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PREMESSA 
 
Ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della 
Legge Regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di 
valutazione integrata, la Relazione di Sintesi è1: 
 
“… 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: 
a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e 
sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna; 
b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove 
sussistenti; 
c) 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; 
d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della 
dir. 2001/42/CE.” 
 
Essa deve essere messa a disposizione2 delle autorità e dei soggetti privati 
interessati preliminarmente all’adozione degli atti deliberativi da parte dei 
competenti organi dell’amministrazione.  
 
La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi dell’articolo 16 
comma 3, della l. r. 1/2005. 
 
 

                                            
1 Si riporta estratto dall’articolo 10 del Regolamento di Attuazione. 
2 Con le modalità di cui all’articolo 12 dello stesso Regolamento. 
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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). 
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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. 
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 
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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. 
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.3  
 
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). 
 
Di conseguenza, la valutazione della struttura logica della Variante ha il 
compito di identificare questi sistemi, non sulla base di una qualche presunta 

                                            
3 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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“oggettività” o sulla base di assunti propri del valutatore, ma così come sono 
stati elaborati o fatti propri dal pianificatore e di verificare la loro consistenza 
in termini di coerenza logica. 
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1.3 L’organizzazione logica della Variante 
L’organizzazione logica della Variante a PRG è suddivisa, secondo criteri 
gerarchici di strategia, nei seguenti elementi: 
• 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 
• 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; 
• 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. 

1.4 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. 
 
Dall’analisi condotta, attraverso la redazione di elaborati allegati alla 
relazione, si evidenzia che, in media: 
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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%

 
 
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 Comune di Massa. Tale tipo di analisi prende il nome di Coerenza 
esterna Comunale. 
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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 La valutazione di Coerenza con il Piano Strutturale del Comune di 
Massa 
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%
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2.4 La valutazione di coerenza con il Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Massa Carrara 
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%

 
 
 

2.5 La valutazione di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale 
Regionale PIT 
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. 
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Coerenza tra i Metaobiettivi, gli obiettivi 
conseguenti del PIT e gli obiettivi di Dettaglio della 

Variante

Divergente
0%

Medio
26%

Debole
14%

Forte
60%

 
 
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”.  

 

2.6 La valutazione di Coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo 
(PRS 2006-2010) 
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.  
 

2.7 La valutazione di Coerenza con il Piano Regionale di Azione 
Ambientale (PRAA 2007-2010) 
Per la verifica di coerenza tra la Variante al PRGC del Comune di Massa ed 
il PRAA regionale si rimanda al Capitolo 4 paragrafo 4 della presente 
relazione di sintesi.  
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2.8 La valutazione di Coerenza con il Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della qualità dell'aria  (PRRM 2008-2010) 
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 obiettivi del piano regionale risultano non avere, data la 
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 stessa, particolare attenzione alla 
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 spazi verdi pubblici; ciò denota una 
sensibilità dell’amministrazione comunale nei confronti delle problematiche 
relative alla qualità dell’aria nel contesto urbano della città di Massa.  
 
Complessivamente la variante quindi risulta avere un buon grado di coerenza 
con il PRRM, i suoi obiettivi sono coerenti e complementari ai due obiettivi 
del PRRM segnalati nella tabella. 
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2.9 La valutazione di Coerenza con il Piano di Indirizzo Energetico della 
Regionale (PIER) 
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,  

• 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. 
 
E’ emersa una discreta qualità della pratica partecipativa, riferita alle azioni 
contenute nel PIUSS, volta ad incrementare il contributo della cittadinanza 
alle politiche di gestione del territorio. 
 
E’ da notare che il processo sino adesso attivato in termini di partecipazione 
è da considerarsi parte di un processo non ancora conclusosi: esso 
proseguirà successivamente, nella fase tra adozione ed approvazione della 
variante, attraverso le osservazioni che i cittadini potranno effettuare al fine di 
apportare contributi alla Variante. 
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4. ANALISI AMBIENTALI E GESTIONE DELLE RISORSE 
 

4.1 Premessa 
Per la redazione dello studio 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 legge regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio” recepisce la 
direttiva europea 2001/42/CE e le conferisce un ruolo rilevante nel 
perseguimento delle sue politiche di promozione dello sviluppo sostenibile 
incidenti sul territorio. Nella stesura dell’articolo 1 comma 3, è possibile 
notare come “Le disposizioni di cui al titolo II, capo I4 della presente legge 
sono dettate anche in attuazione della 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)”.  
Il recepimento delle intenzioni della direttiva europea, infatti, “ai fini 
dell’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale”5, introduce di 
fatto il processo di valutazione ambientale nella filiera progettuale territoriale, 
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  definisce inoltre le risorse essenziali del territorio 
(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 infrastrutturali e tecnologici. 

 

                                            
4 LR 01/05 - Titolo II Capo I “Valutazione integrata di piani e programmi” 
5 LR 01/05, Art. 11, comma 1 
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Inoltre, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di attuazione n. 4/R del 
9 febbraio 2007, la valutazione integrata così come definita dalla LR 1/2005, 
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 valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente.  
 
Per ciò che riguarda la pubblicazione e l’accesso ai dati da parte del pubblico 
e di tutti gli attori interessati, è importante citare il Decreto Legislativo 195/05, 
che recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva 2003/4/CE. Tale 
decreto impone alle pubbliche amministrazioni la costruzione di un sistema di 
comunicazione funzionale degli studi riferiti al campo ambientale dei loro 
territori. 
 

4.2 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della variante 
 
Gli obiettivi della Variante 
Il sistema di obiettivi è riportato nello schema seguente ed è basato su 
elementi strategici reperiti tramite rapporto plausibile di causa-effetto.  
L’intero sistema logico di Variante a PRG, oggetto anche di verifiche di 
coerenza esterna e di coerenza interna, è qui generalmente riepilogato: gli 
obiettivi rappresentano l’oggetto della successiva verifica ambientale. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
L’obiettivo centrale del PIUSS consiste nella possibilità di recuperare la 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  
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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- 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 tecniche di compensazione / 
perequazione. 
 

4.3 Stato attuale dell’ambiente  
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  
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9) Inquinamento elettromagnetico 

4.4 Obiettivi di protezione ambientale a livello comunitario 
 
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.  

 
Il confronto tra gli obiettivi a scala internazionale, nazionale e regionale ha 
portato ad assumere quelli del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-
2010 come i parametri rispetto ai quali valutare gli effetti ambientali. 
L’individuazione degli effetti ambientali significativi è stata effettuata 
attraverso l’analisi matriciale, uno strumento operativo rivolto a fornire una 
rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi.  
 

Verifica di coerenza con PRAA
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Il risultato dell’analisi è nel complesso positivo.  
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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 qualitativa degli effetti ambientali.  
 
Valutazione quantitativa 
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’impatto. 
 
Si precisa che lo studio 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 precise aree interne al centro della città di Massa.  
Le quantità volumetriche e le localizzazioni delle opere sono riportate a 
seguito: 
 

 
Mappa del cento di Massa - in rosso gli interventi residenziali soggetti a valutazione. 

R1.b

R9

R10

R4

R5
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Zona mc 

R1.b 3311,00 

R4 1806,53 

R5 3235,75 

R9 18550,00 

R10 5953,00 

R11 2710,00 

TOT. 35566,28 

 
 
Dalla somma delle parti emerge il dato totale di dimensionamento 
residenziale per la Variante, pari a ca. 35570 mc. 
Il dimensionamento, come sopra espresso, apporta nuovi carichi volumetrici 
sul territorio e tali volumetrie, qualsiasi sia la loro destinazione, non saranno 
esenti dal produrre effetti ambientali sul territorio stesso. Gli effetti ambientali, 
infatti, si mostreranno come una “pressione” in termini di nuove domande di 
risorse, che andrà a sommarsi con la pressione preesistente dovuta 
all’attuale infrastrutturazione. Tali pressioni assumeranno, nella realtà, un 
carattere generalmente localizzato con le nuove funzioni. 
Per poter eseguire una stima sommaria di tali impatti sulle risorse ambientali 
e sulle infrastrutturazioni presenti sull’area di piano, è stato creato un sistema 
composto da tabelle, in ognuna delle quali è presente una previsione degli 
effetti ambientali per ciascuna area di intervento.  
E’ importante far notare che le funzioni residenziali, a fini di semplificazione, 
sono state intese come generatrici di pressioni costanti su tutto l’arco 
dell’anno. 
 

Ripartizione degli impatti per area
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Impatto sulle risorse
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Valutazione qualitativa 
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 significatività degli effetti è stata redatta per tipologia di risorsa. 
 
  

Analisi impatto sulle risorse
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4.6 Misure di mitigazione  
A seguito dello studio delle situazioni attuali, nonché degli impatti generati 
dalle previsioni di Variante sono state caratterizzate alcune opere di 
mitigazione, con lo scopo di attenuare le criticità rilevate. A seguito sono 
riportate per intero le suddette opere: 

 
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 

Direttive, 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 

Direttive, 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 

Direttive, 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 

Direttive, 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 
in situ i materiali di rifiuto derivanti dalla cantierizzazione edile previo idoneo 
trattamento così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06). 
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SISTEMA RUMORE 

Direttive, 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 

Direttive, 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 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 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.  
 
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.  
 
In relazione sono proposti, 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 

Dotazione di servizi. 
Standard urbanistici mq/abitante Comune comunale 

Sistema insediativo 
Risorsa urbana consolidata 

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 

Sistema mobilità 

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 
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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 

 

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 

Qualità delle acque ad uso 
potabile.  
Qualità acque derivate per la 
potabilizzazione  

n punti di 
derivazione/classe 

di qualità 

USL-AATO-
ARPAT-
Gestori  comunale 

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 

ACQUA 

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 
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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 

Sistema commerciale 
cittadino 
Numero di esercizi 
commerciali per abitante 

N/ab. 

CCIAA, 
IRPET 

comunale 

Vocazione artigiana. 
Rapporto tra imprese 
artigiane e il totale delle 
imprese registrate 

Imprese 
artigiane/imprese 

registrate*100 

CCIAA, 
IRPET 

comunale ECONOMIA E 
INDUSTRIA 

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 

POPOLAZIONE 

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 
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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 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 

Aspettativa di vita. 
Aspettativa di vita in salute, 
alla nascita e a 65 anni, per 
genere 

anni 

Regione provinciale 

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 

SALUTE 

Popolazione esposta a 
inquinamento 
elettromagnetico. 
Esposizioni dovute alle SRB 

% 

ARPAT comunale 

 




