Centro 
commerciale naturale 
 

- - 
  

- - 

O18- Aumentare l’offerta 
di spazi ed aree da 
destinare all’utilizzo 
condiviso dalla 
cittadinanza, dei giovani, 
degli anziani, della 
popolazione immigrata e 
delle associazioni anche 
attraverso l’utilizzo di 

- 
   

- 
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tecniche di 
compensazione / 
perequazione. 
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Sistema 
delle 

acque 
Suolo Energia Rifiuti Aria Rumore TOTALE 

 
3 4 5 1 5 4 19 

 
0 3 7 7 3 5 25 

 
0 0 0 1 0 0 1 

 
 

Analisi impatto sulle risorse

0

1
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3

4

5
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7

8

Sistema delle
acque

Suolo Energia Rifiuti Aria Rumore

Positivo

Incerto

Negativo
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4.6 MISURE DI MITIGAZIONE  
Si raccomanda che, in fase di implementazione e di attuazione degli 
interventi di trasformazione previsti dalla Variante a PRG, ci si allinei alle 
misure di mitigazione riportate in seguito e suddivisi per Sistemi di Risorse.  

 
SISTEMA ARIA 

• Prevedere l’implementazione del sistema di monitoraggio della qualità 
dell’aria nel centro cittadino, attraverso il rilevamento in centraline di ulteriori 
inquinanti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 60/02. 

 
 

SISTEMA ACQUE 

Prelievi, consumi e fabbisogni 

UDirettive, prescrizioni, vincoli alla trasformabilità 

• Promuovere l’adozione di sistemi di approvvigionamento che consentano 
di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai sensi dell’art. 98 del D.L. 
152/06. A tal fine si raccomanda di inserire in tutte le progettazioni adeguate 
opere per il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici e irrigui. 

• Progettare impianti dotati di sistemi di contabilità che consentano 
l’acquisizione di una maggiore conoscenza dei consumi idrici (soprattutto 
privati), con particolare riferimento ai settori residenziale e commerciale.  

• Attuare monitoraggi volti ad un maggiore controllo del livello di 
sfruttamento della risorsa idrica con particolare riferimento agli emungimenti 
da falda sotto suolo tramite pozzi. 

Acque reflue e depurazione 

UDirettive, prescrizioni, vincoli alla trasformabilità 

• Prevedere, nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione, 
sistemi di fognatura separata. Si dovranno realizzare fognature e condotte a 
tenuta e impermeabilizzare tutte le vasche interrate tramite doppia guaina 
impermeabile in modo da evitare sversamenti e contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee. 

• Sono da ritenersi non ammissibili le trasformazioni che prevedano la 
realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettabili alla fognatura 
pubblica e/o non avviabili a depurazione. Le trasformazioni che prevedano 
l’allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria dovranno essere 
sottoposte alla preventiva verifica della compatibilità del maggior carico 
indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente: 
l’immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di 
depurazione va condizionato all’adeguamento tecnico e dimensionale dello 
stesso o all’individuazione di una soluzione depurativa alternativa. 
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• Attuare le più vigenti disposizioni normative relative all’obbligo di 
autorizzazione allo scarico di reflui o assimilabili non recapitanti in pubblica 
fognatura (Dlgs 152/06, L.R. 20/06, D.P.G.R.T. n. 28/R del 23/05/03). 

 
 
 
 
 

SISTEMA ENERGIA 

UDirettive, prescrizioni, vincoli alla trasformabilità 

• Posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della 
luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

• Utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di 
ottimizzare le soluzioni progettuali per ottenere un risparmio di almeno il 50% 
di energia per ogni alloggio rispetto alle costruzioni tradizionali.  

• Subordinare qualunque trasformazione che comporti un incremento dei 
consumi all’adozione di idonee misure di contenimento sia di carattere 
gestionale che impiantistico-strutturale.  

• Redigere uno studio di fattibilità per innalzare i livelli di razionalizzazione 
di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati (Allegato III PIER Regione Toscana e "Linee Guida per la 
progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione 
esterna" di cui alla Delibera di Giunta Regionale 27 settembre 2004 n. 962). 

• Per ciò che concerne le nuove zone commerciali e di servizio, esse 
dovranno tendere verso una propria autonomia energetica e, possibilmente, 
diventare anche produttrici di risorsa stessa. 

• Effettuare uno studio di fattibilità per l’utilizzo di impianti termici a bassa 
entalpia in tutti i nuovi edifici. 

 
 

SISTEMA RIFIUTI 

UDirettive, prescrizioni, vincoli alla trasformabilità 

• La realizzazione delle funzioni, con particolare riguardo a quelle a 
carattere commerciale e residenziale, dovrà essere effettuata tenendo conto 
delle esigenze di raccolta differenziata. La strutturazione del servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani e speciali dovrà essere verificata ed eventualmente 
implementata per far fronte ai nuovi carichi. 

• La progettazione degli interventi di recupero o di realizzazione di nuovi 
insediamenti e/o di infrastrutture dovrà prevedere l’individuazione di idonei 
spazi per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata. 

• Nell’ambito della progettazione e realizzazione degli interventi di 
trasformazione dovrà essere valutata la possibilità di separare e reimpiegare 



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

 205

in situ i materiali di rifiuto derivanti dalla cantierizzazione edile previo idoneo 
trattamento così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06). 

 
 
 
 

SISTEMA RUMORE 

UDirettive, prescrizioni, vincoli alla trasformabilità 

• Le principali trasformazioni riguardanti il sistema viario dovranno essere 
sottoposte alla preventiva valutazione dell’impatto relativo alle immissioni 
acustiche attraverso l’analisi complessiva dei flussi di traffico e prevedendo 
opportune misure di mitigazione. 

• L’attività di realizzazione delle opere stradali e di stazionamento veicoli 
dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione del grado di esposizione 
all’inquinamento acustico prevedendo, se del caso, opportune misure di 
mitigazione e garantendo l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. 

 
  

SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 

UDirettive, prescrizioni, vincoli alla trasformabilità 

• Prevedere un sistema finalizzato al monitoraggio delle risorse idriche 
sotterranee e della loro qualità e quantità, con punti di prelievo localizzati 
presso le zone più densamente abitate. 

• Gli interventi per ampliamento o nuova allocazione di attività 
potenzialmente impattanti, dovranno essere subordinate alla verifica di 
compatibilità idrogeologica in base alle caratteristiche di vulnerabilità locali. 

• Il recupero e/o la riqualificazione delle aree produttive dismesse dovrà 
essere subordinato a preliminari idonee verifiche ambientali, volte ad 
accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi e a 
valutare la necessità di interventi di messa in sicurezza o bonifica 
ambientale. (D.Lgs. 152/06). 

• In fase esecutiva delle opere si dovranno realizzare opportune indagini 
geognostiche e geofisiche in ottemperanza alla normativa sismica vigente. 
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4.7 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
Il Decreto Legge 4/2008, all’art. 18, conferisce un ruolo rilevante al processo 
di “valutazione continua” del piano in oggetto. L’articolo 18 cita infatti: 
 
“1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente 
derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune 
misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali. 
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle 
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle 
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata 
informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità 
procedente e delle Agenzie interessate. 
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel 
caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre 
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o 
programmazione.” 
 
Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l’efficacia 
degli obiettivi al fine di proporre azioni correttive, e permettere quindi ai 
decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del 
territorio. In una logica di piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa 
necessaria per poter essere in grado di anticipare e governare le 
trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Il monitoraggio non ha 
solo intenti tecnici, ma presenta grande importanza per le informazioni che 
può fornire all’Amministrazione Provinciale e per la comunicazione ad un 
pubblico più vasto anche di non addetti ai lavori sulle dinamiche territoriali.  
Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale 
finalizzato al reperimento del puro dato numerico, ma più che altro come 
supporto tecnico per la stima degli aspetti gestionali del piano.  
La fase di monitoraggio ed analisi ex-post deve pertanto tradursi in un  
momento periodico di riflessione in cui la presentazione e il riscontro dei dati 
accrescano gradualmente la consapevolezza dei ruoli e delle competenze. 
Tutto ciò perché la condivisione delle interpretazioni dei risultati rilevati e 
delle criticità riscontrate risultano fondamentali per gli organi di pianificazione 
al fine di aggiornare ed eventualmente modificare le scelte contenute nel 
piano. 
Al fine di poter meglio svolgere la pratica di studio e di rielaborazione, 
nonché la fase di partecipazione pubblica, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 
18 comma 3 del D.L. 4/08, i dati reperiti dovranno essere resi pubblici.  
Il monitoraggio dovrà avvenire tramite coordinamento fra i settori comunali, 
dal momento che gli effetti delle azioni interessano anche campi diversi da 
quelli urbanistico-edilizi. 
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Gli indicatori 
L’indicatore è un parametro che permette di avere una sintetica 
rappresentazione di un fenomeno complesso. Un indicatore deve essere 
facilmente rilevabile, basarsi su una metodologia nota e ben codificata, in 
modo che chiunque rilevi il dato, a parità di condizioni, ottenga lo stesso 
risultato.  
Gli indicatori, quindi, devono essere semplici, efficaci, ripetibili e confrontabili, 
devono, soprattutto, dare delle conformazioni che possano essere collegate 
tra loro. Gli indicatori da utilizzare dovrebbero essereTP

22
PT: 

• confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli 
reperiti negli anni precedenti; 

• diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare 
raffronti con realtà territoriali differenti anche al di fuori della Provincia ed 
è quindi necessario che un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli 
più diffusi ed utilizzati in ambito nazionale ed europeo; 

• significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più 
completa e significativa delle informazioni che si intende monitorare; 

• rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme 
delle informazioni che si intende monitorare anche se prende in 
considerazione dei campioni delle realtà esaminate.  

• facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella 
misura dell'indicatore è una garanzia della sua continuità temporale 
anche se può andare a detrimento della raffinatezza dell'informazione 
fornita. 

Ciò che è difficile, in un piano di monitoraggio, è proprio scegliere, tra tutti, gli 
indicatori più rappresentativi. Sarà comunque l’esperienza e il poter 
approfondire le tematiche e le criticità evidenziate dagli studi che permetterà, 
nel tempo, di selezionare gli indicatori e i sistemi di rilevazione più idonei. 
 
Si propongono, in via indicativa, i seguenti indicatori. 
 

RISORSA INDICATORE DI 
RIFERIMENTO 

UNITA’ DI 
MISURA 

FONTE 
DATI 

LIVELLO 
TERRITORIALE

Consumo di suolo: 
saturazione. 
Area urbanizzata soggetta a 
completamento, 
insediamento di nuove 
destinazioni, periodizzazione

Mq, ha 
% 

Provincia, 
Comune 

 

comunale 

Consumo di suolo: crescita 
urbana. 
Nuova superficie edificata su 
suoli non urbanizzati 

mq / anno 

Comune comunale 

Recupero di aree degradate.
Ristruttuarzioni urbanistiche, 
ripristini ambientali 

mq / anno 
Comune comunale 

Qualità del patrimonio 
abitativo esistente. 

n. abitazioni, 
occupate e non 
% occupazione 

ISTAT  comunale 

Sistema insediativo 
Risorsa urbana consolidata 

Dotazione di servizi. 
Standard urbanistici mq/abitante Comune comunale 

                                            
TP

22
PT Secondo la definizione presente nel Rapporto Ambientale 2008 della Provincia di Alessandria a pag. 

77, a cura della Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici, Responsabile del 
procedimento: Dott. C. Coffano 
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 Accessibilità delle aree verdi 
e dei servizi locali. 
Percentuale della 
popolazione che risiede 
entro 300-500 metri da aree 
di verde, da attrezzature 
scolastiche di base, da 
servizi locali e da capisaldi 
del trasporto pubblico 

n e % abitanti 

Comune 
 

comunale 

Zone a traffico limitato. 
Estensione delle zone a 
traffico limitato 

mq e mq/abitante 
Comune comunale 

Domanda di mobilità. 
pendolarismo casa-lavoro 

n e % per tipologia 
mezzo e per origine 

-destinazione 

ISTAT - 
comune 

comunale 

Flussi di traffico. 
Numero di veicoli rilevati per 
sezione stradale 

n veicoli 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Incidentalità stradale 
Tasso di incidentalità, indici 
di lesività e mortalità 

n incidenti/1000 
autovetture 
n feriti/1000 

incidenti 
n morti/1000 

incidenti 

Polizia 
Municipale - 

ACI - ISTAT - 
Comune 

comunale 

Domanda di trasporto 
pubblico.  
Passeggeri trasportati dal 
servizio di trasporto pubblico 
in rapporto alla popolazione 
residente 

passeggeri/ab/anno

Aziende 
trasporto 
pubblico 

comunale 

Consistenza del sistema 
delle piste ciclabili a livello 
territoriale comunale 

metri pista / ab 
Comune comunale 

Accessibilità del trasporto 
pubblico. 
Rapporto tra abitanti 
residenti e numero di servizi 
di trasporto pubblico di base 
o parcheggi pubblici 

% (n abitanti/n 
punti accesso) 

Provincia, 
Comune 

 

comunale 

Sistema mobilità 

Trasporto di merci. 
Quantità annua di merci 
trasportate su strada nel 
comune di Massa 

t/anno 

Regione, 
Provincia 

provinciale 

Monitoraggio della qualità 
dell'aria. 
Numero e densità delle 
centraline rispetto al 
territorio e alla popolazione 

Numero, 
numero/kmq, 
numero/ab 

ARPAT comunale 

Inquinamento atmosferico. 
Livelli degli inquinanti 
atmosferici (NOx, SO2, O3, 
CO, PM10, Benzene, 
Piombo) 

concentrazioni 
medie annue e n. 
superamenti valori 

limite 

ARPAT 
comune 

comunale 

ARIA 

Popolazione esposta a 
inquinamento atmosferico. 
Percentuale della 
popolazione esposta a livelli 
di inquinamento atmosferico 
superiori ai valori limite 

Restituisce la 
classificazione dei 

comuni redatta ogni 
tre anni dalla 

Regione Toscana 

Regione Comunale 

Qualità acque dolci 
superficiali. 
Stato qualità ecologica 
ossigeno, stato trofico e 
batteriologico  

N. indice 

ARPAT - 
SIRA 

comunale 

Qualità delle acque dolci 
sotterranee. Indici dello stato 
quantitativo, stato chimico e 
dello stato ambientale  

N. indice 

ARPAT - 
SIRA 

comunale 

ACQUA 

Qualità delle acque ad uso 
potabile.  
Qualità acque derivate per la 
potabilizzazione  

n punti di 
derivazione/classe 

di qualità 

USL-AATO-
ARPAT-
Gestori  comunale 



Comune di Massa 
Variante a P.R.G. - Relazione di Valutazione 

 
 

 209

Copertura del servizio idrico.
Percentuale di popolazione 
servita da acquedotto 

% 
AATO, 
Gestori  

comunale 

Prelievi idrici. 
Metri cubi di acqua prelevata 
per fonte e per uso metri cubi/anno 

AATO-
Gestori-

Provincia 
(demanio 

idrico) 

comunale 

Erogazione idrica. 
Consumi idrici domestici e 
non domestici (industriali, 
agricoli, terziari) 

metri cubi/anno 

AATO, 
gestori, 

Provincia 
(demanio 

idrico) 

comunale 

Dispersione di rete 
Differenza tra l'acqua 
immessa in rete e quella 
consumata 

metri cubi/anno, % 

AATO, 
gestore  comunale 

 

Capacità di depurazione. 
% abitanti allacciati agli 
impianti di depurazione, 
giorni di funzionamento degli 
impianti e capacità di 
abbattimento COD 

%, N., mg/l 

AATO-
Gestori  

comunale 

Siti da bonificare. 
Numero di siti da bonificare 
e stato di attuazione degli 
interventi di bonifica 

N, stato attuazione 

Provincia comunale 

Uso del suolo 
Percentuale di superficie 
territoriale per classi di 
utilizzazione 

% 

Provincia, 
Comune 

 

comunale 

SUOLO 

Rischio idrogeologico. 
Estensione della superficie a 
rischio idrogeologico 
(idraulico e geomorfologico) 
per classe di rischio 

ha, % 

Regione 
(PAI), 

Autorità 
bacino 

comunale 

ENERGIA 
Energia rinnovabile. 
Produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

MWh/anno 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Rifiuti urbani. 
Produzione di rifiuti urbani, 
totali e pro capite 

ton e kg/ab/anno 
ARRR comunale 

RIFIUTI Raccolta differenziata. 
Percentuale di raccolta 
differenziata (frazioni 
recuperabili) sul totale dei 
rifiuti prodotti 

% 

ARRR comunale 

Inquinamento acustico. 
Numero di superamenti dei 
limiti della normativa 

N 
ARPAT comunale 

Rumore da attività 
temporanee 
Autorizzazioni rilasciate per 
attività temporanee per 
tipologia (per abitante e per 
100 kmq di superficie 
comunale) 

N 

Comune comunale 

RUMORE 

Richieste di intervento 
legate a disturbi da rumore 
per tipologia per abitante 

N 
ARPAT, ASL comunale 

Inquinamento 
elettromagnetico  
Superamenti dei limiti  

N 
ARPAT comunale 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO Sorgenti di inquinamento 

elettromagnetico. N, n/kmq 

ARPAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

ECONOMIA E 
INDUSTRIA 

Sistema commerciale 
cittadino 
Numero di esercizi 
commerciali per abitante 

N/ab. 

CCIAA, 
IRPET 

comunale 
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Vocazione artigiana. 
Rapporto tra imprese 
artigiane e il totale delle 
imprese registrate 

Imprese 
artigiane/imprese 

registrate*100 

CCIAA, 
IRPET 

comunale  

Esercizi commerciali. 
Numero di esercizi 
commerciali per tipologia 

N 
CCIAA, 
IRPET 

comunale 

Popolazione residente. 
Andamento della 
popolazione residente N abitanti 

ISTAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Indice di vecchiaia 
Rapporto tra popolazione 
anziana e popolazione 
giovane 

rapporto tra 
popolazione >65 

anni e popolazione 
<=14 

ISTAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Indice di dipendenza. 
Rapporto tra popolazione 
non attiva e popolazione 
attiva 

rapporto tra 
popolazione non 

attiva (<=14 anni e 
>65) e popolazione 

attiva (compresa 
tra 14 e 65 anni) 

ISTAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Natalità, mortalità. 

- 

ISTAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Nuclei familiari. 

N 

ISTAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Immigrazione. 
Presenza di immigrati per 
provenienza,  percentuale 
rispetto alla popolazione 
residente 

N e % 

ISTAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

POPOLAZIONE 

Popolazione in aree rurali. 
Andamento popolazione 
nelle aree agricole e rurali e 
percentuale rispetto alla 
popolazione residente 

N e % 

ISTAT, 
Regione, 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Dotazione di servizi. 
Dotazione di servizi di base 
e di livello superiore 

N e tipologia 
Provincia, 
Comune 

comunale 

Disponibilità di asili nido. 
Numero di posti in asili nido 
sul totale dei richiedenti 

N, % 
Regione provinciale 

SERVIZI: DISPONIBILITA' 
E ACCESSIBILITA' 

Percentuale di nuclei 
familiari che fanno 
affidamento sulla sicurezza 
sociale. 

% 

Provincia, 
Comune, 

ASL 

comunale 

Criminalità. 
Numero totale di crimini 
denunciati per 1000 
residenti/anno 

N crimini/1000 
ab/anno 

ISTAT, 
Regione  

provinciale 

SICUREZZA 
Criminalità minorile. 
Numero minorenni 
denunciati ogni 1000 
minorenni 

N minorenni 
denunciati/1000 
minorenni/anno 

ISTAT, 
Regione 

provinciale 

Mortalità e morbosità. 
Tassi di mortalità e 
incidenza patologie (eccessi 
di mortalità e morbosità) per 
tutte le cause e per fasce di 
popolazione e aree 
geografiche 

tasso per 100.000 

Regione provinciale 

SALUTE 

Aspettativa di vita. 
Aspettativa di vita in salute, 
alla nascita e a 65 anni, per 
genere 

anni 

Regione provinciale 
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Popolazione esposta a 
inquinamento atmosferico. 
Popolazione esposta a livelli 
di inquinamento atmosferico 
superiori ai valori limite 

N abitanti, % su 
popolazione 

residente 

ARPAT comunale 

Popolazione esposta a 
inquinamento acustico. 
Popolazione esposta a livelli 
di rumore causa di disturbo 
alle normali attività umane e 
al sonno in conformità alle 
indicazioni della Comunità 
europea suddivisa per 
tipologia di sorgente 

% 

ARPAT comunale 

Popolazione esposta a 
inquinamento 
elettromagnetico. 
Esposizioni dovute agli 
elettrodotti 

% 

ARPAT comunale 

 

Popolazione esposta a 
inquinamento 
elettromagnetico. 
Esposizioni dovute alle SRB 

% 

ARPAT comunale 

 
 



Ambiti di riferimento degli effetti
A
T
S

Su
EcEconomico

Ambientale
Territoriale
Sociale
Salute umana

Allegato n.1 - Quadro Logico della Variante al PRGC del Comune di Massa

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI SPECIFICI

1) Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
naturale e culturale presente sul territorio

2) Realizzazione di infrastrutture per il turismo e per lo 
sviluppo economico

Recuperare alla vita economica, sociale e culturale della
due città – Massa e Carrara – parti urbane marginali o 
disaggregate attraverso la conservazione, il recupero, la 
valorizzazione e il riuso di spazi e manufatti esistenti

3) Erogazione di servizi per la collettività

AZIONI

M1 -  Riqualificazione percorsi escursionistici fra Carrara
La Foce e Massa

M2a -  Valorizzazione architettonica e miglioramento 
accessibilità e fruibilità al Castello Malaspina (tra cui la 
creazione di un percorso di risalita meccanizzato tra il 
centro storico e il Castello) (R13)

M3 -  Completamento del restauro della chiesa di Santa 
Chiara e del Convento del Carmine e allestimento 
dell'archivio diocesano e di un laboratorio di restauro

M4 -  Valorizzazione dei percorsi collinari

M5a -  Recupero e riqualificazione del Mercato 
Ortofrutticolo di Via Bastione (R12)

M6 -  Pedonalizzazione, riqualificazione e valorizzazione 
storico-architettonica di P.zza degli Aranci

M7 -  Pedonalizzazione, riqualificazione e valorizzazione 
storico-architettonica di P.zza Mazzini (detta “P.zza 
Mercurio”)

M8 -  Recupero e valorizzazione storico culturale di 
Palazzo Bourdillon, in Piazza Mazzini, al fine di ampliare
la Biblioteca Civica

M9 -  Realizzazione di un centro sociale “La casa delle 
donne” presso il Palazzo Nizza, in Piazza Mazzini

M10 -  Rete wireless a servizio del turismo e commercio
accessibile dagli spazi pubblici centrali

M11 -  Riqualificazione tratto urbano della Via 
Francigena (con parziale pedonalizzazione)

M12a -  Recupero a parco pubblico dell'area del giardino
storico “Pomario Ducale” e ripavimentazione di via del 
Pomario - utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione (R1a)

M13a -  Realizzazione di un centro polifunzionale presso
area ex deposito C.A.T. -  “Casa delle Arti” -, presso il 
Pomario Ducale (R2)

M14 -  Realizzazione di galleria d'arte privata in area 
adiacente al Pomario Ducale (R3)

M15a -  Recupero e riuso di fabbricato industriale 
dismesso, sulla riva del fiume Frigido, per la 
realizzazione di un centro di aggregazione giovanile (“La 
Comune”) (R7)

M16 -  Realizzazione centro di aggregazione sociale 
presso la Parrocchia di San Martino, in località Borgo 
del Ponte, attraverso la ristrutturazione ed il recupero di 
edifici esistenti

M17a -  Riuso di un fabbricato dismesso presso l'ex 
Mattatoio Comunale per la realizzazione di un centro 
sociale per anziani (R10)

M18 -  Riuso e integrazione di fabbricati dismessi presso
l'ex Mattatoio Comunale per la costruzione di 30 alloggi 
ERP a canone moderato, di cui 22 di nuova costruzione 
e 8 di recupero (R10)

M20a -  Recupero di area industriale dismessa, in via 
dei Margini, a fini residenziali e commerciali 
(realizzazione di 4 palazzine), realizzazione di  parchegg
pubblici e privati e di spazi pubblici (R9)

M21 -  Recupero di edificio esistente per attività di Bed 
& Breakfast in località la Rocca (realizzazione di n. 7 
posti letto) (R14)

EFFETTI

E15- Qualificazione di percorsi turistici d'interesse 
provinciale e regionale (T, Ec)                                         

E13- Rafforzamento dell'immagine di Carrara e Massa 
nel panorama delle città toscane, attraverso la 
valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza 
per il territorio ( (T, Ec)                     

E16- Rivitalizzazione dei borghi storici attraverso 
l'introduzione di attività socio-culturali (S, Ec, T)

E17- Qualificazione paesaggistica di aree ambientali     
(T, A)                                                                           

E18- Riduzione dell'inquinamento atmosferico e 
acustico legati al traffico automobilistico attraverso la 
riduzione del traffico veicolare (A, Su)      

M2b -  Completamento degli interventi di recupero delle 
parti medievali e rinascimentali e predisposizione degli 
impianti necessari per eventi e usi fieristici nelle parti 
esterne

M5b -  Ampliamento dell'area mercatale, riqualificazione
degli spazi esterni, riorganizzazione dei parcheggi 
esistenti e realizzazione di un parcheggio interrato (R12)

M5c - Riuso di una parte del fabbricato del Mercato 
Ortofrutticolo come sala congressi (R12)

M12b -  Restauro architettonico dell’arco d’accesso al 
giardino storico "Pomario Ducale" (R1a)

M13b -  Rifunzionalizzazione del parcheggio e dei 
sistemi di ingresso ed uscita dei veicoli presso l'area ex 
deposito C.A.T. (R2)

M15c -  Riqualificazione delle aree esterne al fabbricato 
dismesso con creazione di viabilità pedonale, viabilità 
carrabile, zone di parcheggi ed aree a verde (R7)

M17b -  Riuso di un fabbricato dismesso presso l'ex 
Mattatoio Comunale per la realizzazione di un asilo nido 
(R10)

M19a - Completamento di isolato urbano nell'area della 
“Conca” attraverso la ricostruzione di un fabbricato da 
destinarsi ad attività commerciali al dettaglio e a 
residenze (R11)

M19b - Creazione di uno spazio pubblico e di aree verdi 
nello spazio in ampliamento a Piazza Guglielmi (R11)

M19c - Completamento di isolato urbano nell'area della 
“Conca” attraverso la realizzazione di parcheggi privati 
interrati (R11)

M20b -  Riuso di edificio ex-segheria RT Srl, presso 
Borgo Ducale, per la realizzazione del Museo 
multimediale della Memoria (R9)

OBIETTIVI DI DETTAGLIO

O1- Sviluppare l’occupazione, soprattutto femminile, nel
settore terziario: commercio, turismo, cultura, ambito 
sociale 

O2- Sviluppare l’offerta turistica in termini di strutture 
ricettive qualificate, servizi, eventi e professionalità

O3- Recuperare e valorizzare i beni ambientali, 
paesaggistici e storico – architettonici della città di 
Massa

O4- Migliorare l’accessibilità e la fruizione di beni storico
– architettonici e di aree di interesse paesaggistico 

O5- Favorire l’integrazione della popolazione immigrata

O6- Recuperare e riadattare funzionalmente porzioni di 
territorio in stato di degrado che si trovano a ridosso o 
all’interno del centro storico

O7- Creare nuove polarità insediative caratterizzate 
dall’utilizzo di edilizia sostenibile 

O8- Recuperare e riqualificare edifici esistenti e spazi da
destinarsi a funzioni sociali

O9- Riqualificazione del contesto ambientale e sociale 
dei luoghi 

O10- Recuperare e valorizzare tutte le tracce del 
passato che hanno marcato l’identità storica della città

O11- Integrare le risorse turistiche in un’ottica di sistema
territoriale integrato

O12- Riqualificare il piccolo commercio di vicinato quale
luogo essenziale per lo sviluppo urbano

O13- Ampliare l’offerta commerciale di prodotti tipici 
locali e promuovere lo sviluppo della filiera corta

O14- Migliorare la viabilità interna della città e 
potenziare l’offerta di parcheggi pubblici

O15- Promuovere interventi di nuova edificazione, 
ristrutturazione e restauro caratterizzati da tecniche 
costruttive che si basano sui principi della bioedilizia, de
risparmio energetico e improntati a criteri di sostenibilità

O16- Promuovere la salvaguardia ed il risparmio delle 
risorse naturali e ambientali

O17- Riqualificare ed espandere il Centro commerciale 
naturale

O18- Aumentare l’offerta di servizi, di spazi ed aree da 
destinare all’utilizzo condiviso dalla cittadinanza, dei 
giovani, degli anziani, della popolazione immigrata e 
delle associazioni, anche attraverso l'utilizzo di tecniche 
di compensazione/perequazione

E1- Incremento dei servizi offerti volti al sostegno delle 
pari opportunità (S)

E2- Aumento della qualità e della quantità delle 
attrezzature ricreative e culturali (S, Ec)

E4- Attrazione di investimenti pubblici e privati nell'area 
(Ec)

E7- Incremento dell'accessibilità ai servizi di base, e alle
infrastrutture sociali (S)

E8-  Aumento dell'attrattività del territorio comunale (Ec)

E9- Incremento del numero e della qualità delle funzion
urbane (spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.) (T, 
S)

E10-  Riutilizzo di siti dismessi e riconversione in 
funzioni attive (A, T)

E12-Miglioramento delle condizioni del patrimonio 
edilizio esistente con conseguente riduzione del 
consumo di suolo (A, T)

E3-  Aumento dei livelli di equità sociale (S)

E14- Utilizzo di tecnologie attive e passive volte al 
risparmio energetico (A, Su)

E11- Riconnessione territoriale e funzionale di aree 
urbane (T)

E5-  Incremento dei livelli di imprenditorialità di alta 
qualità (Ec)

E6- Incremento dell'offerta turistica di qualità (Ec)

V1 -  Realizzazione di edilizia residenziale - utilizzo di 
tecniche di compensazione/perequazione (R1b)

V2- Realizzazione di parcheggio pubblico accessibile da
Via Copaccola e Via Bassa Tambura a servizio dei 
quartieri Copaccola e Borgo del Ponte e realizzazione di 
edilizia residenziale -  utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione (R4)

V3- Riorganizzazione viaria della zona intorno al parco 
del Pomario, riqualificazione e potenziamento delle aree 
a parcheggio e realizzazione di edilizia residenziale o 
commerciale-direzionale - utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione (R5)

V4- Completamento del parco pubblico ricalcante l'area 
storicamente occupata dal Pomario del duca Alberico 
Cybo (R6)

V5- riconversione del fabbricato “Ex Intendenza di 
Finanza” ad uffici pubblici , realizzazione di
 un parcheggio interrato e sistemazione a piazza
 pubblica dell'area oggi adibita a parcheggio 
di superficie (R8)

M15b - Rifacimento del ponticello pedonale sul Fiume 
Frigido (R7)



1.1. la promozione di un diffuso e 
stabile livello di qualità e funzionalità 
urbana che qualifichi Massa come 
luogo di accoglienza, di coesione, di 
integrazione sociale e di nuove 
opportunità per la comunità ed i 
cittadini che vi risiedono e la 
frequentano, creando sinergie fra le 
diverse componenti che determinano 
la qualità della vita e affermando 
l’effettiva salvaguarda il diritto 
all'autodeterminazione delle scelte di 
vita e di lavoro ed alla partecipazione;

1.2. una adeguata risposta alla 
domanda di abitazioni, con una 
offerta diversificata di edilizia 
abitativa, in proprietà o in affitto, 
per corrispondere alle diverse 
esigenze ed in particolare a 
quelle espresse dalle nuove 
famiglie, dai giovani, dagli 
anziani, dai nuovi arrivati;

1.3. la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio 
insediativo che esprime 
elementi di identificazione 
per la comunità, quali gli 
ambiti storici e di vecchio 
impianto, i beni di interesse 
storico architettonico e 
documentale, gli spazi 
pubblici; antichi e recenti;

1.4. il contenimento di 
consumo di suolo 
privilegiando il recupero e la 
piena utilizzazione del 
patrimonio edilizio esistente 
realizzando le trasformazioni 
urbanistiche e le addizioni 
residenziali in forme compatte 
evitando le tipologie 
insediative monofunzionali;

1.5. 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 con interventi di 
risanamento idrogeologico nelle 
parti montane e collinari;

1.6. la riqualificazione 
degli agglomerati 
cresciuti in modo non 
strutturato e/o disperso 
attraverso la definizione 
di nuove centralità 
funzionali, la 
delocalizzazione delle 
funzioni che risultino 
incompatibili o 
incongruenti con il 
contesto;

1.7. il contenimento dei 
carichi ambientali generati 
dagli insediamenti e dalle 
attività attraverso una 
maggiore efficienza delle 
reti tecnologiche e degli 
impianti connessi, il riuso 
delle acque depurate 
l’ottimizzazione del ciclo dei 
rifiuti, la promozione dell’uso
di energie rinnovabili, il 
potenziamento del servizio 
di trasporto pubblico e la 
promozione di mobilità 
alternativa a quella 
motorizzata;

1.8. la crescita di Massa 
come città capoluogo, 
promuovendo il 
coordinamento delle azioni 
di governo del territorio a 
livello di area vasta per 
consolidare un quadro di 
comportamenti, di 
opportunità, di aggregazioni 
funzionali capaci di dare 
concretezza territoriale alla 
definizione dello “statuto 
della città toscana” 
auspicato dal PIT

2.1. la conferma della 
specifica identità della Zona
Industriale Apuana, 
favorendo l’insediamento di 
attività che garantiscano 
elevati livelli occupazionali, 
l’attivazione di filiere 
caratterizzate dall’impiego 
di tecnologie innovative ed 
in grado di attivare un 
indotto locale in grado di 
operare anche 
autonomamente;

2.2. l’attivazione di 
un processo di 
complessiva 
riorganizzazione del 
settore lapideo;

2.3. l’incremento della 
capacità produttiva nel 
settore agricolo con la 
promozione di filiere 
che valorizzino le 
produzioni locali di 
pregio e l’integrazione 
dell’attività rurale con 
funzioni di presidio 
ambientale e 
idrogeologico del 
territorio;

2.4. la proposta di una nuova 
immagine di Massa nel settore del 
turismo diversificando e 
destagionalizzando l’offerta per 
intercettare nuovi e più qualificati 
segmenti di domanda, accrescendo 
la qualità delle strutture alberghiere, 
valorizzando le risorse 
paesaggistiche, naturalistiche ed 
ambientali e termali anche 
attraverso lo sviluppo di circuiti di 
accoglienza non tradizionali a basso
impatto territoriale ed ambientale, lo 
sviluppo del turismo nautico-
diportistico ed il turismo indotto 
dall’attività crocieristica;

2.5. il miglioramento dei 
fattori di vantaggio 
localizzativo, favorendo la
crescita delle 
competenze 
professionali, di funzioni 
avanzate e di servizi 
specializzati a supporto 
del tessuto produttivo 
locale

3.1. la salvaguardia e la 
valorizzazione dei valori 
paesistici, ambientali e 
culturali presenti sul territorio, 
dalla percezione d’insieme 
che dal litorale si ha del 
sistema collinare e del 
sistema alpino delle Apuane, 
dalle aree verdi ancora libere,
dalla discontinuità tra gli 
insediamenti ed il territorio 
aperto per rendere stabili i 
reciproci confini e 
organizzare un sistema di 
corridoi ecologici;

3.2. la tutela e la 
valorizzazione dei 
caratteri morfologici e 
vegetazionali presenti 
sul territorio, la 
ricostituzione della 
fascia pinetata 
litoranea, il recupero 
della linea di costa e 
delle aree dunali, 
retrodunali ed umide;

3.3. la tutela e la 
conservazione della 
biodiversità floristica 
faunistica e 
vegetazionale, del 
patrimonio boschivo 
degli elementi diffusi 
del paesaggio 
agricolo collinare 
montano nonché il 
recupero delle aree 
degradate che 
conservano valore 
ambientale;

3.4. 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.

O1- Sviluppare 
l’occupazione, soprattutto 
femminile, nel settore 
terziario: commercio, 
turismo, cultura, ambito 
sociale 

MEDIO – – – – – – – – – – – – – – – –

O2- Sviluppare l’offerta 
turistica in termini di strutture 
ricettive qualificate, servizi, 
eventi e professionalità

MEDIO – – – – – – – – – – FORTE – – – – –

O3- Recuperare e 
valorizzare i beni ambientali, 
paesaggistici e storico – 
architettonici della città di 
Massa

MEDIO – FORTE – – – – – – – – FORTE – – – – –

O4- Migliorare l’accessibilità 
e la fruizione di beni storico –
architettonici e di aree di 
interesse paesaggistico 

MEDIO – FORTE – – – – – – – – FORTE – – – – –

O5- Favorire l’integrazione 
della popolazione immigrata FORTE – – – – – – – – – – – – – – – –

O6- Recuperare e riadattare 
funzionalmente porzioni di 
territorio in stato di degrado 
che si trovano a ridosso o 
all’interno del centro storico

FORTE – FORTE FORTE – FORTE – – – – – MEDIO – – – – –

O7- Creare nuove polarità 
insediative caratterizzate 
dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile 

MEDIO FORTE – – – MEDIO FORTE – – – – – – – – – –

O8- Recuperare e 
riqualificare edifici esistenti e 
spazi da destinarsi a funzioni 
sociali

FORTE – FORTE FORTE – FORTE – – – – – – – – – – –

O9- Riqualificazione del 
contesto ambientale e 
sociale dei luoghi 

FORTE – MEDIO MEDIO – FORTE FORTE – – – – – – – – – –

O10- Recuperare e 
valorizzare tutte le tracce del 
passato che hanno marcato 
l’identità storica della città

MEDIO – FORTE – – – – – – – – MEDIO – – – – –

O11- Integrare le risorse 
turistiche in un’ottica di 
sistema territoriale integrato

MEDIO – – – – – – – – – – FORTE – – – – –

O12- Riqualificare il piccolo 
commercio di vicinato quale 
luogo essenziale per lo 
sviluppo urbano

DEBOLE – – – – – – – – – DEBOLE – – – – – –

O13- Ampliare l’offerta 
commerciale di prodotti tipici 
locali e promuovere lo 
sviluppo della filiera corta

– – – – – – – – – – FORTE – – – – – –

O14- Ridurre il traffico 
veicolare, migliorare la 
viabilità interna della città e 
potenziare l’offerta di 
parcheggi pubblici

– – – – – – FORTE – – – – – – – – – –

O15- Promuovere interventi 
di nuova edificazione, 
ristrutturazione e restauro 
caratterizzati da tecniche 
costruttive che si basano sui 
principi della bioedilizia, del 
risparmio energetico e 
improntati a criteri di 
sostenibilità

DEBOLE – – DEBOLE – – FORTE – – – – – – – – – –

O16- Promuovere la 
salvaguardia ed il risparmio 
delle risorse naturali e 
ambientali

DEBOLE – – DEBOLE – – FORTE – – – – – – – – – –

O17- Riqualificare ed 
espandere il Centro 
commerciale naturale

– – – – – – – – – – FORTE – – – – – –

O18- Aumentare l’offerta di 
servizi, di spazi ed aree da 
destinare all’utilizzo 
condiviso dalla cittadinanza, 
dei giovani, degli anziani, 
della popolazione immigrata 
e delle associazioni, anche 
attraverso l'utilizzo di 
tecniche di 
compensazione/perequazion
e

FORTE – – – – – – – – – – – – – – – –

OBIETTIVI OPERATIVI DEL PIANO STRUTURALE DEL COMUNE DI MASSA 

3. La tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico da conseguire attraverso:
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1. la crescita di Massa come luogo di accoglienza, di integrazione sociale e di nuove opportunità per la comunità che l’abita e che la frequenta da conseguire attraverso: 
2. Il rilancio e l’innovazione dei sistemi della produzione e del turismo quali fattori trainanti dell’economia da conseguire 

attraverso:

Allegato n.2 - Matrice di Coerenza tra gli Obiettivi del Piano Strutturale del Comune di Massa e gli obiettivi della Variante al PRG



C. SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO DELLE SPECIFICHE REALTÀ 
LOCALI

La Provincia pone quale obiettivo generale del P.T.C. quello dello sviluppo 
economico integrato delle specifiche realtà locali, la Lunigiana e la zona 
Costiera, cercando di favorire, attraverso la propria azione di 
programmazione e attraverso indicazioni, indirizzi e prescrizioni ai Comuni:
- la riqualificazione degli insediamenti;
- l’individuazione all’interno di ciascun ambito territoriale degli elementi 
qualificanti (insediamenti storici, ambiente naturale, aree agro-forestali, aree 
rurali, insediamenti produttivi.) che possono costituire motore per lo sviluppo 
sostenibile del territorio;

 - l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’insieme delle risorse;
- l’individuazione delle azioni per il superamento dei conflitti che possono 
limitare lo sviluppo sostenibile, la riorganizzazione sul territorio delle funzioni 
e dei servizi;
- l’assunzione di obiettivi ambientali «condivisi» per la riqualificazione degli 
organismi urbani;
- la verifica dei tradizionali parametri per il dimensionamento di nuovi 
insediamenti, in relazione a parametri di tipo ambientale quali la consistenza 
delle risorse e il loro grado di vulnerabilità.
In particolare è perseguito l’obiettivo della limitazione del ricorso a nuovi 
impegni di suolo a fini insediativi ai soli casi in cui non sussistano alternative 
al riuso e comunque nel rispetto delle risorse territoriali e del loro grado di 
vulnerabilità.
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consiste nella possibilità di recuperare
alla vita economica, sociale e 
culturale della due città – Massa e 
Carrara – parti urbane marginali o 
disaggregate attraverso la 
conservazione, il recupero, la 
valorizzazione e il riuso di spazi e 
manufatti esistenti

DEBOLE FORTE FORTE MEDIO MEDIO FORTE MEDIO FORTE

1) Tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio naturale e 
culturale presente sul territorio

DEBOLE FORTE FORTE DEBOLE _ _ MEDIO FORTE

2) Realizzazione di infrastrutture per il 
turismo e per lo sviluppo economico; 

_ DEBOLE FORTE MEDIO MEDIO FORTE _ _

3) Erogazione di servizi per la 
collettività.

_ _ MEDIO _ _ MEDIO _ _

O1- Sviluppare l’occupazione, 
soprattutto femminile, nel settore 
terziario: commercio, turismo, cultura, 
ambito sociale _ _ MEDIO _ MEDIO MEDIO _ _

O2- Sviluppare l’offerta turistica in 
termini di strutture ricettive qualificate, 
servizi, eventi e professionalità _ MEDIO FORTE _ MEDIO FORTE _ _

O3- Recuperare e valorizzare i beni 
ambientali, paesaggistici e storico – 
architettonici della città di Massa _ FORTE FORTE FORTE _ _ DEBOLE FORTE

O4- Migliorare l’accessibilità e la 
fruizione di beni storico – 
architettonici e di aree di interesse 
paesaggistico 

_ FORTE FORTE _ _ _ _ FORTE

O5- Favorire l’integrazione della 
popolazione immigrata _ _ _ _ _ _ _ _

O6- Recuperare e riadattare 
funzionalmente porzioni di territorio in 
stato di degrado che si trovano a 
ridosso o all’interno del centro storico

_ _ FORTE FORTE _ _ FORTE FORTE

O7- Creare nuove polarità insediative 
caratterizzate dall’utilizzo di edilizia 
sostenibile DEBOLE _ _ DEBOLE _ _ _ _

O8- Recuperare e riqualificare edifici 
esistenti e spazi da destinarsi a 
funzioni sociali _ _ FORTE FORTE _ _ FORTE _

O9- Riqualificazione del contesto 
ambientale e sociale dei luoghi DEBOLE _ FORTE FORTE _ _ DEBOLE _

O10- Recuperare e valorizzare tutte 
le tracce del passato che hanno 
marcato l’identità storica della città _ FORTE FORTE _ _ MEDIO _ FORTE

O11- Integrare le risorse turistiche in 
un’ottica di sistema territoriale 
integrato

_ DEBOLE FORTE _ MEDIO FORTE _ _

O12- Riqualificare il piccolo 
commercio di vicinato quale luogo 
essenziale per lo sviluppo urbano _ _ DEBOLE _ MEDIO _ _ _

O13- Ampliare l’offerta commerciale 
di prodotti tipici locali e promuovere lo 
sviluppo della filiera corta _ MEDIO DEBOLE _ MEDIO DEBOLE _ _

O14- Ridurre il traffico veicolare, 
migliorare la viabilità interna della città
e potenziare l’offerta di parcheggi 
pubblici

_ _ DEBOLE _ _ _ _ _

O15- Promuovere interventi di nuova 
edificazione, ristrutturazione e 
restauro caratterizzati da tecniche 
costruttive che si basano sui principi 
della bioedilizia, del risparmio 
energetico e improntati a criteri di 
sostenibilità

_ _ _ _ _ _ _ _

O16- Promuovere la salvaguardia ed 
il risparmio delle risorse naturali e 
ambientali DEBOLE _ _ MEDIO _ _ _ _

O17- Riqualificare ed espandere il 
Centro commerciale naturale _ DEBOLE DEBOLE _ MEDIO DEBOLE _ _

O18- Aumentare l’offerta di servizi, di 
spazi ed aree da destinare all’utilizzo 
condiviso dalla cittadinanza, dei 
giovani, degli anziani, della 
popolazione immigrata e delle 
associazioni, anche attraverso 
l'utilizzo di tecniche di 
compensazione/perequazione

_ _ DEBOLE _ _ _ _ _
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OBIETTIVI STRUTTURALI

A. SALVAGUARDIA E 
TUTELA DEL 
TERRITORIO 
PROVINCIALE nei suoi 
aspetti fisici, idrogeologici, 
ambientali

B. VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
ESSENZIALI che 
caratterizzano il territorio 
provinciale con particolare 
riferimento agli ambiti 
montani (crinali 
appenninici, Alpi Apuane), 
agli ambiti costieri, alle 
risorse con forte valenza 
economica nel quadro 
dell’economia provinciale 
quali il marmo, le acque 
oligominerali, i documenti 
materiali della cultura, il 
mare, l’ambiente naturale

4- perseguimento 
dell'equilibrio insediativo ed 
ambientale del territorio, 
caratterizzato da 
insediamenti e strutture 
antropiche ad elevata 
densità, talvolta degradate, 
attraverso il controllo della 
pressione residenziale 
costiera, mediante il 
recupero, soprattutto nelle 
aree collinari e montane, 
del patrimonio edilizio 
esistente da destinarsi 
anche a nuove funzioni 
compatibili con la struttura 
del territorio

5- riqualificazione 
e valorizzazione 
dei centri storici 
delle città, dei beni 
storici culturali ed 
architettonici 
isolati, dei percorsi 
storici ed 
escursionistici di 
maggiore 
importanza con 
particolare 
attenzione per i 
tracciati della Via 
Francigena, via 
Vandelli e gli 
antichi percorsi 
della lizzatura

2- consolidamento 
e sviluppo 
dell'assetto 
produttivo costiero, 
ai fini del 
mantenimento 
dell'occupazione 

OBIETTIVI SISTEMA TERRITORIALE LOCALE MASSA-CARRARA - Città ed insediamenti urbani-

1- limitazione di 
nuovi impegni di 
suolo e 
riqualificazione degli 
insediamenti 
costieri

3- adeguamento e 
valorizzazione delle 
strutture turistico-ricettive 
costiere atto a favorire la 
promozione di flussi 
turistici anche non 
stagionali

Allegato n. 3 - Matrice di Coerenza tra gli obiettivi del PTCP di Massa Carrara e gli obiettivi della Variante al PRG del Comune di Massa



1° obiettivo conseguente: 
potenziare l’accoglienza 
della “città toscana” 
mediante moderne e 
dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza 
urbana

2° obiettivo conseguente: 
dotare la “città toscana” 
della capacità di offrire 
accoglienza organizzata e 
di qualità per l’alta 
formazione e la ricerca

3° obiettivo 
conseguente: 
sviluppare la mobilità 
intra e inter-regionale

4° obiettivo 
conseguente: 
sostenere la qualità 
della e nella “città 
toscana”

5° obiettivo 
conseguente: attivare 
la “città toscana” come 
modalità di 
governance integrata 
su scala regionale

1° obiettivo 
conseguente: 
tutelare il valore del 
patrimonio 
“collinare” della 
Toscana

2° obiettivo 
conseguente: 
tutelare il valore del 
patrimonio  costiero 
della Toscana
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L’obiettivo centrale del PIUSS 
consiste nella possibilità di 
recuperare alla vita economica, 
sociale e culturale della due città – 
Massa e Carrara – parti urbane 
marginali o disaggregate 
attraverso la conservazione, il 
recupero, la valorizzazione e il 
riuso di spazi e manufatti esistenti.

FORTE – – FORTE – FORTE FORTE FORTE

1) Tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio 
naturale e culturale presente sul 
territorio

– – – FORTE – DEBOLE FORTE FORTE

2) Realizzazione di infrastrutture 
per il turismo e per lo sviluppo 
economico – – – FORTE – FORTE DEBOLE DEBOLE

3) Erogazione di servizi per la 
collettività FORTE – – FORTE – – – –

O1- Sviluppare l’occupazione, 
soprattutto femminile, nel settore 
terziario: commercio, turismo, 
cultura, ambito sociale – – – – – FORTE DEBOLE MEDIO

O2- Sviluppare l’offerta turistica in 
termini di strutture ricettive 
qualificate, servizi, eventi e 
professionalità

– – – FORTE – FORTE – MEDIO

O3- Recuperare e valorizzare i 
beni ambientali, paesaggistici e 
storico – architettonici della città di 
Massa

– – – FORTE – – FORTE MEDIO

O4- Migliorare l’accessibilità e la 
fruizione di beni storico – 
architettonici e di aree di interesse 
paesaggistico 

– – – FORTE – DEBOLE FORTE MEDIO

O5- Favorire l’integrazione della 
popolazione immigrata DEBOLE – – FORTE – – – –

O6- Recuperare e riadattare 
funzionalmente porzioni di territorio 
in stato di degrado che si trovano 
a ridosso o all’interno del centro 
storico

– – – FORTE – – – –

O7- Creare nuove polarità 
insediative caratterizzate 
dall’utilizzo di edilizia sostenibile FORTE – – FORTE – – – –

O8- Recuperare e riqualificare 
edifici esistenti e spazi da 
destinarsi a funzioni sociali – – – FORTE – – – –

O9- Riqualificazione del contesto 
ambientale e sociale dei luoghi – – – FORTE – – – –

O10- Recuperare e valorizzare 
tutte le tracce del passato che 
hanno marcato l’identità storica 
della città

– – – FORTE – – – DEBOLE

O11- Integrare le risorse turistiche 
in un’ottica di sistema territoriale 
integrato – – – MEDIO – – – MEDIO

O12- Riqualificare il piccolo 
commercio di vicinato quale luogo 
essenziale per lo sviluppo urbano – – – MEDIO – MEDIO – –

O13- Ampliare l’offerta 
commerciale di prodotti tipici locali 
e promuovere lo sviluppo della 
filiera corta

– – – – – FORTE – –

O14- Ridurre il traffico veicolare, 
migliorare la viabilità interna della 
città e potenziare l’offerta di 
parcheggi pubblici

– – – FORTE – – – –

O15- Promuovere interventi di 
nuova edificazione, ristrutturazione 
e restauro caratterizzati da 
tecniche costruttive che si basano 
sui principi della bioedilizia, del 
risparmio energetico e improntati a 
criteri di sostenibilità

– – – FORTE – – – –

O16- Promuovere la salvaguardia 
ed il risparmio delle risorse naturali 
e ambientali – – – FORTE – – FORTE MEDIO

O17- Riqualificare ed espandere il 
Centro commerciale naturale – – – DEBOLE – FORTE – –

O18- Aumentare l’offerta di servizi, 
di spazi ed aree da destinare 
all’utilizzo condiviso dalla 
cittadinanza, dei giovani, degli 
anziani, della popolazione 
immigrata e delle associazioni, 
anche attraverso l'utilizzo di 
tecniche di 
compensazione/perequazione

– – – FORTE – – – –
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METAOBIETTIVI ED OBIETTIVI CONSEGUENTI DEL PIT
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1° metaobiettivo - Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”
2° metaobiettivo - 
Sviluppare e 
consolidare la 
presenza 
“industriale” in 
Toscana

3° metaobiettivo - Conservare il 
valore del patrimonio territoriale della 
Toscana

Allegato n 4 - Matrice di coerenza tra i Metaobiettivi, gli obiettivi conseguenti del PIT e gli obiettivi della Variante al PRGC del Comune di Massa
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