
COMUNE DI MASSA 
Provincia di Massa Carrara 

 

VARIANTE AL P.R.G. DELLA ZONA 
INDUSTRIALE APUANA FINALIZZATA 
ALL’AMPLIAMENTO AREA C.E.R.M.E.C.  
 

 

RAPPORTO 
AMBIENTALE 

 
Valutazione Ambientale Strategica 

art. 24, L.R. 10/2010 

 

 
 

 
DICEMBRE 

2012 

 

 

 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 1
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponente C.E.R.M.E.C. S.P.A. 
  
Il Dirigente del Settore Pianificazione 
Territoriale del Comune di Massa Arch. Venicio Ticciati 

  
Responsabile del procedimento Arch. Silvano Vita 
   
Garante della comunicazione  Ing. Roberto Grieco 

 
 

Progettista incaricato  Arch. Lino Giorgini 
   
Collaboratori esterni   Dott. Urb. Elisa Berti 

 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 2
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

INDICE 
 
1. PREMESSA 
1.1 Impostazione del  Rappor to Ambienta le 
 
2. INTRODUZIONE 
2.1 Obiet t iv i  general i  de l la  Valutaz ione Ambienta le Strateg ica 
 
3. VARIANTE AL P.R.G. DEL C.Z.I.A. – INFORMAZIONI 
PRELIMINARI 
3.1 I ter  d i  p iani f icazione deg l i  s t rument i  urbanis t ic i  de l  Comune d i  Massa e 
valutaz ione ambienta le 
3.2 Obiet t iv i  de l la  var iante a l  P.R.G. del  C.Z. I .A.  

 
4. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI 
PRINCIPALI DELLA VARIANTE E DEL RAPPORTO CON GLI 
ALTRI PIANI O PROGRAMMI PERTINENTI 
4.1 I l  Quadro deg l i  ob iet t iv i  
4 .2 Anal is i  d i  coerenza 
4.2.1.1 I l  P iano Terr i tor ia le d i  Ind i r izzo Reg ionale 
4.2.1.2 I l  P iano Terr i tor ia le d i  Coordinamento Provinc ia le 
4.2.1.3 I l  P iano Strut tura le del  Comune d i  Massa 
4.2.1.4 I l  Regolamento Urbanist ico del  Comune d i  Carrara 
4.2.1.5 I l  P iano d i  Asset to Idrogeolog ico 
4.2.1.6 I l  P iano d i  gest ione dei  r i f iu t i  urbani  e ass imi la t i  ag l i  urbani  del la  
Provinc ia d i  Massa Carrara 
4.2.1.7 I l  P iano urbano del  t raf f ico – Piano urbano del la  mobi l i tà  2010-2012 
4.2.1.8 I l  P iano d i  c lass if icazione acust ica 
 
5. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE 
DELL’AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE 
DELLA VARIANTE 
5.1 Carat ter izzaz ione del lo  s tato del l ’ambiente e sua evoluzione probabi le  
senza var iante 
5.1.1.  Uso del  suolo U.T.O.E. n.  2 
5.1.2.  Quadro s intet ico dei  dat i  demograf ic i  U.T .O.E.  n.  2 
5.1.3.  Carat ter i  de l  paesagg io (UTOE 2) 
5.1.4.  Aria 

5.1.4.1.  Inquinamento acustico 

5.1.4.2.  Inquinamento atmosferico 

5.1.5.  Acqua 

5.1.5.1.  Inquinamento idrico acquee sotterranee 

5.1.6.  Fenomeni  di  degrado del terri torio  e quali tà del l ’ambiente  

 
 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 3
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

6. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E 
PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE 
SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE   
 
7. DESCRIZIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI ESISTENTI 
PERTINENTI ALLA VARIANTE 
 
8. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A 
LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI 
MEMBRI, PERTINENTI AL PIANO 
8.1 I l  contesto in ternazionale ed europeo 
8.2 I l  contesto nazionale 
8.3 I l  contesto reg ionale 
 
9. IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 
9.1.  La valutazione qual i ta t iva deg l i  ef fe t t i  
9 .2 Quadro d i  s in tesi  deg l i  ef fet t i  ambienta l i  
 
10. MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI 
IMPATTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE 
10.1 Strateg ie general i   
10.1.1.  Qual i tà  ambienta le esterna 
10.1.2.  Oculato ut i l izzo del le  r isorse 
 
11. RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE 
 
12. MONITORAGGIO 
 
13. SINTESI NON TECNICA 
13.1 Gl i  ob iet t iv i  general i  de l la  var iante a l  PRG del  CZIA re lat iva a l l ’area 
CERMEC 
13.2 Anal is i  d i  coerenza  
13.3 Valutazione deg l i  ef fe t t i  
13.4 Misure d i  mit igazione 
13.5 Sis tema di moni toragg io 
 

 
 
 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 4
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

 

1. PREMESSA 
 
Il presente documento, redatto conformemente alle disposizioni di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i., 
riguarda una variante al P.R.G. del Consorzio Zona Industriale Apuana (C.Z.I.A.), finalizzata all’ampliamento 
dell’ambito in cui attualmente il C.E.R.M.E.C. S.P.A. esercita la propria attività, all’interno di parte dell’area ex 
Imerys Minerali S.P.A., sita in Loc. Gotara, prospiciente Via Dorsale, come di seguito più precisamente 
specificato. 
Si precisa che con Deliberazione di G.C. n. 131 del 4/5/2012 è stato dato avvio al procedimento della variante 
di cui trattasi e alla citata delibera era allegato - ai sensi dell'art. 22, L.R. 10/2010 e s.m.i. -  il Documento per 
la Verifica preliminare dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che è stato 
trasmesso alla Struttura Organizzativa per l’attività tecnico istruttoria in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica del Comune di Massa (denominata di seguito “Struttura VAS”) al fine di acquisirne il parere come 
previsto dal citato disposto normativo regionale.  
In data 9/8/2012 la Struttura VAS ha esaminato gli elaborati della variante ed ha ritenuto opportuno 
assoggettare la stessa alla VAS per le seguenti argomentazioni: …”considerata la particolare destinazione, 
pur interessando un’area di piccole dimensioni, si ritengono significativi gli effetti ambientali”. 
Per questa ragione, con Deliberazione di G.C. n. 341 del 9/11/2012, è stato assoggettato a VAS il 
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5, L.R. 10/2010 e s.m.i. 
Conseguentemente la variante di cui in narrativa verrà adottata secondo le procedure di cui all’art. 8, comma 
6 della citata L.R. 10/2010 e s.m.i., per cui – unitamente alla ulteriore documentazione – è necessario 
predisporre il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, come di seguito più puntualmente specificato. 
 

1.1 Impostazione del Rapporto ambientale  
Il testo che segue costituisce pertanto il Rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010 
riguardante la predetta Variante al PRG del CZIA.  
Per definire i contenuti e l'impostazione del presente documento si è fatto riferimento all’Allegato 2 alla L.R. 
10/2010. In particolare le informazioni fornite con il presente rapporto che devono accompagnare le proposte 
di variante da sottoposte a VAS, ai sensi dell’articolo 5 bis della citata L.R. 10/2010, sono le seguenti:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del R.U. e del rapporto con altri pertinenti piani 
o programmi;  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del piano o del programma;  

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 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, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  

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 preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
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suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi,compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti 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 
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, 
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 
impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  
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2. INTRODUZIONE 
Come noto, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è disciplinato in Regione Toscana 
con la L.R. 10/2010 e s.m.i.; quest’ultima recepisce la disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.  
Precisamente l’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la 
loro elaborazione e prima della loro approvazione.  
Il procedimento di VAS, che con il citato atto si intende attivato, deve concludersi anteriormente 
all’approvazione della variante.  
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi relativi al procedimento di VAS:  
 - Direttiva 2001/42/CE con cui l'Unione Europea disciplina lo strumento della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e del correlato Rapporto ambientale per i piani e programmi che hanno effetti sull’ambiente e 
sul patrimonio culturale;  
 - D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (in particolare D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010), che 
recepisce a livello nazionale la direttiva europea disciplinando VIA e VAS; 
 - L.R. n° 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. A tale riguardo si precisa che in data 17/2/2012 è stata 
approvata la nuova L.R. n. 6 - Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla 
l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005, che ha abrogato le disposizioni relative alla 
Valutazione Integrata (V.I.); 
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 giugno 2011, n. 24/R - “Regolamento di 
disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di 
competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in 
materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme 
in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza)”;  
 - L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”; 
 - D.G.R.T. n. 2 del 27.6.2011, pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 28 del 13.7.2011, contenente “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione 
dei piani e programmi regionali”.  
 

2.1 Obiettivi generali della Valutazione Ambientale  Strategica  
La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità definiti a livello internazionale e nazionale e regionale, provinciale e comunale. Il processo di 
valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del p/p, gli impatti potenziali, nonché le misure 
di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto nelle successive fasi di attuazione del p/p o nei 
successivi livelli di pianificazione e programmazione.  
La VAS è avviata durante la fase preparatoria della Variante, ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino 
all’adozione e alla successiva approvazione della stessa. Essa rappresenta l’occasione per integrare nel 
processo di pianificazione i seguenti elementi:  

- aspetti ambientali costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli impatti prodotti 
dalle scelte di piano;  

- valutazione degli scenari evolutivi, delle alternative, degli obiettivi e delle scelte per individuare le 
misure di mitigazione/compensazione e per calibrare il sistema di monitoraggio.  



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 7
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

 

3. VARIANTE AL P.R.G. DEL C.Z.I.A. – INFORMAZIONI P RELIMINARI  
 

3.1 Iter di pianificazione degli strumenti urbanist ici del Comune di 
Massa e valutazione ambientale  
Ai fini della presente appare opportuno descrivere preliminarmente l’iter che ha caratterizzato la formazione 
degli strumenti urbanistici generali nel Comune di Massa. 
Il Piano Regolatore Generale vigente è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 10603 del 
20/10/1980, mentre il Piano del Consorzio Zona Industriale Apuana (C.Z.I.A.) fu approvato con deliberazione 
di Giunta Regionale n. 821 del 6/2/1980 e successiva sostanziale variante approvata con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 3464 del 19/4/1995. 
Questi due strumenti non hanno trovato piena realizzazione nelle loro strutture di base e sono stati (anche 
profondamente) modificati da numerose varianti che si sono succedute nel tempo, apparentemente senza una 
strategia comune e complessiva. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 9/12/2010 è stato approvato il Piano Strutturale (P.S.) ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 1/2005; conseguentemente l’attività urbanistico-edilizia è soggetta alle misure di 
salvaguardia di cui all’art. 150 della Disciplina di Piano.  
Inoltre, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 del 1/8/2012, nel prendere atto delle integrazioni e 
delle modifiche introdotte agli elaborati del Piano Strutturale in esito al verbale della Conferenza Paritetica 
Interistituzionale così come fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 3/8/2011, ha 
deliberato di procedere alla ripubblicazione di quelle parti e di quei contenuti del P.S. approvato con DCC 
66/2010 di cui sopra, che necessitano di dovute forme pubblicistiche con conseguente apertura dei termini per 
la presentazione di eventuali osservazioni. Attualmente la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, è depositata presso l’albo pretorio e presso gli uffici del Settore Urbanistica-Unità operativa di 
Pianificazione Territoriale per 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione su BURT durante i 
quali è possibile prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. 
Il P.S. prescrive che fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per la durata non 
superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. h e dell’art. 61, della L.R. 1/2005, l’autorità comunale 
competente sospende ogni determinazione sulle domande di Permesso di Costruire e DIA (oggi SCIA), 
quando tali domande risultino in contrasto con i contenuti del PS, nonché con le salvaguardie stabilite dal PIT 
regionale e nel PTC provinciale. 
Si ribadisce che l’area di cui si tratta ricade all’interno della Zona Industriale Apuana, ai sensi dell’art. 36 
delle NTA del PRG e che, in questo ambito, l’edificabilità è regolata dal Piano del Consorzio Zona Industriale 
Apuana. 
Ciò premesso, come sopra indicato l’area di cui si tratta ha la seguente destinazione urbanistica: 

- in parte è destinata ad Impianti Tecnologici (ex art. 15 delle NTA del P.R.G. del CZIA). 
Precisamente questa destinazione comprende quasi tutto il mapp. 541; 

- in parte a sede stradale e fascia di rispetto della stessa e parcheggio pubblico (ex art. 14 delle 
NTA del P.R.G. del CZIA). Questa destinazione interessa una minima parte del mapp. 541, ubicata verso 
monti; 

- in parte Industrie Marmifere (D3 -  ex art. 9 delle NTA del P.R.G. del CZIA). Questa destinazione 
interessa una minima parte del mapp. 541, ubicata verso Versilia. 
Appare importante precisare che i vincoli a Sede stradale e Parcheggi (di cui sopra) sono da considerare 
decaduti a tutti gli effetti1. 

                                            
1 Vedi Corte Costituzionale n. 92 del 15/5/1982 e Consiglio di Stato nn. 7 e 12 del 1984).   
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Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti della variante in cui le informazioni derivanti dalla lettura del 
documento programmatico sono organizzate secondo un’articolazione idonea allo svolgimento del processo 
valutativo. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R. 10/2010, il presente Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica 
vengono adottati contestualmente alla proposta di variante di cui trattasi, così come disposto all’art. 17, 
comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., e gle consultazioni di cui all’art. 25 della citata L.R. 10/2010 vengono 
effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui al citato art. 17, L.R. 1/2005. 
 

3.2 Obiettivi della variante al P.R.G. del C.Z.I.A.   

In data 23/12/2011 la Società CERMEC SPA ha acquistato2 parte dell’area di proprietà della Soc. Imerys 
Minerali S.P.A., adiacente ai propri impianti3, per poter ampliare l’ambito su cui esercitare l’attività di 
trattamento di R.S.U., rendendo più funzionale la produzione.  
 

 
Estratto di mappa catastale 

 
A tale fine la presente è finalizzata alla modifica della “destinazione di PRG” di una parte di tale area per 
poterla trasformare da Industrie marmifere, secondo quanto attualmente previsto dall’art.9 NTA del PRG del 
CZIA, ad Impianti tecnologici,  ex art. 15 NTA. 
I terreni di cui si tratta sono siti in Via Longobarda e distinti catastalmente al foglio 104, mapp. 541, graffato 
con il mapp. 542, per una superficie catastale complessiva di mq 9.435,00 (vedi area bordata in rosso). 
L’area su cui attualmente CERMEC esercita la propria attività è invece distinta ai mapp. 479 e 458 (proprietà) 
e sul mapp. 43 (affitto). 

                                            
2 Atto redatto dal Notaio A. Bianchi, reg. al n. 7084 in data 30/12/2011. 
3 Nella foto aera, di cui sotto, sono evidenziate con freccia rossa l’area CERMEC e con freccia blu l’area ex Imerys 

Minerali. 
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Come si può verificare sia dall’immagine aerea di cui sotto che dallo stralcio catastale di cui sopra, l’ambito in 
cui viene attualmente svolta l’attività di “lavorazione” degli RSU da parte del CERMEC è “congestionato” dalla 
vicinanza dei manufatti presenti.  
Dovendo procedere al revamping impiantistico, quest’ultima società ha la necessità – come sopra accennato 
– di ampliare la propria attività sull’ex proprietà IMERYS MINERALI SPA, distinta ai mapp. 541, 542, di 
realizzare nuovi manufatti e di ristrutturare/modificare quelli esistenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine aerea impianti Cermec 
 
Sinteticamente la presente Variante è finalizzata: 
 a) ad estendere a tutto il mapp. 541 – 542 (graffati) la zona destinata ad Impianti Tecnologici ex art.15 
delle NTA del PRG del CZIA; 
 b) ad eliminare i vincoli decaduti a parcheggio e a sede stradale gravanti sull’area CERMEC. 
Visto quanto descritto precedentemente, appare evidente che l’estensione dell’area ad Impianti Tecnologici a 
tutto il mapp. 541-542 sia necessaria per poter realizzare le opere previste all’art. 15 del PRG del CZIA, di cui 
sopra riguardanti i RSU, in quanto tali “funzioni” contrastano con le previsioni di cui all’art. 9 per le zone per 
industrie marmifere. 
Se si esamina, poi, il tracciato della strada previsto nel PRG, ubicato lungo il confine lato monti dei lotti in 
questione, si evince che detta previsione è irrealizzabile in quanto – per la sua costruzione – sarebbe 
necessario demolire una serie di manufatti (capannoni e impianti) realizzati negli anni lungo il sedime stradale 
di progetto, sia in area CERMEC che in altre aree nel Comune di Carrara. 
L’area interessata dalla variante è evidenziata con perimetro verde; la linea viola, invece, rappresenta il 
confine tra Massa e Carrara (vedi immagine di cui sotto). 
In particolare, dall’esame dell’immagine successiva, si può verificare come nella parte sinistra dell’area 
oggetto di variante compaia un’”appendice”, sovrapposta ad una serie di manufatti. Questo è il tracciato 
stradale previsto attualmente dal PRG che si intenderebbe eliminare con l’atto di cui in narrativa perché 
gravante sopra capannoni, impianti e parte dell’ex discarica del CERMEC. 
Si sottolinea che sia il parcheggio che la nuova strada previsti attualmente dal PRG risultano essere previsioni 
ormai decadute in quanto il decorso del quinquennio determina la cessazione dell’esistenza giuridica del 
vincolo, anche se esso rimane “disegnato” nelle planimetrie. 
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In tal caso l’area rimane assoggettata alla disciplina prevista per i Comuni senza strumento urbanistico 
generale all’ultimo comma dell’art. 4 della Bucalossi (L. 10/77), oggi articolo 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, 
contenente il divieto di costruire nei centri abitati ovvero con una cubatura superiore ad una quantità assai 
modesta fuori dai centri abitati (0,03 mc/mq): il T.U. ha recepito dunque il tradizionale esito giurisprudenziale a 
partire dall’Adunanza Plenaria 7/84, di cui alla nota 1 precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine aerea ambito oggetto di variante (zona bordata in verde) 
 
Appare importante precisare che quando il vincolo è decaduto, cessa di esistere e non può più essere 
approvato il progetto dell’opera pubblica: qualora l’amministrazione procedente intendesse ancora realizzare 
l’opera pubblica di cui sopra, deve reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, alla stessa maniera 
dell’apposizione ex novo di un vincolo sopra una destinazione inidonea all’utilizzo pubblico. Il tutto previo 
esperimento di una nuova fase partecipativa ex art. 11 T.U. 
Inoltre, come si vedrà di seguito, il Comune di Carrara ha stralciato la previsione della strada di progetto 
mediante l’approvazione di un Piano Attuativo in attuazione delle previsioni del P.S. (vedi successivo par. 
4.2.1.4). 
Stante le considerazioni di cui sopra le due “opere pubbliche” previste attualmente e “decadute” appaiono 
inutili, irrealizzabili e non funzionali all’intera area. 
A tale proposito si precisa che per evitare che ci sia una “riduzione di standards” conseguentemente alla 
eliminazione del parcheggio attualmente previsto dal PRG, si utilizzerà il mapp. 542, avente una superficie 
catastale pari a mq 1.765,00, che verrà destinato a questo scopo compensando di fatto l’area standard.  
In definitiva, la variante in oggetto è propedeutica  alla realizzazione dei seguenti interventi: 
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 1) ampliare l’ambito in cui il CERMEC esercita la propria attività; 
2) concentrare in quest’ambito anche la parte “direzionale” del Cermec, in quanto attualmente i propri 

uffici amministrativi si trovano nel centro cittadino, razionalizzando i servizi e riducendo i costi (per es.: si 
eviterà di pagare l’affitto per la palazzina ubicata in Via Pascoli); 
 3) trasferire parte delle attività esercitate attualmente sull’area distinta al mapp. 479 nella nuova area 
ex Imerys Minerali; 
 4) migliorare e razionalizzare gli accessi (carico e scarico); 
 5) trasferire le attività attualmente esercitate nell’area Finlor Srl (mapp. 43, soprastante e contiguo 
area ex Imerys Minerali). In particolare all’interno di quest’ambito il CERMEC esercita le seguenti attività:  

a) all’interno del capannone ubicato nel lato verso Massa: 
- conferimento, pressatura e stoccaggio di carta (3.199 ton/a)  e cartone (2.940 ton/a)4; 
- officina per riparazione mezzi ed impianti con  magazzino ricambi; 

b) Tettoia ubicata in confine con il capannone lato Massa di cui sopra: 
- insacchettamento ammendante compostato verde5; 

c) all’interno del capannone  lato Carrara: 
- conferimento, selezione manuale su ponte di selezione, pressatura e stoccaggio degli 

imballaggi in plastica (1.180 ton/a)6; 
- stoccaggio sopravaglio;  
- laboratorio chimico;  

d) Piazzale lato monte: 
- conferimento, triturazione, vagliatura dei rifiuti biodegradabili (matrici verdi: sfalci, potature ecc.) 

stoccaggio dei prodotti ottenuti (ammendante vegetale semplice non compostato sotto tettoia) e sopravaglio; 
 maturazione in cumulo di una quota parte di  triturato da compostare per la produzione di ammendante 
compostato verde (complessivamente matrici verdi  in ingresso 12.434 ton/a7); 

- stoccaggio in struttura copri/scopri dell’ammendante compostato verde prodotto; 
- conferimento, triturazione e stoccaggio  degli imballaggi in legno  e stoccaggio delle ceppaie e 

dei grossi tronchi; 
e) Palazzina uffici; 
f) Pesa dei mezzi e sala riunioni; 
g) Container oli nuovi ed usati. 

Per le singole attività le aree sono ovviamente utilizzate anche per il carico dei mezzi che provvedono 
all’allontanamento delle matrici lavorate. 
Nell’area è presente anche la cisterna del gasolio per i rifornimenti delle macchine operatrici.  
Anche in questo caso si razionalizzeranno i servizi si ridurranno i costi (si eviterà di pagare l’affitto degli uffici e 
capannoni di proprietà Finlor Srl); 

6) migliorare la distribuzione dell’impianto a biocelle già finanziato dall’ATO Toscana Costa; 
7) si realizzeranno adeguati volumi (spogliatoi e servizi) per gli operai. 

 
In definitiva la variante persegue l’attuazione delle seguenti strategie generali: 

a) miglioramento della funzionalità: riqualificazione e potenziamento di un’area destinata a servizi 
inerenti il trattamento dei rifiuti; massima accessibilità veicolare; riduzione dei costi d’esercizio; 

b) miglioramento della qualità ambientale: realizzazione di nuovi edifici a ridotto impatto 
ambientale mediante l’utilizzo delle moderne tecniche costruttive e tecnologiche relative allo smaltimento di 
RSU; riduzione degli impatti generati dalle attività esistenti (riduzione dell’emissione di gas climalteranti e di 

                                            
4 Dati relativi all’anno 2011 – Fonte C.E.R.M.E.C. S.P.A. 
5 Alla data odierna questa attività risulta sospesa. 
6 Vedi nota 4. 
7 Vedi nota 4. 
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emissioni odorigene);  
efficienza energetica nei nuovi interventi edilizi; politiche volte alla tutela della risorsa idrica (oculato 

utilizzo, efficienza, riutilizzo);  
c) miglioramento delle condizioni di sicurezza: realizzazione delle opere per la prevenire infortuni 

sul lavoro. 
 
Appare opportuno sottolineare che la presente variante è propedeutica alla realizzazione degli 
interventi di cui sopra. Una volta modificata la “destinazione urbanistica dell’area”, così come 
richiesto con la presente, il Cermec predisporrà i relativi progetti per la realizzazione concreta delle 
opere di cui sopra i quali comunque verranno assoggettati alla procedura di V.I.A. ai sensi del Tit. III 
della L.R. 10/2010 e s.m.i. 
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4. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PR INCIPALI 
DELLA VARIANTE E DEL RAPPORTO CON ALTRI PIANI O 
PROGRAMMI PERTINENTI  

 

4.1 Il quadro degli obiettivi 
Come accennato in Premessa, ai sensi dell’Allegato 2 alla L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire 
nell’ambito del Rapporto ambientale sono incluse: “a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della 
variante ...”. 
Nel presente paragrafo saranno descritti e schematizzati gli obiettivi generali e quelli specifici che saranno 
assunti come base per la valutazione ambientale strategica. In particolare gli obiettivi posti a fondamento della 
variante, sopra descritti, vengono di seguito riepilogati:  

a) miglioramento della funzionalità: riqualificazione e potenziamento di un’area destinata a servizi 
inerenti il trattamento dei rifiuti; massima accessibilità veicolare; riduzione dei costi d’esercizio; 

b) miglioramento della qualità ambientale: realizzazione di nuovi edifici a ridotto impatto 
ambientale mediante l’utilizzo delle moderne tecniche costruttive e tecnologiche relative allo smaltimento di 
RSU; riduzione degli impatti generati dalle attività esistenti (riduzione dell’emissione di gas climalteranti e di 
emissioni odorigene);  

efficienza energetica nei nuovi interventi edilizi; politiche volte alla tutela della risorsa idrica (oculato 
utilizzo, efficienza, riutilizzo);  

c) miglioramento delle condizioni di sicurezza: realizzazione delle opere per la prevenire infortuni 
sul lavoro. 
 
Per quanto concerne le risorse ambientali, di seguito vengono descritti gli obiettivi che si intende perseguire: 
 
 a) Risorsa acqua. 
L’obiettivo di tutela della risorsa acqua viene perseguito attraverso le seguenti azioni: 

- tutela  della qualità delle acque; 
- massimo risparmio idrico anche attraverso l’approvvigionamento differenziato; 
- adeguamento della rete fognaria agli standard di legge e miglioramento dei livelli prestazionali della 

rete, con particolare riferimento ai sistemi di smaltimento e depurazione; 
- utilizzo di sistemi tecnologici nelle costruzioni relativi alla edilizia sostenibile (risparmio, riciclaggio, 

oculato utilizzo delle risorse idriche); 
 

 b) Risorsa suolo e sottosuolo.  
L’obiettivo di tutela della risorsa suolo e sottosuolo viene perseguito attraverso le seguenti azioni: 

- riduzione impermeabilizzazione dei suoli per i nuovi interventi; 
- prevenzione e mitigazione del rischio sismico; 
- prevenzione del rischio idraulico; 
- riorganizzazione impianto di smaltimento RSU;  

 
 c) Risorsa aria.  
Deve trovare attuazione l'obiettivo del miglioramento della qualità dell'aria, con riferimento sia all'inquinamento 
atmosferico che all'inquinamento acustico, in conformità alle normative vigenti. 
Le norme tecniche della variante dovranno stabilire criteri e prescrizioni relativi alla riduzione delle emissioni in 
atmosfera attraverso l’utilizzo di tecnologie che sfruttano le fonti energetiche alternative per la produzione di 
energia elettrica e per il riscaldamento/refrigerazione degli edifici (vedi Edilizia sostenibile), unitamente alla 
eliminazione della produzione di sostanze odorigene derivanti dalla lavorazione dei RSU; 
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 d) Ambiente naturale ed ecosistemi. 
Devono essere perseguiti gli obiettivi di riduzione al massimo degli impatti negativi sull’ambiente e sulle sue 
componenti biotiche e abiotiche; per queste ragioni la variante prevederà: 

- realizzazione di adeguate tipologie di aree verdi (di barriera acustica, stradale, di arredo); 
- impiego di specie vegetali più resistenti agli inquinamenti atmosferici nella formazione di barriere verdi 

e del verde stradale; 
 
 e) Risorsa energia.  
Dovranno trovare concretezza le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia, con particolare 
riferimento al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico in edilizia”, integrato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni 
correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia” . 
In particolare si stabiliranno prescrizioni ed indicazioni riguardanti: 

- uso efficiente dell'energia in ogni settore di utilizzo; 
- incremento dell'uso delle energie rinnovabili; 
- risparmio energetico negli edifici di nuova o vecchia costruzione. 

Dovranno essere stabiliti standards, criteri e prescrizioni relativamente all’utilizzo della bioedilizia, come 
prescritto al Tit. VIII, Capo III della L.R. 1/2005;  
 
 f) Aree ed insediamenti urbani.  
La variante favorisce la riqualificazione e il riordino morfologico degli insediamenti  attraverso la realizzazione 
dei seguenti obiettivi: 

- riqualificazione morfologica delle aree destinate ad attività produttive; 
- innalzamento complessivo degli standards quantitativi e qualitativi delle aree destinate ad 

attività produttive (reperimento di spazi per servizi, parcheggi attrezzature per il verde)  e definizione di 
parametri che possano favorire la massima flessibilità funzionale e distributiva; 

 
 h) Edilizia sostenibile. 
Per dare concretezza negli interventi edilizi agli obiettivi di sostenibilità e soprattutto per il miglioramento della 
qualità ambientale e la riduzione dei consumi energetici, la variante promuoverà il ricorso ai principi 
dell’edilizia sostenibile, così come prescritto dalla L.R. 1/2005 e dalla D.G.R. 12/7/2004, n. 24 – Linee guida 
per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici della Toscana, indicando a tal fine i 
seguenti obiettivi: 

- miglioramento della qualità degli edifici; 
- oculato uso delle risorse; 
- massimizzazione dell’utilizzo delle fonti energetiche alternative; 
- riduzione delle emissioni gassose climalteranti. 

Le norme della variante favoriranno e promuoveranno le condizioni per: 
- applicazione di tecniche per la conservazione dell’energia; 
- l’utilizzo di sistemi di captazione solare (riscaldamento e raffrescamento edifici); 
- perseguimento di una ottimale permeabilità dei terreni; 
- la riqualificazione delle aree esterne mediante idonea piantumazione e riqualificazione del 

verde, anche in relazione all’orientamento e alla esposizione degli edifici; 
- perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica e/o di inerzia termica e di 

risparmio energetico; 
- l’utilizzo di materiali ecocompatibili per l’edilizia. 
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Alla luce di quanto sopra esposto è possibile individuare sei obiettivi prioritari che la variante persegue 
attraverso l’attuazione degli interventi brevemente descritti. Tali obiettivi, al cui raggiungimento concorrono 
azioni diverse, sono di seguito riportati in forma di elenco al fine di rendere maggiormente comprensibile i 
passaggi successivi riferiti alla valutazione della coerenza: 
 

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA VARIANTE AL P.R.G. DEL C.Z.I.A. 

OB 1  
riqualificazione funzionale e ambientale di area industriale (destinata a servizio trattamento rifiuti e 
lavorazione granulati e materiali lapidei); 

OB 2  realizzazione edifici a ridotto impatto ambientale; 

OB 3  qualificazione e potenziamento del sistema di smaltimento RSU; 

OB 4  riduzione impatti attualmente generati dalle attività esistenti; 

OB 5  miglioramento efficienza (energetica, idrica, ecc.) edifici; 

OB 6  miglioramento condizioni di lavoro degli addetti. 

 
E’ opportuno specificare che, non solo, come sopra evidenziato più interventi contribuiscono al 
raggiungimento di uno stesso obiettivo, ma nella maggior parte dei casi, trattandosi di interventi complessi, 
uno stesso intervento concorre all’attuazione di più obiettivi. 
 
 

4.2 Analisi di coerenza 
Ai sensi dell’allegato 2 alla L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale è 
inclusa: “a) illustrazione […] del rapporto con altri pertinenti piani e programmi”.  
La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente denominata analisi di 
coerenza, rappresenterà la verifica della compatibilità, integrazione e raccordo degli obiettivi della variante 
rispetto alle linee generali della pianificazione sovraordinata e di settore comunale. 
I piani e programmi che saranno presi in considerazione per la valutazione di coerenza, che sarà effettuata 
con l’utilizzo delle matrici di coerenza, sono rappresentati da: 

- il Piano di indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana; 
- il Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della Provincia di Massa Carrara; 
- il Piano Strutturale (PS) del Comune di Massa; 
- il Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Carrara; 
- il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI); 
- il Piano dell’Ambito territoriale ottimale (ATO n. 1); 
- il Piano provinciale dei rifiuti urbani e assimilati 
- il Piano Urbano del Traffico – Piano Urbano della Mobilità; 
- il Piano di Classificazione acustica. 

 
Gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, invece, verranno assunti quali parametri rispetto 
ai quali valutare gli effetti ambientali della variante (obiettivi specifici/effetti attesi) e pertanto questo sarà 
escluso dall’analisi di coerenza. 
L’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso l’analisi matriciale, uno strumento 
operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi. 
Nella prima colonna della matrice verranno riportate le azioni previste dalla variante. Nella prima riga sono 
invece considerati gli effetti attesi derivanti dalla considerazione dei temi prioritari per la valutazione 
ambientale (obiettivi di protezione ambientale): sono stati selezionati di volta in volta quelli più appropriati, 
dato il tipo e l'intensità dell'interazione degli interventi previsti.  
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Nella matrice si evidenziano gli effetti attesi significativi derivanti dal perseguimento degli obiettivi e degli 
intervento previsti dalla variante adottando i seguenti livelli di valutazione: 

- effetto ambientale atteso potenzialmente positivo o comunque compatibile con il contesto ambientale 
di riferimento (casella verde); 

- effetto ambientale atteso potenzialmente negativo, per cui si rendono necessarie opportune misure di 
mitigazione (casella rossa); 

- effetto ambientale atteso incerto; l’intervento può avere effetti positivi o negativi a seconda delle 
modalità con cui viene realizzato l’intervento (casella gialla); 

- non è individuabile un effetto significativo atteso dall’intervento con ripercussioni dirette sull’aspetto 
ambientale considerato (casella bianca). 

 
Tabella a - Esempio di matrice di valutazione degli  effetti ambientali della variante al PRG del CZIA 

OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI  

Lotta ai processi di 
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Azione 1  
� � � ☺ � � � ☺ � 

Azione 2  
☺ � � � ? � ? ☺ � 

 
Legenda 

☺ Effetto potenzialmente positivo � Effetto potenzialmente negativo 

? Effetto con esito incerto � Effetto atteso non significativo 

 
 
 

4.2.1.1. Il Piano Territoriale di Indirizzo Regiona le 
La coerenza della variante con il P.I.T. è valutata in relazione allo Statuto del territorio e all’Agenda strategica 
del piano regionale.  
Appare importante ricordare che il P.I.T. è stato approvato con D.C.R.T. n. 72 del 24/7/2007, ai sensi dell’art. 
7 della L.R. 1/2005. Così come disposto dall’art. 48 della citata legge, il P.I.T. stabilisce:  

a) le prescrizioni relative alla individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, 
per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in 
relazione alle forme di perequazione tra comuni; 

b) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione in funzione dello 
sviluppo territoriale; 

c) le prescrizioni relative alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi 
sul territorio di competenza regionale; 
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d) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, pena di nullità, di qualsiasi atto con esse 
contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 
governo del territorio di comuni e province allo statuto del territorio; 

e) le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme 
per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n.114) come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10; 

f) i comuni tenuti ad adottare il piano di indirizzo e di regolamentazione degli orari ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis) della L.R. 38/1998. 

Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e delle province e gli atti di governo del territorio degli 
altri soggetti pubblici, si conformano al piano di indirizzo territoriale. 
Nell’Allegato A – Elaborato 1: Documento di piano del P.I.T. sono esplicitati i metaobiettivi dello strumento di 
pianificazione territoriale regionale. In particolare questi metaobiettivi (vedi punto 6.3) hanno una duplice 
valenza, statutaria e strategica. Dunque normativa e propositiva. Indicano, essenzialmente, cosa e quando “si 
può” fare nel por mano alle risorse del territorio in funzione dei beni e dei valori che quel patrimonio racchiude 
in atto o in potenza.  
In sintesi i metaobiettivi del P.I.T. sono i seguenti: 

- 1° metaobiettivo (punto 6.3.1) - Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”; 
- 2° metaobiettivo (punto 6.3.2) - Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana; 
- 3° metaobiettivo (punto 6.3.3) - Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana. 
-  

Più precisamente si veda quanto segue. 
Il primo metaobiettivo del PIT si fonda sulla considerazione che la Toscana si struttura in una visione della  
città policentrica, dinamicamente reticolare nella riconoscibilità dei centri e dei nodi urbani che la  
costituiscono. E’ in coerenza con tale concezione del territorio regionale, osservato come un tessuto urbano e 
periurbano integrato, ove borghi e città sono fonti reciproche di identità e funzionalità, di risorse e limitazioni, 
di oneri e opportunità, di innovazioni e dinamismi, di esternalità che ostacolano e di esternalità che aiutano 
…che si parla della “città toscana”.  
Per queste ragioni l’idea della Toscana come una città policentrica non è solo il risultato di una pacifica 
constatazione ma è anche un’idea-forza del Pit. La convinzione di una nuova configurazione dell’insieme del 
territorio regionale. Ove la storia del suo policentrismo è anche la chiave della sua contemporaneità e del suo 
futuro.  
Di qui la scelta della Regione: che perseguirà e promuoverà, in accordo con gli Enti locali, una serie di 
obiettivi specifici che danno corpo e sostanza al metaobiettivo della Toscana come “città policentrica”. Tra 
questi il PIT rimarca i seguenti: 
 

1° obiettivo conseguente: potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e 
dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana. 
Questo non è pertinente ai contenuti di cui alla variante  in oggetto e quindi non verrà analizzato; 
 

2° obiettivo conseguente: dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza 
organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca. 
Questo non è pertinente ai contenuti di cui alla variante  in oggetto e quindi non verrà analizzato; 
 

3° obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità intra e inter-regionale. 
Questo non è completamente pertinente ai contenuti di cui alla variante  in oggetto e quindi non verrà 
analizzato; 
 

4° obiettivo conseguente: sostenere la qualità della e nella “città toscana”. 
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E’ un obiettivo che richiede la definizione di standard omogenei per la qualità della cittadinanza urbana su 
scala regionale. La “città toscana” deve stimolare la propria creatività nella ricerca di una qualità che investa la 
totalità delle sue componenti territoriali e insediative. Adottando, per queste ultime, stili edificatori, manutentivi 
e abitativi caratterizzati da una specifica attenzione ai fattori e alle implicazioni ambientali, e in particolare a 
quelli connessi all’uso e al trattamento dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti. E assicurando comunque, nel 
reticolo delle città toscane, la permanenza, la tutela e il rafforzamento del suo intreccio con la continuità e la 
biodiversità delle reti naturali rappresentate dai molteplici corridoi ecologici che connettono e attraversano gli 
insediamenti urbani della Toscana, costituendone un fattore essenziale di qualità da preservare, potenziare e 
valorizzare.  
In tale prospettiva riveste particolare rilievo il sistema integrato della difesa del suolo, costituito dalla 
correlazione tra pianificazione territoriale e pianificazione di bacino, per prevenire i rischi idraulici, 
idrogeologici e geomorfologici, mediante interventi coerenti alle esigenze qualitative testé prospettate; 
 

5° obiettivo conseguente: attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata su 
scala regionale. 
Il postulato della governance territoriale è fondato sul fatto che qualunque amministrazione locale è sì il centro 
della propria “giurisdizione” territoriale ma è anche periferia di molte e altre entità di governo - vicine e lontane 
- comunque altrove situate: le quali, con le loro decisioni, non possono non influire sugli effetti di quanto si 
decide all’interno del singolo Comune o della singola Provincia. Perciò, anche se di governance non 
volessimo parlare, avremmo da misurarci - sulla scala della singola amministrazione locale - con processi di 
governo che travalicano le sue formali competenze e le sue eventuali capacità di visione. 
Che è come dire che è semplicemente una necessità, prima ancora che un’opportunità, la capacità del 
governo del territorio di ragionare in termini di governance adeguati alla complessità, alla varietà ma anche 
alla integralità della “città toscana”. Almeno che essa non voglia vivere o vegetare in balìa di eventi e di 
circostanze di cui non controlla né l’origine, né la logica, né le conseguenze;  
 
Per quanto riguarda il secondo metaobiettivo - Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” 
in Toscana , risulta opportuno precisare cosa il PIT intenda con “industriale”. In particolare ci si riferisce alla  
“operosità manifatturiera” che si articola in industrie e fabbriche propriamente dette, ma anche in ricerca pura 
e applicata, nella evoluzione e nell’innovazione tecnologica di servizi evoluti a sostegno degli attori, dei 
processi e delle filiere produttive e distributive.  
La presenza “industriale” e la sua permanenza - dinamica ma durevole - come patrimonio territoriale toscano, 
è ritenuto uno degli obiettivi primari del Pit che deve essere perseguito attraverso l’introduzione di un criterio 
guida unitario nel trattamento pianificatorio, normativo e progettuale delle aree, dei manufatti e dei 
“contenitori” urbani suscettibili di riuso alla fine della loro funzionalizzazione “industriale”.  
Il criterio che la Regione intende dunque sostenere è che solo le operazioni di trasformazione e ridestinazione 
funzionale che rispondono a tale requisito e siano comunque coerenti al metaobiettivo di salvaguardare la 
durevole presenza della “industria” in Toscana, sono consentanei agli indirizzi del Pit e dunque da 
condividersi e da favorire anche in sede regionale.  
In questo senso sono da disincentivare operazioni volte a trasformare le fabbriche, più o meno antiche, in 
lottizzazioni residenziali, mentre sono da favorire la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca scientifica o di 
studio o di sperimentazione di nuove tecnologie o di nuovi materiali o centri di servizi innovativi per la 
progettazione o la gestione di nuovi processi produttivi, i quali si possono ben situare - a condizioni ambientali 
normativamente garantite e con soluzioni architettoniche esteticamente e tecnologicamente adeguate - 
persino nel cuore dei quartieri antichi delle nostre città. In una parola, se manca il requisito della qualità 
innovativa di uno specifico progetto strategico che abbia una qualche valenza di “sistema” e che sia orientato 
direttamente o indirettamente al mondo della produzione e alle sue filiere, e capace di sviluppare forti ed 
eccellenti funzioni industry oriented, ebbene ridestinazione e riuso vanno decisamente scoraggiati.  
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Il terzo metaobiettivo - Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana, si riferisce  appunto al 
territorio, inteso come un essenziale patrimonio pubblico ove si integrano, sul piano esistenziale e funzionale, 
almeno due accezioni sostantive e mutuamente correlate. Quella di territorio come patrimonio ambientale, 
paesaggistico, economico e culturale della società toscana. E quella del territorio quale fattore costitutivo - 
appunto patrimoniale - del capitale sociale di cui dispone l’insieme di antichi, nuovi e potenziali cittadini della 
nostra realtà regionale. Perciò, quale che sia la titolarità dei suoli, dei manufatti e dei beni paesaggistici che vi 
insistono, il territorio – nelle sue componenti fisiche così come in quelle culturali e funzionali – è comunque e 
pregiudizialmente patrimonio pubblico: che pubblicamente e a fini pubblici va custodito, manutenuto e tutelato 
nei fattori di qualità e riconoscibilità che racchiude e negli elementi e nei significati di “lunga durata” che 
contrassegnano la sua forma e la sua riconoscibilità storica e culturale.  
 
In questa ottica il 1° obiettivo conseguente è: tutelare il valore del patrimonio “collinare” della Toscana.  
Questo non è pertinente ai contenuti di cui alla variante  in oggetto e quindi non verrà analizzato. 
 
Il 2° obiettivo conseguente riguarda la tutela del valore del patrimonio costiero della Toscana. Questo 
non è pertinente ai contenuti di cui alla variante  in oggetto e quindi non verrà analizzato. 
 
Quanto sopra per ciò che concerne gli obiettivi di P.I.T., i quali devono essere “rapportati” alle strategie 
contenute nella presente variante al PRG del CZIA; a tale proposito si precisa: 
 

A) rispetto al 1° metaobiettivo del P.I.T. - Integrare e qualificare la Toscana come “città 
policentrica”, il quale è articolato negli obiettivi conseguenti di cui sotto, la variante così si comporta: 
A.1) 1° obiettivo conseguente: potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne 

e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana: non è pertinente e quindi non viene 
analizzato (non significativo); 

 
A.2) 2° obiettivo conseguente: dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza 

organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca: 
A.3) questo obiettivo è rivolto soprattutto alle città universitarie toscane e ai luoghi dove si svolge 

ricerca tecnologica. Non è perciò pertinente e quindi non viene analizzato (non significativo); 
 

A.4) 3° obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità intra e inter-regionale: 
stante la limitatezza dell’areale interessato e i contenuti della variante, si dichiara che quest’ultimi 
non influiscono e non riguardano le disposizioni del P.I.T. (artt. 8 e segg.), finalizzate a rendere 
effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci 
nel territorio toscano e nelle sue connessioni interregionali e internazionali, perseguendo la 
realizzazione degli obiettivi del Piano regionale per la mobilità e per la logistica e delle linee 
strategiche contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema 
ferroviario toscano, la modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale e autostradale 
regionale, sempre secondo le previsioni del relativo master plan; 

 
A.5) 4° obiettivo conseguente: sostenere la qualità della e nella “città toscana”: 

la variante – conformemente all’art. 10 del P.I.T. – stabilirà criteri e standards di qualità per 
quanto riguarda le componenti ambientali interessate, mediante l’attuazione di opere e/o 
interventi volti alla riduzione degli impatti esercitati;  

 
A.6) 5° obiettivo conseguente: attivare la “città toscana” come modalità di governance 

integrata su scala regionale: 
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gli obiettivi previsti con l’attuazione della presente la variante, limitatamente agli ambiti di propria 
competenza  – conformemente all’art. 11 del P.I.T. – sono finalizzati alla promozione di pratiche 
di concertazione con le Amministrazioni interessate per ottimizzare su scala sovracomunale la 
pianificazione e la localizzazione degli impianti di trattamento di RSU; 

 
B) 2° metaobiettivo (punto 6.3.2) - Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana: 

la variante – conformemente all’art. 18 del P.I.T. e al P.S. - formula indirizzi e prescrizioni atti ad 
assicurare l consolidamento e lo sviluppo della presenza produttiva e dà attuazione a quanto previsto 
nel paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano del Pit; 

 
C) 3° metaobiettivo (punto 6.3.3) - Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana: 

non è pertinente e quindi non viene analizzato (non significativo). 
 
 

Come accennato precedentemente, l’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso 
l’analisi matriciale di cui sotto dove viene evidenziato quanto sopra specificato: 
 

 
Matrice A - Azioni della variante/metaobiettivi e o biettivi del PIT 

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA 

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2 3 

Variante al P.R.G. 
C.Z.I.A. 

Comune di Massa 
 

OBIETTIVI 
 

G
ra

do
 d

i c
oe

re
nz

a 

Potenziare 
accoglienza 
della "città 
toscana" 
con moderne e 
dinamiche 
modalità 
dell'offerta di 
residenza 
urbana 

Dotare la 
"città toscana" 
della capacità 
di offrire 
accoglienza 
 

Sviluppare 
la mobilità 
intra e 
interregionale 
 

Sostenere 
la qualità 
della e nella 
"città toscana" 
 

Attivare la 
"città toscana" 
come modalità 
di governance 
integrata 
 

Sviluppare e 
consolidare 
la presenza 
"industriale" 
in Toscana 
 

Tutelare il 
valore del 
patrimonio 
"collinare"  
della Toscana 

Rqualificazione funzionale 
e ambientale di area 
industriale (destinata a 
servizio trattamento rifiuti e 
lavorazione granulati e 
materiali lapidei). 

☺☺☺☺ � � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � 

Realizzazione edifici a 
ridotto impatto ambientale ☺☺☺☺ � � � ☺☺☺☺ � ☺☺☺☺ � 

Qualificazione e 
potenziamento del sistema 
di smaltimento RSU 

☺☺☺☺ � � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � 

Riduzione impatti 
attualmente generati dalle 
attività esistenti 

☺☺☺☺ � � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � 

Miglioramento efficienza 
(energetica, idrica, ecc.) 
edifici 

☺☺☺☺ � � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � 

Miglioramento condizioni di 
lavoro degli addetti � 

� � � � � ☺☺☺☺ � 

 
 

Legenda 

☺☺☺☺ Coerente ���� Incoerente 

���� Parzialmente coerente � Non significativo 
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E’ rispettata la coerenza anche con quanto indicato all’art. 36 del PIT “Lo Statuto del territorio toscano. Misure 
di salvaguardia” ed esplicitato nella circolare regionale “Misure di salvaguardia del PIT – aspetti applicativi”. Ai 
sensi dell’art. 36 c. 1 lettera b) del PIT è verificata e accertata “la coerenza delle previsioni in parola ai principi, 
agli obiettivi e alle prescrizioni del PIT”. 
 

Ciò premesso si dichiara che, stante la sua particolare natura, la variante di cui in oggetto rispetta la coerenza 
con i contenuti del P.I.T. 
 

 

4.2.1.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Pro vinciale 
Per quanto riguarda, invece, lo strumento urbanistico provinciale, si precisa che il primo Piano Territoriale di 
Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Massa Carrara fu approvato con D.C.P. n. 75 del 29/09/99, in 
anticipo rispetto alla definitiva approvazione del primo P.I.T. regionale, il quale venne approvato con D.C.R. n. 
12 del 25/1/2000. 
Con l’approvazione del P.I.T. le Province erano tenute a conformare il proprio P.T.C. allo strumento di 
pianificazione regionale attraverso la formazione di una specifica “variante di conformità” ai sensi dell’art. 19 
della ormai abrogata L.R. 5/95. Detta Variante di adeguamento è stata approvata con Delibera Consiglio 
Provinciale n. 9 del 13/4/2005. 
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 1/2005,  il piano territoriale di coordinamento delinea la strategia 
dello sviluppo territoriale della provincia mediante l’individuazione: 

a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della 
provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale; 

b) della specificazione dei criteri della valutazione integrata ai sensi dell’articolo 14; 
c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale di cui all’articolo 32; 
d) degli indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla 

lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della 
pianificazione territoriale; 

e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al 
territorio rurale di cui al titolo IV, capo III; 

f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 
39/2000. 

Ai fini di cui al comma 2 del citato art. 51 il piano territoriale di coordinamento stabilisce: 
a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e degli 

strumenti della programmazione della provincia; 
b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza 

provinciale ai sensi della presente legge e del regolamento di attuazione del presente titolo; 
c) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, a pena di nullità di qualsiasi atto 

comunale con esse contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione 
territoriale e degli atti di  governo del territorio dei comuni allo statuto di cui al comma 1 ed 
alle prescrizioni di cui alla lettera b). 

Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si 
devono conformare al piano territoriale di coordinamento, alla stessa stregua di quanto avviene per il PIT. 
Più specificamente all’interno del Quaderno per il Governo del Territorio n. 1 sono descritti gli obiettivi del 
P.T.C. i quali di seguito e per le finalità del presente elaborato vengono riportati. 
Ai sensi dell’art. 1, lett. B), gli Obiettivi strutturali e strategici del P.T.C. (N.T.A.) sono i seguenti: 

A) Salvaguardia e tutela del territorio provinciale nei suoi aspetti fisici, idrogeologici, ambientali 
attraverso azioni di indirizzo e controllo delle trasformazione del territorio, azioni per la promozione di 
interventi di valorizzazione ambientale, di recupero di aree con propensione al dissesto, azioni per 
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l’incentivazione del presidio umano nel territorio aperto attraverso la definizione della disciplina 
prevista dall’articolo 7 della L.R. 64/95; 

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; 

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. 

Il P.T.C., sulla base del quadro conoscitivo correlato agli obiettivi di piano ha evidenziato una struttura del 
territorio, ritenuta di riferimento, che può essere schematizzata nel seguente modo: 

- territorio extraurbano (territorio rurale), per il quale si definiscono, indirizzi e criteri per 
l’individuazione nei P.R.G. comunali delle aree ad “esclusiva o prevalente funzione agricola” a 
carattere produttivo e di presidio ambientale, delle aree rurali con funzione produttive per 
l’autoconsumo e con funzioni di presidio ambientale; 

- il territorio urbanizzato dell’area costiera a carattere metropolitano; 
- il territorio urbanizzato della Lunigiana a carattere policentrico, inserito nel Sistema territoriale 

locale della Lunigiana e appartenente al Sistema territoriale di programma “la Toscana 
dell’Appennino”, con le sue relazioni con il territorio rurale a carattere agricolo collinare e 
montano. Questa parte di territorio che gravita funzionalmente sul bacino idrografico del fiume 
Magra ha un ruolo strategico nella struttura del territorio provinciale e concorre al perseguimento 
dello sviluppo integrato mantenendo le caratteristiche insediative policentriche, riqualificando il 
sistema delle aree produttive e il sistema dell’accessibilità, valorizzando le proprie specificità 
ambientali e storico artistiche, riorganizzando i rapporti e le connessioni con il territorio aperto. 

L’art. 8 del PTC riconosce i seguenti sistemi territoriali di programma: 
A) Il territorio provinciale dell’Appennino;  
B) Il territorio provinciale della Costa; 

Il P.T.C. attua e specifica, alla scala dei sistemi territoriali locali di cui ai commi seguenti, le disposizioni del 
P.I.T. relative ai Sistemi territoriali di programma, in quanto la perimetrazione dei Sistemi territoriali di 
programma dell’Appennino e della Costa contengono i due Sistemi territoriali locali individuati dal P.T.C.. 
A tale proposito si precisa che i Sistemi territoriali locali sono i seguenti: 

A) Il sistema locale Lunigiana a cui appartengono i comuni di Pontremoli, Zeri, Mulazzo, Filattiera, 
Bagnone, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Fivizzano, Podenzana, Aulla, Casola, Fosdinovo, 
Mulazzo. 

B) Il sistema locale Massa-Carrara a cui appartengono  i comuni di Massa, Carrara e Montignoso. 
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Per quanto riguarda il Sistema territoriale locale Massa Carrara, l’art. 10 del PTC precisa che, con riferimento 
agli obiettivi strategici di cui all’art. 1 e sulla base del quadro conoscitivo, sono individuati di seguito, per 
ciascuna tipologia di risorsa, obiettivi strategici ed invarianti strutturali.  
In particolare la lett. a) riguarda la Città e gli insediamenti urbani, la lett. b) il Territorio rurale, mentre la lett. c) 
le Infrastrutture. Per ognuno di questi il citato art. 10 del PTC esplicita gli obiettivi strutturali i quali non 
vengono riportati, per brevità, ma che utilizzeremo per verificare le congruità con i contenuti della variante, 
come di seguito descritto. 
Il Capo II delle NTA dello strumento provinciale riguarda la Disciplina per la sostenibilità dello sviluppo, il 
quale fungerà da guida per la stesura della presente variante, per ciò che concerne il perseguimento dello 
sviluppo sostenibile. 
 
Nel caso in esame, le finalità per cui viene redatta la presente variante sono tali da non richiedere particolari 
vincoli di tutela che la lettura della stessa Tavola n. 3 mostra, infatti, completamente assenti in corrispondenza 
del sito di progetto. 

 
Estratto dalla Tavola n.3 del QC: Vincoli sovraordinati 

 
La Tavola n. 4 relativa al rischio idrogeologico e riportata di seguito in estratto mostra innanzitutto come l’area 
in esame non insista su zone caratterizzate dalla presenza di sorgenti e relative fasce di rispetto, di 
alimentazione di acquedotti o fonti pubbliche. Per quanto riguarda, nello specifico, il rischio idrogeologico, la 
zona è contraddistinta da un sufficiente livello di sicurezza, secondo quanto prescritto dalla legge regionale 
677/96 e la delibera del consiglio provinciale 825/94, pur essendo cartografata come zona ad alto rischio di 
esondazione. 
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Estratto dalla Tavola n.4 del QC: Rischio idrogeologico 
 

L’analisi della Tavola n.5 (riportata di seguito in estratto) relativa alle aree protette, consente di verificare 
come l’intero ambito non presenti zone di particolare interesse naturalistico e di tutela ambientale, in quanto le 
aree naturali protette più prossime al sito di progetto si collocano in ambiente montano, a distanze da esso 
dell’ordine dei 6 km. 
 

 
Estratto dalla Tavola n. 5 del QC: aree protette 

 

La tavola relativa al “paesaggio vegetale” inserisce la porzione di territorio interessata dal progetto in area 
urbana, all’interno di un paesaggio di tipo “coltivativo e pascolativo” in cui non si riscontrano elementi di 
criticità nei confronti del patrimonio flogistico e faunistico. 
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Estratto dalla Tavola n.6 del QC: aree d’interesse faunistico e flogistico 
 

La Tavola n.7 relativa all’uso del suolo conferma il carattere nettamente insediativo del territorio in cui è 
ubicato il sito di progetto. 
 

 
Estratto dalla Tavola n. 7 del QC: uso del suolo 

 
Il sistema insediativo di cui esso fa parte è indicato come insediamento in cui l’attività prevalente è quella 
produttiva. Dal punto di vista infrastrutturale la zona è servita, a Nord-est, da una linea ferroviaria secondaria, 
mentre a sud-est e sud-ovest è presente la viabilità di connessione di livello locale e territoriale. 
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Estratto dalla Tavola n.8 del QC: sistema insediativi e infrastrutturale 

 

La Tavola relativa ai “beni storici e culturali”, mostra che il sito in oggetto non insiste su aree caratterizzate 
dalla presenza di strutture e luoghi di interesse archeologico (vincolati o meno), centri storici e manufatti di 
particolare pregio quali castelli e borghi fortificati. 
 

 
Estratto dalla Tavola n.9 del QC: beni storici e culturali 

 
La Provincia di Massa Carrara considera poli sensibili e di particolare interesse i seguenti servizi: 

- Scuole superiori; 
- Ospedale pediatrico; 
- Ospedale civile; 
- Complesso termale; 
- Centri specializzati; 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 27
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

- Centro riabilitativo; 
- Clinica privata; 
- Distretto sanitario; 
- Impianti sportivi principali; 
- Poli espositivi. 

Il lotto di progetto, è ubicato in un contesto urbanistico-territoriale a prevalente destinazione produttiva e non 
rientra nei bacini di competenza dei servizi sopra elencati. In particolare, la struttura didattica più prossima allo 
stabilimento è posta ad una distanza di circa 1 Km da esso, mentre la struttura sanitaria più prossima 
(distretto ASL di Avenza), dista dall’impianto oltre 1,5 km. 
Il Quadro Progettuale (QP) del PTC delinea i principali indirizzi e obiettivi cui debbono attenersi le strategie di 
sviluppo e gestione del territorio, ed è costituito dalle seguenti tavole esplicative: 
Tavola n°1 – Sistemi territoriali ed ambiti territoriali di paesaggio; 
Tavola n°2 – Integrità idraulica e geomorfologica; 
Tavola n°3 – Integrità ecosistemi e beni culturali; 
Tavola n°4– Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale: Il 
territorio rurale; 
Tavola n°4b – Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale: 
Rete infrastrutturale ed insediamenti; 
Tavola n°5 – Sistema funzionale per l’ambiente. 
Nell’ambito della pianificazione territoriale, questo viene suddiviso in “Sistemi territoriali” e “Ambiti territoriali di 
paesaggio”: il sito di progetto è ricompreso nel Sistema Territoriale Locale di Massa Carrara, rientrando 
nell’Ambito delle Aree di Pianura, e, nello specifico, all’interno dell’Ambito SP 2 “Pianura costiera”. 
In particolare, il sito è inserito nel Sotto-ambito SP 2.2 che comprende la porzione di territorio compresa dalla 
barriera fisica della linea ferroviaria PI-GE al limite pedecollinare: si tratta di una stretta fascia di territorio 
pianeggiante attraversato dai corsi d'acqua principali, T.Carrione e F. Frigido, fortemente commisti con la 
struttura insediativa e produttiva. 
 

 
 

Estratto dalla Tavola n.1 del QP: sistemi territoriali ed ambiti territoriali di paesaggio 
 

Questo ambito si colloca, dal punto di vista geomorfologico, su una serie di coni alluvionali di deiezione posti 
allo sbocco delle valli secondarie nella piana costiera apuo-versiliese. 
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Si tratta di ampie spianate terrazzate in vari ordini, composte essenzialmente da sedimenti ciottolosi di natura 
prevalentemente calcarea, spesso cementati dalle acque sotterranee ricche in carbonato di calcio di 
provenienza apuana; questi terreni sono sede di un'ottima falda acquifera attualmente sfruttata a scopi 
idropotabili ma molto vulnerabile. La copertura vegetale arborea è assai limitata, mentre permangono, nelle 
aree tra i centri abitati, residui di aree destinate a coltivi, prevalentemente orti e in minima parte vigneti. 
I centri urbani di Carrara e di Massa che si articolano nelle rispettive valli del Torrente Carrione e del Fiume 
Frigido, si sono evoluti secondo assetti urbanistici disordinati che hanno portato, in ambedue le situazioni, alla 
"saldatura" mare-monti dell'edificato, ed in direzione est ed ovest, al susseguirsi di un sistema insediativo che 
ha inglobato, in un unico sistema, quelli che originariamente rappresentavano nuclei a se stanti e con peculiari 
connotazioni sia sotto il profilo  dell'impianto urbanistico che delle caratteristiche ambientali (Turano, Mirteto, 
Castagnola, Nazzano, Fossone, Avenza). 
Gli schemi distributivi infrastrutturali hanno quindi perduto la loro funzione originaria divenendo, soprattutto la 
rete infrastrutturale primaria, di fatto percorsi urbani. 
In definitiva la configurazione paesistica dell'ambito priva, in complesso, di valori ambientali; gli elementi che 
connotano positivamente il paesaggio sono i margini stessi dell'ambito e la corona verdeggiante delle colline 
nella zona di Massa e Montignoso, ben lontani dalla zona industriale entro cui si colloca il sito di progetto. 
Per quanto riguarda l’integrità idraulica e geomorfologia, la Tavola n. 2 cartografa marginalmente il sito di  
progetto fra le “aree di assoluta protezione del corso d’acqua” (presumibilmente per la presenza, nelle 
vicinanze, del Fosso Lavello). Oltre a ciò viene evidenziato che il sito ricade nell’area S.I.N. (Sito di Interesse 
Nazionale) di Massa Carrara, zona soggetta ad elevato rischio ambientale secondo il D.Lgs. 468/01. 
 

 
Estratto dalla Tavola n.2 del QP: integrità idraulica e geomorfologia 

 

Nella tavola di progetto “Integrità ecosistemi e beni culturali” (Tavola n. 3) il sito è inserito, fra le aree 
urbanizzate, in un’area omogenea di paesaggio vegetale di tipo “area coltivativa e pascolativa”, in 
insediamento di tipo costiero. 
La configurazione paesistica di questo tipo di insediamento, in particolare nella zona di ubicazione del 
progetto, è priva di significativi valori ambientali; gli indirizzi del PTC sono volti a creare possibilità di riordino 
residenziale e di dotazione di servizi, con l'obiettivo di un ridisegno qualificato sotto il profilo ambientale ed 
una corrispondente razionalizzazione distributiva. 
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L’area oggetto di studio non presenta nelle vicinanze elementi di emergenza nei riguardi del patrimonio 
storico-culturale, floristico, faunistico e dei nuclei storici. 
Per quanto riguarda le risorse essenziali e il sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e 
sociale, si fa capo alla tavola n. 4a “Il territorio rurale” e n. 4b “Rete infrastrutturale ed insediamenti”. 
 

 
 

Estratto dalla Tavola n.3 del QP:integrità ecosistemi e beni culturali 
 

La prima include il terreno oggetto di studio in un ambito di utilizzo ad uso insediativo e non contempla alcuno 
strumento di tutela e promozione, quali certificazioni D.O.P., D.O.C. ecc. (l’area DOC di pertinenza del Vino di 
Candia dista dal sito di progetto circa 1 km). 
Nella seconda l’area oggetto di studio viene, invece, inserita nella categoria degli insediamenti ad uso 
prevalentemente produttivo. Per gli insediamenti prevalentemente produttivi, al fine di perseguire una politica 
territoriale di sostegno e consolidamento delle attività produttive della Toscana, sono obiettivi operativi del 
PTC: 

- individuare gli insediamenti che caratterizzano veri e propri “comparti produttivi” esistenti ed in 
corso di realizzazione o previsti dagli strumenti urbanistici comunali, da tutelare per le attività industriali e di 
servizio all’impresa; 

- individuare gli insediamenti produttivi dismessi o localizzati in modo improprio all’interno dei 
tessuti urbani e perseguire la loro riutilizzazione e trasformazione prioritaria; 

- individuare le aree e gli ambiti misti produttivo - residenziali da riqualificare tramite la 
separazione e l’allontanamento delle funzioni ritenute improprie, il miglioramento delle condizioni ambientali 
della residenza e del lavoro, il reperimento di spazi per i servizi, parcheggi ed attrezzature; 

- localizzare prioritariamente nelle aree produttive già esistenti, anche se totalmente o in parte 
dismesse, le aree ecologicamente attrezzate. 
La localizzazione del sito di progetto ricade in un’area a carattere spiccatamente industriale, non venendosi a 
concretizzare quindi il problema di una commistione tra ambiti diversi che potrebbero creare attriti, a seguito 
della diversificazione delle attività svolte. 
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Estratto dalla Tavola 4° del QP: il territorio rurale 

 

 
Estratto dalla Tavola n. 4b del QP: rete infrastrutturale ed insediamenti 
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La Tavola di progetto n. 5 “Sistema funzionale per l’ambiente”, mostra come il sito di progetto non si inserisca 
tra le aree protette e tra le zone di particolare pregio naturalistico ed ambientale (aree ad elevata coesione 
paesistica, aree a prevalente e diffusa naturalità ecc.). 
 

 
 

Estratto dalla Tavola n.5 del QP: sistema funzionale per l’ambiente 
 
Ciò premesso, di seguito analizziamo gli obiettivi appena citati del P.T.C. con le strategie contenute nella 
variante; a tale proposito si precisa: 

A) rispetto all’art. 10 del PTC, lett. a) Città ed insediamenti urbani, la variante per perseguire gli 
obiettivi “provinciali”: 
- faciliterà la riorganizzazione dell’area produttiva della Zona Industriale Apuana interessata dalla 

presente variante, in funzione delle politiche di reindustrializzazione delle aree dismesse e 
contestuale ricucitura dei tessuti insediativi ed infrastrutturali;  

 
B) rispetto all’art. 10 del PTC, lett. b) Territorio rurale, si precisa che le strategie contenute nella 

variante di cui trattasi non riguardano/interessano gli obiettivi fissati dal PTC, per cui non verranno 
trattati: 
 

C) rispetto all’art. 10 del PTC, lett. c) Infrastrutture, si precisa che le strategie contenute nella variante 
di cui trattasi non riguardano/interessano gli obiettivi fissati dal PTC, per cui non verranno trattati; 

 
D) rispetto all’art. 12 del PTC, lett. c) Sistema funzionale per l’ambiente, la variante per perseguire gli 

obiettivi “provinciali” disporrà:  
- recuperare le situazioni di degrado ambientale e le criticità esistenti nel sistema funzionale 

attraverso la mitigazione e attenuazione delle interferenze prodotte dalle attività antropiche sul 
sistema naturale; 

- rafforzare la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti, delle infrastrutture e delle altre 
risorse territoriali, attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e dei fenomeni 
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alluvionali, mediante la manutenzione e l’efficienza delle opere idraulico-agrarie, il rigoroso 
contenimento del processo di ulteriore impermeabilizzazione superficiale del territorio. 

Verranno comunque seguite le disposizioni contenute nel citato articolo di PTC, che in questa sede si 
omettono per brevità. 
Infine, per quanto concerne il Capo II - Disciplina per la sostenibilità dello sviluppo delle NTA del PTC, si 
precisa che la variante risponderà efficacemente agli obiettivi posti a fondamento dello strumento provinciale, 
all’interno del proprio articolato normativo a cui si rimanda. In particolare, la variante per perseguire gli obiettivi 
“provinciali” disporrà:  

- norme per migliorare la qualità dell’aria, così come previsto all’art. 16 del PTC; 
- norme per garantire l’integrità e migliorare la qualità della risorsa acqua, così come previsto 

all’art. 17 del PTC; 
- norme per garantire l’integrità idraulica, così come previsto all’art. 18 del PTC; 
- norme per garantire l’integrità geomorfologia del suolo e del sottosuolo, così come previsto 

all’art. 19 del PTC; 
- rispetto alla Disciplina dell’Uso delle risorse, la variante per perseguire gli obiettivi “provinciali” 

disporrà:  
- norme relative al perseguimento di una politica territoriale di sostegno e consolidamento delle 

attività produttive, rivolta al miglioramento della competitività dei sistemi di impresa tramite la valorizzazione 
del complesso delle risorse esterne, così come precisato all’ art. 33 del PTC; 

- norme relative al perseguimento delle azioni  prioritarie per la disciplina ed il consolidamento 
degli “insediamenti prevalentemente produttivi”, così come precisato all’ art. 35 del PTC. 
 
Come accennato precedentemente, l’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso 
l’analisi matriciale di cui sotto dove viene evidenziato quanto sopra specificato: 
 
 

Matrice B - Azioni della Variante/obiettivi del PTC  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI MASSA CAR RARA 

Variante al P.R.G. 
C.Z.I.A. 

Comune di Massa 
 

OBIETTIVI 

G
ra

do
 d

i 
co

er
en

za
 

Città e 
insediamenti 
urbani 

Territorio 
rurale Infrastrutture 

Sistema 
funzionale per 
l’ambiente 

Sostenibilità 
dello sviluppo 

Rqualificazione funzionale 
e ambientale di area 
industriale (destinata a 
servizio trattamento rifiuti 
e lavorazione granulati e 
materiali lapidei). 

 
☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

� � 
☺☺☺☺ 

 
☺☺☺☺ 

Realizzazione edifici a 
ridotto impatto ambientale ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Qualificazione e 
potenziamento del 
sistema di smaltimento 
RSU 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Riduzione impatti 
attualmente generati dalle 
attività esistenti 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Miglioramento efficienza 
(energetica, idrica, ecc.) 
edifici 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ � � ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Miglioramento condizioni 
di lavoro degli addetti ☺☺☺☺ � � � � ☺☺☺☺ 
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Legenda 

☺☺☺☺ Coerente ���� Incoerente 

���� Parzialmente coerente � Non significativo 

 
 

4.2.1.3. Il Piano Strutturale del Comune di Massa 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 9/12/2010 è stato approvato il Piano Strutturale (P.S.) ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 1/2005. Conseguentemente l’attività urbanistico-edilizia è soggetta alle misure di 
salvaguardia di cui all’art. 150 della Disciplina di Piano.  
Inoltre, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 del 1/8/2012, nel prendere atto delle integrazioni e 
delle modifiche introdotte agli elaborati del Piano Strutturale in esito al verbale della Conferenza Paritetica 
Interistituzionale così come fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 3/8/2011, ha 
deliberato di procedere alla ripubblicazione di quelle parti e di quei contenuti del P.S. approvato con DCC 
66/2010 di cui sopra, che necessitano di dovute forme pubblicistiche con conseguente apertura dei termini per 
la presentazione di eventuali osservazioni. Attualmente la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, è depositata presso l’albo pretorio e presso gli uffici del Settore Urbanistica-Unità operativa di 
Pianificazione Territoriale per 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione su BURT durante i 
quali è possibile prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. 
Il P.S. prescrive che fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per la durata non 
superiore a tre anni, ai sensi dell’art 53, comma 2, lett. h e dell’art. 61, della L.R. 1/2005, l’autorità comunale 
competente sospende ogni determinazione sulle domande di Permesso di Costruire e DIA (oggi SCIA), 
quando tali domande risultino in contrasto con i contenuti del PS, nonché con le salvaguardie stabilite dal PIT 
regionale e nel PTC provinciale. 
Di seguito si analizzeranno gli elaborati di P.S. che si ritengono utili al presente documento. 
Il piano strutturale suddivide il territorio comunale in ambiti di paesaggio, che sono: 

- ambito di paesaggio di pianura; 
- ambito di paesaggio di costa; 
- ambito di paesaggio pedemontano; 
- ambito di paesaggio di montagna. 

L’area in oggetto rientra, come si evince dalla cartografia sottostante (tav. A 3.b del Q.C.), nell’ambito di 
paesaggio di pianura. 
All’interno dello stesso ambito il sito è compreso nella zona denominata: 

1.3 – “zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti ed abbandonati”. 
In questa zona si possono individuare tre tipologie di paesaggio: 

- paesaggi naturali; 
- paesaggi semi-naturali; 
- paesaggi urbanizzati. 

L’area oggetto della progettazione è compresa nel paesaggio urbanizzato ed in particolare nella zona 
industriale apuana (Z.I.A.). 
Questa zona venne insediata nel 1936 ed occupa un’area di circa 800 ha della piana alluvionale costiera. 
L’ambito si colloca a cavallo tra i depositi di cono alluvionale e i sedimenti di ambiente litorale e palustre. 
E' ancora evidente, nonostante l'intensa azione antropica, la presenza di una antica falesia che corre 
pressoché parallela alla ferrovia; fenomeni eustatici di variazione del livello del mare, la subsidenza e 
l'apporto fluviale hanno in seguito costruito la piana occupata dalla Z.I.A. L'assetto geomorfologico è stato 
comunque modificato da una serie di interventi antropici riconducibili a riporti di materiali inerti e anche di rifiuti 
di origine industriale. 
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Stralcio cartografico: ambiti del paesaggio 
 

 

Il piano individua, come problematiche relative a questa zona, la bonifica della falda freatica, 
l'approvvigionamento idrico delle attività presenti e la ricostituzione di una rete idrografica che permetta lo 
scolo naturale delle acque. 
L’assetto vegetazionale dell'ambito ha subito, a seguito dell'insediamento industriale, profonde modificazioni 
per cui oggi non è più possibile parlarne in termini di sistema, come si evince dalle successive cartografie 
riportate. 
In aree o zone dove gli insediamenti produttivi sono più radi, è possibile trovare residui di aree a coltivo con 
colture specializzate e/o orticole (es. località Tinelli). 
All’interno di questo ambito si è avuta nel recente passato una forte diffusione di insediamenti residenziali 
abusivi (es. località Alteta) privi di identità che hanno creato un tessuto edilizio disordinato e carente di schemi 
distributivi adeguati. 
In generale, invece, il sistema distributivo proprio per la destinazione dell'area in esame è adeguato. Sotto il 
profilo paesaggistico ambientale, la zona ormai non presenta più caratteristiche omogenee. Si osserva la 
compresenza di elementi positivi con fattori di grave degrado ambientale e inquinamento delle acque di falda, 
determinati nel tempo, principalmente, dalle aziende chimiche presenti in gran numero in quest’area. La zona 
è interessata dalle prescrizioni del Ministero per l’Ambiente in ordine alla caratterizzazione dei suoli e dei 
sottosuoli. 
Come precedentemente affermato tuttavia il sito di progetto è stato adeguatamente caratterizzato e bonificato, 
garantendo quindi la salubrità della componente suolo e sottosuolo nell’area di pertinenza, cogliendo gli 
indirizzi normativi volti verso una riqualificazione complessiva dell’area industriale in relazione al resto del 
territorio provinciale. 
Il piano inoltre ritiene che, anche un'area produttiva, organizzata funzionalmente e definita nell'identità  possa 
contribuire alla qualificazione complessiva di un territorio. 
Riguardo all’uso del suolo (cfr. tav. A4.b, sottostante) la porzione di terreno in cui insiste l’impianto IMERYS 
rientra nella categoria: 

1.2. “zone industriali, artigianali ed infrastrutturali”. 
E più in dettaglio nella sezione: 

“aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati”. 

 

  

  AREA IMPIANTO 
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Questo conferma il carattere prettamente industriale ed artigianale della zona industriale apuana, 
comprendente buona parte della striscia che sta tra il litorale e le colline, risultando confacente al tipo di 
attività svolte. 
 

 
 

Stralcio cartografico: uso del suolo 
 

La carta riguardante i caratteri del paesaggio relativa alla vegetazione (tav. A 5.b del Q.C.) denota come l’area 
di progetto risulti ubicata in una zona prevalentemente antropizzata, per cui non è possibile parlarne in termini 
di sistema vegetazionale. La porzione di territorio in questione, come buona parte del territorio a carattere 
industriale, non è caratterizzata da aree cospicue con presenze arboree, seminativi, colture permanenti, prati, 
zone agricole in generale, e zone boscate o di arbusteti. 
Secondo la carta di conservazione della naturalità (cfr. tav. A 6.b, sottostante), l’area è classificata di grado 
“basso”, confermando quanto specificato nella tavola relativa alla vegetazione. 
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Stralcio cartografico: naturalità 
 

Per quanto riguarda i beni storici, architettonici ed ambientali (cfr. tav. A 8.b, sottostante) la zona, in coerenza 
anche con le classificazioni sopra esposte, non è interessata dalla presenza di siti di interesse regionale, aree 
naturali ed agricole di pregio, beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/04, tracciati storici, edifici di valore, beni storici 
e contemporanei significativi dal punto di vista architettonico e siti archeologici. 
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Stralcio cartografico: beni storici, architettonici ed ambientali 
 

La carta relativa alla densità edilizia (tavv A9.b e A10.b) fornisce un dato medio-alto sulla presenza di edifici 
artigianali, industriali e dei servizi, confermando lo stato prevalentemente antropizzato dell’area in esame. 
Il piano strutturale individua i servizi come le “funzioni” presenti sul territorio; queste sono ascrivibili, in termini 
generali, a: 

- attrezzature pubbliche; 
- attrezzature religiose; 
- commerciale; 
- industriale; 
- turistico. 

Le funzioni, per il loro carattere di pubblica utilità  divengono poli attrattori che necessitano di un “contenitore” 
urbano confacente alla loro funzione strategica per l’erogazione di un servizio di qualità nella vita d’ambito. 
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Questo comporta che la presenza di una realtà prettamente industriale nei pressi di attrezzature di valenza 
socio-culturale-ambientale possa creare disservizi a seguito di elementi di contrasto e congestione tra contesti 
così diversi. 
Come si evince dallo stralcio di cartografia sotto riportata tuttavia l’area di progetto, per la sua ubicazione 
territoriale, non produce alcun disfunzione nei servizi territoriali dell’ambito di appartenenza. 
 

 
 

Stralcio cartografico: tavola delle funzioni. 
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Stralcio cartografico: ciclo rifiuti e depurazione 
 

Nella carta dei vincoli (sovraordinati), precisamente la tavola A 18.b, riportata nella figura successiva, la zona 

di nostro interesse non è vincolata ex D.Lgs. 42/04 e non è tutelata per legge. E’ individuata, invece, la 

porzione territoriale insistente all’interno dell’area S.I.N. della provincia di Massa Carrara, istituita dal DL 

468/01 di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale e s.m.i. 
Non vi è presenza di alberi monumentali ed altre zone tutelate per legge, coerentemente con il tipo di area di 
appartenenza, ovvero di tipo industriale e produttiva. 
Nella parte verso mare del mapp. 541 grava la fascia di rispetto ferroviaria, ex art. 49,  D.P.R. n. 753 del 11 
luglio 1980. 
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Stralcio cartografico: vincoli sovraordinati 

 
Per quanto riguarda la classificazione acustica (tav. A 20.b), al sito è stato attribuita, preliminarmente alla 
futura redazione di un piano comunale di classificazione acustica, una classe di tipo VI, ovvero quella 
assegnata ad aree esclusivamente industriali. Questo risulta quindi conforme alle esigenze di questa attività 
per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi/capitoli successivi. Dall’analisi della tavola A 14.b, relativa alle 
linee elettriche, il sito di progetto è interessato, nella porzione di territorio su cui insiste l’area di intervento, da 
linee aeree di bassa e media tensione. 
Come si desume dalla cartografia sottostante, la distanza del sito di progetto dalla linea elettrica, in relazione 
alla potenza impegnata, risulta adeguata per la protezione della salute dei lavoratori all’interno dell’impianto.  
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Stralcio cartografico: linee elettriche e pubblica illuminazione 
 

Da un punto di vista idrogeologico il piano strutturale suddivide le aree a rischio in: 
- pericolosità idraulica elevata; 
- pericolosità idraulica molto elevata; 
- aree allagabili con tempo di ritorno 20 anni; 
- aree allagabili con tempo di ritorno 20 anni e battente idraulico maggiore o uguale a un metro. 

L’area di proprietà CERMEC su cui si eseguiranno gli interventi non risulta interessata da pericolosità 
idraulica. A tale proposito, di seguito, si riporta lo stralcio dell’Allegato N del P.S. – Tavola di sintesi e di 
raffronto: Rappresentazione delle aree inondabili oggetto di variazioni, da cui si ricava che l’area ex Imerys 
Minerali, oggetto della presente, è stata “deperimetrata” (area verde). 
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Dall’analisi della tavola geologica (cfr. tav. 8g, sottostante) l’area IMERYS insiste su un terreno formato da 
depositi alluvionali. 
 

 
 

Stralcio cartografico: carta geologica 
 

Questi sono depositi fini eterogenei di ambiente focivo e di stagno retrodunale, legati alla dinamica fluviale: 
limi argillo-sabbiosi e/o argille limose prevalenti sovrastanti e/o intercalati a depositi ghiaiosi alluvionali o a 
depositi sabbiosi di origine marina. Vi è presenza di lenti sottili di argilla spesso associata a frazioni sabbiose 
ricche di sostanza organica (ex zone costiere represse retrodunali) e di terreni eterogenei di colmata. Inoltre è 
presente un’elevata variabilità stratigrafica sia orizzontale che verticale. 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 44
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

Dalla carta dei vincoli e delle salvaguardie comunali (cfr. tav. Bvs, sottostante) si desumono i principali vincoli 
attinenti alla difesa del suolo e delle acque. 
In generale vengono trattati i seguenti tematismi: 

- aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano; 
- vincolo idrogeologico; 
- aree vincolate dal PAI. 

Dall’esame della carta, la zona oggetto della progettazione non è interessata, in particolare, da pericolo 
idraulico e geomorfologico, non essendo cartografata nelle rispettive zone a pericolosità elevata e molto 
elevata. 
 

 
 

Stralcio cartografico: carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali 
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Nell’ottica della pericolosità geomorfologica (cfr. tav. 8pgm, sottostante) l’area in oggetto non presenta rischi 
significativi e gli elementi geomorfologici, litologici e giaciturali concorrono ad una bassa, se non nulla, 
propensione al dissesto. 
La stessa carta individua i seguenti potenziali grado di rischio: 

- pericolosità per caratteristiche geotecniche: classe G.3I (molto elevata); 
- pericolosità per subsidenza: classe G.3s (medio-elevata). 
 

 
 

Stralcio cartografico: carta dei vincoli e delle salvaguardie sovra comunali 
 

Tuttavia sia il rischio di subsidenza, sia quello di cedimento a seguito delle caratteristiche geologiche in sito, 
risulta possibile solo a livello teorico, visto che le aree in esame sono contraddistinte da una situazione 
geologica sufficientemente stabile in un contesto già edificato, stabilizzato, e quindi già indagato e “collaudato” 
in tal senso. 
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La carta delle aree con problematiche idrogeologiche (cfr. tavola Bpig, sottostante) individua il sito di progetto 
all’interno della campitura riguardante le aree con grado “basso” di protezione della falda e in cui la superficie 
piezometrica risulta inferiore al livello medio marino. 
Per l’impianto oggetto della progettazione questo problema non sussiste visto che le lavorazioni vengono 
totalmente effettuate su superfici pavimentate e impermeabilizzate, mettendo quindi la falda sotto tutela dal 
punto di vista delle infiltrazioni che potrebbero potenzialmente trasportare quantitativi di inquinanti. 
Per ciò che concerne i fenomeni di ingressione delle acque salate a seguito del basso livello di falda rispetto 
al livello medio marino, nel progetto in esame non sono previsti/necessari emungimenti tramite pozzi 
rendendo questa componente non significativa al progetto in esame e alla salvaguardia ambientale. 
 

  
 

Stralcio cartografico: carta delle aree con problematiche idrogeologiche 
 

La carta geomorfologica (Tav. 8gm) descrive le forme del rilievo e la loro dinamica considerando l’effetto della 
struttura, degli agenti endogeni ed esogeni, l’evoluzione e l’età del rilievo, la distribuzione spaziale delle 
differenti forme ed associazioni di forme. In tale carta si riportano quindi le forme ed i processi geomorfologici 
legati sia alla dinamica di versante che alla dinamica fluviale. 
Lo scopo del rilievo geomorfologico è stato quello di mettere in evidenza tutte le situazioni di instabilità idro-
geo-morfologica, sia in atto che potenziali. L’ubicazione del sito di progetto, ovvero nella zona di pianura a 
ridosso della fascia costiera, per le sue caratteristiche fisiche non presenta rischio di frane e fenomeni di 
instabilità generale a seguito di fenomeni alluvionali, rendendo il suddetto rischio non significativo. 
L’ultima carta riguardante il quadro conoscitivo riportata è attinente alla litotecnica e alle classi litotipiche, che 
sono riconducibili a: 

- litotipi coerenti; 
- litotipi semicoerenti; 
- litotipi pseudocoerenti; 
- litotipi incoerenti. 

Un litotipo è un tipo di roccia formato da un certo numero di minerali e/o altri elementi che lo caratterizzano, 
presenti in determinate proporzioni. 
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Stralcio cartografico: carta litotecnica 

 

Il sito di progetto rientra nella campitura relativa ai litotipi pseudo coerenti e in particolare nella sottocategoria 
“LP2” costituita da materiale coesivo poco consolidato o molle, comunemente definite argille plastiche. 
Di seguito si analizzeranno le tavole relative al quadro progettuale di rilevanza per il presente studio 
ambientale. 
La prima tavola (n°B 01.b), riportata nella figura sottostante, suddivide il comune in sistemi e sottosistemi 
territoriali; nel nostro caso il sito di progetto fa riferimento al sistema territoriale di pianura. 
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Stralcio cartografico: sistemi e sottosistemi territoriali. 
 

Sulla base delle Norme relative alle unità territoriali organiche elementari (UTOE) e della relativa cartografia 
delle strategie di piano, il territorio comunale di Massa è suddiviso in 6 UTOE: 

- UTOE n. 1 Marina-Partaccia; 
- UTOE n. 2 Zona Industriale Apuana; 
- UTOE n. 3 Mirteto-Romagnano; 
- UTOE n. 4 Centro Città 
- UTOE n. 5 Quercioli-Viale Roma; 
- UTOE n. 6 Ronchi-Poveromo. 

Nella figura seguente si riporta uno stralcio della Tavola B 04 – Unità Territoriali Organiche Elementari, 
relativa alle strategie di Piano, al fine di individuare le UTOE presenti sul territorio comunale di Massa. 
L’area IMERYS ricade nell’UTOE 2.  
Si riportano di seguito le caratteristiche principali per tale unità territoriale, sintetizzando i contenuti riportati 
nelle NTA del Piano Strutturale. 
L’unità territoriale si identifica con il limiti della Zona Industriale Apuana ricadente all’interno del territorio 
comunale ed è delimitata dalla statale Aurelia, dal fiume Frigido, da via Massa-Avenza e dal confine con il 
Comune di Carrara. 
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Stralcio cartografico: unità territoriali organiche elementari (UTOE) 
 

Il tessuto urbanistico è dominato dagli impianti produttivi con presenza, lungo i principali assi stradali, di 
funzioni commerciali e direzionali. Di rilievo anche la presenza di insediamenti residenziali (Alteta e Tinelli) 
cresciuti in modo disordinato ed incongruo rispetto al contesto industriale. 
I punti di forza dell’unità territoriale sono correlati agli aspetti che la identificano quale elemento propulsore 
dello sviluppo economico di una realtà a scala comprensoriale. Gli aspetti di debolezza sono facilmente 
individuabili negli elementi conflittuali di incoerenza tra le diverse tipologie di insediamento, nonché nella 
presenza di aree dismesse per le quali necessitano opere di riqualificazione finalizzate al riutilizzo produttivo. 
La funzione dell’UTOE, relativa al contesto urbano, in relazione alla città nel suo complesso, è quella di polo 
produttivo, associata, lungo le principali matrici di collegamento infrastrutturale, alla presenza di importanti 
servizi. 
Dal punto di vista della correlazione con le altre UTOE, l’unità territoriale interagisce con il territorio svolgendo 
oltre al suo consolidato ruolo di polo produttivo quello marginale di centro di funzioni commerciali e di servizi. 
Per quanto riguarda gli obiettivi, le trasformazioni ammissibili e gli indirizzi per la redazione regolamento 
urbanistico, il piano prevede: 

- individuazione di soluzioni progettuali e normative di massima flessibilità che consentano il 
potenziamento dell’industria manifatturiera, con particolare riferimento alle imprese di media e grande 
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dimensione e del terziario connesso e che garantiscano adeguata e sollecita risposta alle esigenze di 
mercato; 

- riqualificazione del settore industriale ed artigianale lapideo attraverso forme di incentivazione 
che garantiscano soprattutto la trasformazione del prodotto locale; 

- riqualificazione delle aree dismesse e del sistema infrastrutturale; 
- recupero e riqualificazione degli insediamenti residenziali di Alteta (posto a 700 m circa dall’area 

oggetto della presente verifica) e Tinelli attraverso la deperimetrazione dei relativi ambiti dall’area della ZIA, la 
definizione di stabili confini e la promozione di forme perequative di compensazione che risolvano 
l’incompatibilità delle attività industriali ed artigianali con quelle residenziali  

- il regolamento urbanistico stabilisce le modalità operative ed individua i perimetri delle aree 
interessate; 

- recupero e riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra 
via Tinelli e via Catagnina, al fine di superare l’incongruenze delle diverse funzioni presenti; 

- miglioramento della qualità ambientale attraverso il potenziamento ed il miglioramento degli 
standard; 

- superamento dell’attuale assetto normativo previsto dal vigente PRGC del Consorzio Zona 
Industriale e dei Piani Particolareggiati e di Lottizzazione vigenti, caratterizzati dalla rigida elencazione dei 
codici di attività le nuove norme, partendo da una ricognizione dell’esistente e dello stato di avanzamento 
degli insediamenti produttivi, devono in primis stabilire le attività non compatibili con i livelli di strategia 
urbanistica – ambientale ed economica stabiliti nel governo della città per poi giungere ad una maglia di 
regole semplici ed efficaci per chiarezza e dinamicità consentendo un utile e proficuo allineamento tra i tempi 
dell’urbanistica e quelli dell’economia. 
Il sito di progetto e le attività ad essa correlate non sono quindi in discordanza con le caratteristiche dell’UTOE 
in oggetto. 
 
Come accennato precedentemente, l’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso 
l’analisi matriciale di cui sotto dove viene evidenziato quanto sopra specificato: 
 
 

Matrice C - Azioni della Variante/obiettivi del P.S . 

PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI MASSA 

Variante al P.R.G. 
C.Z.I.A. 

Comune di Massa 
 

OBIETTIVI 
 

G
ra

do
 d

i 
co

er
en

za
 Invariante delle 

attività 
manifatturiere 
… (art. 42 del 
P.S.) 

Obiettivi 
Sistema 
funzionale 
produttivo 
(art. 85 del 
P.S.) 
 

Obiettivi, 
criteri e 
prestazioni 
per il ciclo 
dei rifiuti 
(art. 109 
del P.S.) 

Obiettivi UTOE 
2 (art. 123 del 
P.S.) 

Sostenibilità 
dello sviluppo 

Rqualificazione funzionale 
e ambientale di area 
industriale (destinata a 
servizio trattamento rifiuti 
e lavorazione granulati e 
materiali lapidei). 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Realizzazione edifici a 
ridotto impatto ambientale ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Qualificazione e 
potenziamento del 
sistema di smaltimento 
RSU 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Riduzione impatti 
attualmente generati dalle 
attività esistenti 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Miglioramento efficienza 
(energetica, idrica, ecc.) ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
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edifici 

Miglioramento condizioni 
di lavoro degli addetti ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 
 

Legenda 

☺☺☺☺ Coerente ���� Incoerente 

���� Parzialmente coerente � Non significativo 

 
 
Alla luce di quanto sopra possiamo affermare che gli obiettivi della presente variante sono conformi alle 
disposizioni del P.S. approvato con D.C.C. n. 66 del 9/12/2010. In particolare: 

a) conformità alle disposizioni di cui Tit. III del P.S riguardanti le invarianti strutturali del territorio. In 
particolare conformità con l’art. 42 del P.S., inerenti l’Invariante delle attività manifatturiere in quanto si 
recepiscono le prescrizioni volte alla tutela e al miglioramento della stessa; 

b) conformità con le disposizioni di cui al Tit. IV del P.S., riguardante Lo Statuto dei sistemi 
infrastrutturali e tecnologici, con particolare riguardo all’art. 109, Obiettivi, criteri e prestazioni per il ciclo dei 
rifiuti;  

c) conformità con le disposizioni di cui all’art. 123 del P.S. riguardante l’U.T.O.E. 2 – Zona Industriale 
Apuana. 

 
 

4.2.1.4. Il Regolamento Urbanistico del Comune di C arrara 
Il Comune di Carrara è dotato di Piano Strutturale (P.S.) e di Regolamento Urbanistico (R.U.).  
Più precisamente il vigente Piano Strutturale è stato approvato con delibera C.C. n° 83 del 18/07/2000. 
Successivamente è stata approvata la variante al P.S. con D.C.C. n. 33 del 07/06/2006. 
Il R.U., invece, fu approvato con D.C.C. n. 68 del 13/9/2002 e successivamente modificato a seguito di 
variante generale approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 69 del 05/08/2005 e successive modifiche 
puntuali approvate con delibere di C.C. nn. 16, 17, 19 e 22 del 28/01/08. 
Per l’ambito limitrofo all’area di cui trattasi si precisa che è stato approvato in data 9/3/2006 con D.C.C. n. 9 
un “Progetto d’Area del Murlungo”, in attuazione dell’art. 19 del Piano Strutturale; questo è un Piano Attuativo 
redatto secondo i disposti e le procedure previste dall’art. 65 della LRT 01/05 e successive modifiche ed 
integrazioni, con i contenuti e l’efficacia del piano particolareggiato. 
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Estratto dalla Tavola n. 3 – “Schema di assetto tipo morfologico” – P.A. “MURLUNGO” 

Come si può evincere dalle immagini di cui sopra desunte dalla Tav. 3 del citato P.A., la strada di progetto 
prevista originariamente dal PRG del CZIA che, proseguendo da Via Gotara, entra all’interno dell’area 
Cermec e si collega con la zona industriale di Carrara, è stata stralciata. Si può constatare, infatti, che il P.A. 
prevede la realizzazione di un nuovo asse stradale, con forma ad “esse”, che non prosegue più verso l’area 
CERMEC, confermando di fatto l’inutilità della previsione della strada prevista nel PRG del CZIA, oggetto 
della presente. 
Si dichiara che la Variante è coerente con le disposizioni sopra citate. 
 
 
4.2.1.5. Il PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Si dichiara che la zona oggetto della presente non è interessata, in particolare, da pericolo idraulico e 
geomorfologico, non essendo cartografata nelle rispettive zone a pericolosità elevata e molto elevata. 
 
 
4.2.1.6. Il PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILIATI AGLI URBANI 
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA  
In data 29/9/2004 la Provincia di Massa Carrara, con D.C.P. n. 36, ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti 
Urbani e Assimilati agli urbani, conformemente alle prescrizioni di cui alla DGRT 261 del 15/3/1999. 
Riassumendo, ecco quindi i cardini delle linee di cui al predetto piano sono: 

- Riduzione delle produzione del rifiuto; 
- Incremento raccolta differenziata; 
- Trattamento e selezione dei rifiuti nell’impianto del Cermec; 
- Costruzione impianto per produzione CDR; 
- Costruzione piccola discarica per gli scarti non più utilizzabili. 

In relazione a quanto sopra si può affermare che la presente variante viene redatta in conformità con gli 
obiettivi di cui sopra, con il fine di ottimizzare/ampliare gli impianti attualmente esistenti e ridurre gli impatti. 
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4.2.1.7. Il PIANO URBANO DEL TRAFFICO – PIANO URBAN O DELLA MOBILITA’ 
2010/2012  
Il PUT di Massa è stato approvato con D.C.C. n. 38 del 17.06.2010 riguarda soprattutto i problemi peculiari 
connessi alle caratteristiche urbanistiche e produttive locali (la presenza delle cave di marmo), all'influenza 
determinata dalla stretta appartenenza al corridoio plurimodale tirrenico ed ai connessi fenomeni di natura 
turistica estiva. 
In fase di definizione dell'incarico, l'Amministrazione ha definito in termini molto ampi i contenuti del Piano. 
Questo, oltre a comprendere tutti i "contenuti fondamentali ed eventuali", include: 
Obiettivi di carattere generale: 

- Gerarchizzazione della rete e nuova attribuzione di funzioni con separazione delle funzioni 
urbane da quelle di attraversamento e di livello regionale–nazionale; conseguente risoluzione del problema 
dell'attraversamento merci della città ed, in termini infrastrutturali, della "variante Aurelia", soprattutto in 
funzione del settore lapideo di riferimento per i comuni di Massa e di Carrara; l'obiettivo va perseguito 
evitando, nei limiti del possibile, un'ulteriore spaccatura nel territorio, offrendosi invece come ipotesi di 
relazione e di ricucitura tra parti attualmente penalizzate da una inadeguata struttura per la mobilità; 

- Risoluzione delle barriere rappresentate dagli assi nazionali (Aurelia, ferrovia, autostrada) 
mediante ristrutturazione del sistema ed attribuzione di nuove funzioni; 

- Riprogettazione dell'asse costiero (lungomare) al fine del godimento dei relativi servizi e 
conseguente realizzazione di un nuovo itinerario, arretrato rispetto alla costa, con funzioni di distribuzione ai 
principali recapiti, in considerazione anche della eventualità di proporre per il viale Lungomare, per il versante 
nord, una passeggiata a mare che segni un confine armonico tra l'arenile ed il verde delle pinete; per il 
versante sud, una diminuzione del peso veicolare ed un incremento dei servizi di riferimento; 

- Razionalizzazione degli assi di collegamento tra Massa Città e la Marina, da una parte, e la 
collina, dall'altra; 

- Attribuzione di funzioni e realizzazione di nuovi servizi sull'asse ferroviario Tirrenico al servizio 
sia della mobilità pendolare sia di quella turistica; conseguente possibile necessità di riposizionamento della 
stazione ferroviaria (ad esempio nell'area dello scalo merci); 

- Riesame dell'offerta di trasporto pubblico collettivo su gomma in funzione delle nuove funzioni 
dei servizi ferroviari; 

- Razionalizzazione delle funzioni di livello direzionale e pluriservizi dell'area centrale di Massa 
anche mediante il miglioramento dell'accessibilità, da una parte, e la migliore fruizione urbanistica, dall'altra 
(realizzazione di parcheggi di supporto all'area centrale, fuori dalle sedi di fruizione dei servizi, integrati a 
forme di pedonalizzazione); l'obiettivo deve consentire di perseguire un recupero di una gerarchizzazione e 
valore del nucleo storico urbano, cuore dello spazio sociale e comunitario, oggi degradato, proprio per 
l'intensità sempre crescente del traffico, ad area di parcheggio. 
 
Obiettivi di carattere particolare: 

- Risoluzione dei principali nodi del traffico urbano e riorganizzazione della circolazione nell'area 
di Marina, in funzione dei flussi turistici, e di Massa, in relazione ad una rivalutazione delle funzioni urbane; 

- Ristrutturazione dell'asse costiero lungomare con l'esclusione delle funzioni di attraversamento 
(asse polifunzionale e pluriservizi); 

- Definizione delle nuove direttrici di trasporto nord – sud ed est – ovest e loro razionalizzazione 
in termini di standard funzionali; 

- Riordino dell'offerta di trasporto pubblico, con l'ipotesi di nuova ubicazione della stazione delle 
autolinee tangente al Piazzale Stazione FF.SS.; 

- Gestione della mobilità merci e dell'eventuale sosta; 
- Gestione della sosta ordinaria e per gli utenti deboli. 
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Ciò premesso si dichiara gli interventi connessi con la presente variante non apporteranno modifiche 
sostanziali sul traffico e sulle infrastrutture che circondano l’area in oggetto. 
 
4.2.1.8. IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha fissato tra le competenze 
dei comuni la predisposizione, secondo i criteri forniti dalle rispettive regioni d’appartenenza conformemente 
ai limiti stabiliti dal DPCM del 1 marzo 1991, dei piani comunali di classificazione acustica in base ai quali il 
territorio comunale è suddiviso in zone acusticamente omogenee tenendo conto delle preesistenti destinazioni 
d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. 
La Regione Toscana con l’emanazione della legge regionale toscana n. 89 del 1 dicembre 1998 “Norme in 
materia d’inquinamento acustico”, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 67 
del 29 novembre 2004, ha normato, l’iter procedurale ed i relativi tempi che portano alla redazione dei piani 
comunali di classificazione acustica, alla loro piena operatività e con la deliberazione n. 77 del 22 febbraio 
2000 ha fissato i criteri e gli indirizzi della pianificazione degli enti locali, fornendo ai Comuni gli strumenti 
normativi e procedurali per potere fare della tutela ambientale dal rumore un obiettivo operativo di 
programmazione locale. 
Con l'emanazione della Legge Regionale n. 67 del 29 novembre 2004 “Modifiche alla legge regionale 1 
dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”, la Regione Toscana semplifica l'iter che 
porta i Piani Comunali di Classificazione Acustica alla piena operatività e sposta ulteriormente le scadenze 
temporali entro le quali ai Comuni ancora inadempienti è fatto obbligo di dotarsi di PCCA venendo incontro 
alle esigenze delle amministrazioni locali nell'ottica di una costante attenzione allo stato dell'ambiente e di 
tutela del cittadino. 
Il Comune di Massa ha approvato il Piano nella seduta consiliare del 3 febbraio 2009 con D.C.C. n. 7.  
Per ciò che concerne l’area di cui si tratta detto Piano la inserisce nella seguente zona: 
  b) Zone in classe VI: 
Sulla base della reale destinazione d’uso del territorio, la Classe VI è stata attribuita alle aree inserite 
all’interno della Z.I.A. e contraddistinte da attività industriali ad elevata rumorosità. 
Ciò premesso si dichiara che la presente variante, è conforme al vigente Piano di Classificazione Acustica del 
Comune di Massa, perché prevede attività compatibili con le prescrizioni ivi contenute. 
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Estratto dalla Tavola 3 di piano. 
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5. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBI ENTE E 
SUA EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE  

 

Come accennato in Premessa, ai sensi dell’Allegato 2 alla L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire 
nell’ambito del Rapporto ambientale sono inclusi: “b) aspetti pertinenti dello stato dell’ambiente e sua 
probabile evoluzione senza l’attuazione del piano o del programma”. 
 

5.1 Caratterizzazione dello stato dell’ambiente e s ua evoluzione 
probabile senza variante 
Di seguito sono riportate le fonti utilizzate per l’implementazione del quadro conoscitivo ambientale ai fini della 
redazione del Rapporto ambientale.  
Stante la particolarità dell’oggetto della presente, si precisa che i dati più rappresentativi sono stati assunti 
dagli studi condotti per la redazione del P.S. del Comune di Massa, come di seguito descritto. 
In particolare, gli studi esistenti analizzati sono i seguenti:  

- la Relazione di sintesi a supporto del Quadro Conoscitivo del P.S. del Comune di Massa, 
contenente studi puntuali circa le seguenti risorse essenziali: aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e 
della flora, città e sistemi degli insediamenti, paesaggio e documenti della cultura, sistemi infrastrutturali e 
tecnologici; 

- Studi geologici e idrologico-idraulici del territorio comunale, Allegato al P.S.;  
- Scheda di valutazione e approfondimento UTOE n. 2 – Zona Industriale Apuana. Relazione 

di sintesi del processo di Valutazione Integrata contenente gli elementi del Rapporto 
Ambientale (P.S. vigente); 

- Relazione di sintesi P.S.; 
- Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Massa Carrara; 
- Rapporto economia Massa-Carrara - Istituto Studi e Ricerche della Camera di 
- Commercio; 
- P.A.I., Bacino Regionale, Toscana Nord; 
- R.S.A., Arpat 2011; 
- Piano provinciale dei rifiuti. 

 
Premesso quanto sopra, nei paragrafi di cui sotto verrà descritto lo stato dell’ambiente dell’ambito di cui 
trattasi.  
 
 

5.1.1. Uso del suolo U.T.O.E. n. 2 
 
La zona industriale  è un territorio interessato da un’intensa attività antropica con ampie superfici coperte da 
capannoni industriali e da piazzali per il lavoro all’aperto o per il deposito di marmi.  
Sono presenti radi insediamenti residenziali con adiacenti terreni utilizzati a scopi agricoli per autoconsumo ed 
alcune aziende agricole con coltivazione in serra.  
L’intensa antropizzazione della zona è ben rappresentata dal dato delle superfici occupate dalle zone 
urbanizzate di tipo industriale o residenziale che assieme costituiscono l’83,3% dell’intero ambito territoriale. 
La riconversione delle strutture produttive, seguita alla dismissione della grande industria e perseguita 
mediante piani di lottizzazione, ha determinato un forte incremento dello sfruttamento dei suoli e la riduzione 
delle aree scoperte, per cui la disponibilità di suolo non edificato, non considerando i piazzali che comunque 
mantengono una loro potenzialità edificatoria realizzabile in caso di cambiamento di tipologia lavorativa, è 
limitata ad alcuni lotti inclusi nei PLC Dalmine, Azoto e Resine, al momento non ancora utilizzati. 
Nella tabella che segue si riporta la classificazione dell’uso del suolo, secondo la codifica Corine Land Cover 
livello 2, con le relative superfici nonché le percentuali di queste rispetto alla superficie totale dell’UTOE. 
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Tabella 1 - Uso del suolo (classificazione Corine Land Cover Livello 2) 
Descrizione Area (mq) 

 
Percentuale 

 
1.1 Zone urbanizzate di tipo residenziale 302.937 6,0% 

1.2 Zone industriali, commerciali ed 
infrastrutturali 

3.849.013 76,3% 
 

1.3 Zone estrattive, cantieri, discariche e 
terreni artefatti e abbandonati 

232.711 4,6% 
 

1.4 Zone verdi artificiali non agricole 272.369 5,4% 

2.1 Seminativi 62.263 1,2% 

2.2 Colture permanenti 68.016 1,3% 

2.3 Prati stabili 10.941 0,2% 

2.4 Zone agricole eterogenee 37.640 0,7% 

3.1 Zone boscate 8.981 0,2% 

3.2 Zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea 

56.925 1,1% 

3.3 Zone aperte con vegetazione rada o 
assente 

104.068 2,1% 

5.1 Acque continentali 36.130 0,7% 

Totale 5.041.993 100,0% 

 
 
Per quanto riguarda l’area d’intervento si precisa che rientra all’interno delle Zone industriali, di cui al punto 
1.2 della tabella. 
 
 
5.1.2. Quadro sintetico dei dati demografici U.T.O.E. n. 2 
 
I dati di cui alla tabella sottostante sono stati desunti dalla Scheda di valutazione e approfondimento UTOE n. 
2 del P.S. del Comune di Massa. 
 
 

Tabella 2 – Dati demografici e parametri urbanistici 
 Unità di misura  Dato  

Superficie territoriale  kmq  
 

5,004 

Residenti anagrafe  
 

n.  1.791 

Famiglie  n.  
 

708 

Abitazioni occupate  
 

n.  621 

Abitazioni non occupate  
 

n.  33 

Densità residenti  resid./kmq  358 
 

Composizione media famiglia  
 

n.  2,5 

 

Come precisato, gli indicatori di cui sopra sono riferiti all’intera UTOE 2. Per quanto riguarda sia l’area oggetto 
di variante che l’ambito circostante si precisa che trattandosi di un compendio industriale non sono presenti 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 58
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

residenti e abitazioni occupate. 
 
5.1.3. Caratteri del paesaggio (UTOE 2) 
La zona industriale è localizzata nella piana alluvionale costiera a cavallo tra i depositi di cono alluvionale e i 
sedimenti di ambiente litorale e palustre. L’assetto geomorfologico è stato comunque modificato da una serie 
di riporti di materiali inerti e anche di rifiuti di origine industriale. 
Le problematiche relative a questa zona sono quindi oggi legate alla bonifica della falda freatica, 
all’approvigionamento idrico delle attività presenti e alla ricostituzione di una rete idrografica che permetta lo 
scolo naturale delle acque. 
Il tessuto urbanistico è dominato dagli impianti produttivi con presenza, lungo i principali assi stradali, di 
funzioni commerciali e direzionali. Di rilievo anche la presenza di insediamenti residenziali (Alteta e Tinelli) 
cresciuti in modo disordinato ed incongruo rispetto al contesto industriale.  
Nelle zone immediatamente adiacenti agli impianti produttivi sono presenti insediamenti sparsi ma significativi 
quali Romagnano e Castagnola. 
L’assetto vegetazionale dell’ambito ha subito, a seguito dell’insediamento industriale, profonde modificazioni 
per cui oggi non è più possibile parlarne in termini di sistema. In aree o zone dove gli insediamenti produttivi 
sono più radi, è possibile trovare residui di aree a coltivo con colture specializzate e/o orticole. All’interno di 
questo ambito si è avuta nel recente passato una forte diffusione di insediamenti residenziali abusivi, correlati 
ai vari condoni che si sono succeduti negli anni, privi di identità che hanno creato un tessuto edilizio 
disordinato e privo di schemi distributivi adeguati (Alteta e Tinelli). In generale, invece, il sistema distributivo 
proprio per la destinazione dell’area è adeguato. 
Sotto il profilo paesaggistico ambientale, la zona non presenta più caratteristiche omogenee, ma piuttosto la 
compresenza di elementi positivi, quali l’impianto urbanistico originario e le singole emergenze architettoniche 
e infrastrutturali (ex Dalmine, ex Olivetti, via Dorsale, ecc.), con altri fattori di grave degrado ambientale e di 
inquinamento determinati principalmente dalle aziende chimiche oggi dismesse. 
Il Comune di Massa negli anni a cavallo del cambio di secolo ha adottato una serie di piani di lottizzazione 
finalizzati alla riconversione delle aree produttive dismesse che hanno comportato un maggiore sfruttamento 
degli indici urbanistici ed una sensibile modificazione nel rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti.  
La zona necessita, pertanto, di una riqualificazione complessiva in relazione al territorio circostante, attraverso 
l’individuazione di ruoli chiari e definiti e superando le logiche fino ad ora perseguite della promiscuità degli usi 
del suolo, poiché anche un’area produttiva, organizzata funzionalmente e definita nell’identità, contribuisce 
alla qualificazione complessiva di un territorio. 
Relativamente all’area oggetto di variante si precisa che non sono presenti elementi di pregio dal punto di 
vista architettonico-ambientale, ma anzi l’ambito appare piuttosto degradato, come si può evincere dalla 
documentazione fotografica allegata.  
 
5.1.4. Aria 
I dati di cui sotto sono stati desunti dalla Relazione di sintesi del P.S. del Comune di Massa. 
 
5.1.4.1. Inquinamento acustico 
Le principali sorgenti di rumore presenti nel territorio del Comune sono rappresentate essenzialmente dalla 
rete viaria e dalle attività produttive.  
Le zone industriali e artigianali concentrate nella zona industriale non presentano elementi di criticità acustica. 
Diverso è il caso delle attività del settore lapideo che, distribuite in vari punti del territorio in adiacenza anche a 
zone residenziali, determinano situazioni di forte disagio. 
I controlli effettuati dall’ARPAT hanno rilevato alcune realtà in cui i livelli sonori superano i limiti più alti previsti 
dalla normativa, sia nel periodo diurno che in quello notturno. Si precisa che detti controlli non interessano 
l’ambito oggetto di studio. 
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5.1.4.2. Inquinamento atmosferico 
La causa fondamentale delle emissioni inquinanti presenti nel territorio comunale è data dall’uso dei 
combustibili fossili per la mobilità, il riscaldamento residenziale e terziario e per la produzione industriale. In 
determinate zone il fattore inquinante principale è dato dalla lavorazione del marmo per l’alto grado di 
polverosità prodotto. Trascurabile è, invece, l’apporto di agenti inquinanti di derivazione industriale a causa 
della chiusura delle aziende con consistenti fonti emissive. 
Alcune attività a causa di effluvi maleodoranti producono un disagio che, se non può essere considerato vero 
inquinamento, incide comunque sulla qualità della vita dei cittadini. Si tratta delle aree prossime al depuratore 
delle Querce, agli impianti di compostaggio del CERMEC, dell’opificio chimico della Solvay e alla discarica 
ASMIU. 
Nel caso specifico le emissioni inquinanti che interessano l’ambito oggetto di studio sono rappresentate dalle 
polveri causate della attività di lavorazione dei granulati, dal traffico veicolare e dall’impianto di compostaggio 
del Cermec. 
 
5.1.5. Acqua 
I dati di cui sotto sono stati desunti dalla Relazione di sintesi del P.S. del Comune di Massa. 
 
5.1.5.1. Inquinamento idrico acquee sotterranee 
Le risorse idriche sotterranee sono soggette ad un forte rischio di inquinamento determinato dal cattivo 
funzionamento delle fosse a perdere, dall’utilizzo di concimi azotati in agricoltura e dai pozzi di captazione che 
provocano un sovrasfruttamento della risorsa e favoriscono la percolazione di sostanze inquinanti. 
I principali tipi di inquinanti presenti nella falda sono composti chimici organici, fosfati, tensioattivi e metalli 
pesanti a cui si aggiungono batteri e virus. I parametri chimici maggiormente indicativi presi in considerazione 
nello studio della qualità delle acque sotterrane sono i composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati, nitriti) e i 
cloruri. 
Nell’area della zona industriale sono state riscontrate situazioni di inquinamento della falda nelle aree 
soggette a dismissioni dei seguenti stabilimenti: ex Enichem-Farmoplant, ex- Dalmine, ex-inceneritore, ex-
Resine. Le bonifiche in corso hanno evidenziato inquinamenti delle acque di falda ad opera di pesticidi 
clorurati, metalli pesanti, ammoniaca, fenoli, nitriti, idrocarburi. 
 
5.1.6. Fenomeni di degrado del territorio e qualità dell’ambiente 
Nell’ambito di territorio in oggetto, le forme di degrado del territorio sono riconducibili alla pericolosità 
idrogeologica e all’inquinamento. 
In questa zona sono state individuate sia aree PIE che PIME per un totale di circa 923.000 mq di aree 
potenzialmente allagabili. Ai fini del superamento delle condizioni di rischio idraulico sono in fase di 
elaborazione degli studi specifici sulla base dei quali è possibile definire gli interventi più idonei per la messa 
in sicurezza delle aree interessate. 
Per quanto riguarda l’inquinamento nell’area della zona industriale sono state riscontrate situazioni critiche 
della falda nelle aree soggette a dismissioni degli stabilimenti ex Enichem-Farmoplant, ex-Dalmine, ex-
inceneritore ed ex-Resine. Le bonifiche in corso hanno evidenziato inquinamenti delle acque di falda ad opera 
di pesticidi clorurati, metalli pesanti, ammoniaca, fenoli, nitriti, idrocarburi. 
Con la L. 426/1998 “Nuovi interventi in campo ambientale” parte del territorio del Comune di Massa, tra cui 
l’intera ZIA, è stato individuato tra le aree di bonifica di interesse nazionale (SIN). La perimetrazione del sito 
sottoposto a interventi di bonifica e ripristino ambientale è stata approvata con decreto ministeriale del 
21/12/1999 e comprende la zona delimitata dal Fosso Lavello, dal Fiume Frigido, dalla via Aurelia e dalla linea 
di costa. 
In merito a questa problematica nel maggio del 2007 venne stipulato un accordo di programma tra Ministero 
dell’Ambiente, Regione Toscana, ARPAT, ISPRA, Provincia di Massa-Carrara, Comune di Massa e Comune 
di Carrara al fine di porre in essere ogni misura per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza e 
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bonifica del SIN. Nell'aprile del 2011 è stato stipulato un secondo accordo di programma tra il Ministero 
dell’Ambiente, la Regione Toscana, la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Massa, Comune di Carrara, il 
Consorzio Zona Industriale Apuana e la Camera di Commercio di Massa-Carrara per la definizione delle 
attività di messa in sicurezza e bonifica dell’intero sito. 
Le maggiori criticità relative alla qualità dell’ambiente urbano e che interessano anche la zona di variante sono 
individuabili principalmente: 
 - negli elementi conflittuali e d’incoerenza tra le diverse tipologie di insediamento che determinano 
aree funzionalmente non organizzate e prive di un’identità definita; 
 - nel ritardo registrato nella realizzazione degli standard (verde pubblico e parcheggi) e nel 
potenziamento del sistema infrastrutturale che inibisce una vera e propria integrazione della zona industriale 
con il territorio circostante e restituisce una qualità ambientale e paesaggistica negativa; 
 - nel sottoutilizzo della rete ferroviaria esistente, pressoché abbandonata; 
 - nella presenza delle residue aree dismesse che necessitano di opere di riqualificazione finalizzate al 
riutilizzo produttivo; 
 - nella parcellizzazione delle aree produttive che ostacola l’insediamento e lo sviluppo di realtà 
industriali di adeguate dimensioni e presta il fianco ad operazioni di carattere prevalentemente immobiliare. 
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6. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGI STICHE 
DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE  
INTERESSATE 

 

Come accennato in Premessa, ai sensi dell’Allegato 2 alla L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire 
nell’ambito del Rapporto ambientale sono inclusi: “c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 
aree che potrebbero essere significativamente interessate”. 
Conseguentemente, in questa sezione del documento, verranno poste in evidenza le peculiarità e le eventuali 
criticità in atto anche in assenza delle trasformazioni previste (problemi ambientali esistenti) o di situazioni di 
fragilità che potrebbero diventare critiche a seguito delle trasformazioni. 
A tale proposito si ribadisce che l’ambito oggetto d’intervento è inserito all’interno della Zona Industriale 
Apuana; in particolare si trova in un areale particolarmente degradato dalla presenza di alcuni opifici 
particolarmente impattanti e da attività dismesse. 
L’area risulta inoltre non vincolata dal punto di vista storico-paesaggistico in quanto non ha caratteristiche tali 
da essere annoverata tra le aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica. 
L’area rientra però all’interno del SIN di Massa Carrara; a tale proposito si precisa quanto segue. Il SIN è stato 
istituito con Legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successivamente aggiornato con le modifiche apportate dalle 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Legge 23 marzo 2001, n. 93,  Legge 31 luglio 2002, n. 179. 
Successivamente fu disposta la perimetrazione con D.M. Ambiente 21/12/1999, risultando l’area destinataria 
di verifiche volte al suo recupero al fine di insediare nuovi stabilimenti. 
Nel 2004 il Consorzio sviluppo aree produttive (Cosvap) presentò un piano di caratterizzazione e 
successivamente un progetto di bonifica definitiva dell’area approvato anche dal ministero dell’Ambiente. 
Ma nel 2007, nonostante la precedente decisione di restituire l’area ai suoi usi, la Conferenza di servizi 
imponeva al Consorzio l’attivazione (entro 10 giorni dalla data della conferenza) di interventi di messa in 
sicurezza d’emergenza delle acque di falda, (consistenti nella realizzazione di una barriera di contenimento 
fisico ed un sistema idraulico di emungimento a monte della stessa, con successivo trattamento lungo tutto il 
fronte dell’area a valle). Richiedeva inoltre la presentazione (entro 30 giorni) di un progetto di bonifica delle 
acque di falda basato sul confinamento fisico dell’intera area. 
La disciplina sulle bonifiche – contenuta adesso nel Dlgs 152/06 così come modificato dal Dlgs 4/08 – 
stabilisce che il soggetto tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e 
di ripristino ambientale delle aree è “chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio”. 
In linea generale all’interno del S.I.N. non possono essere realizzati lavori edili fino a che non siano stati 
adempiuti i lavori di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e, qualora necessari, bonifica, 
ripristino ambientale e monitoraggio secondo le procedure di cui all’art. 15 del D.M. Ambiente 25 ottobre 1999, 
n. 471. 
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7. DESCRIZIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI ESISTENTI 
PERTINENTE ALLA VARIANTE  

 

Così come precisato all’Allegato 2 alla L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale sono inclusi: “d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”. 
Conseguentemente, sulla base dei primi elementi di quadro conoscitivo si devono identificare le 
problematiche ambientali già presenti sul territorio, le emergenze ambientali, le pressioni antropiche ed 
in generale tutte le criticità ambientali di interesse per la specifica variante.  
A tale proposito,sia pure  in forma sintetica, nel precedente par. 5.1.6. Fenomeni di degrado del territorio 
e qualità dell’ambiente, è stato precisato che le principali problematiche ambientali e le maggiori pressioni 
antropiche che interessano l’ambito in cui si trova l’area di cui trattasi, sono riconducibili alla pericolosità 
idrogeologica e all’inquinamento. 
Per quanto riguarda il rischio idraulico, così come evidenziato al precedente par. 4.2.1.3. Il Piano Strutturale 
del Comune di Massa, l’area di proprietà CERMEC oggetto della presente non risulta interessata da 
pericolosità idraulica. A tale proposito, di seguito, si rimanda al precedente stralcio dell’Allegato N del P.S. – 
Tavola di sintesi e di raffronto: Rappresentazione delle aree inondabili oggetto di variazioni, da cui si ricava 
che l’area ex Imerys Minerali, di cui in narrativa, è stata “deperimetrata” (area verde). 
Comunque, anche in considerazione dei recenti eventi alluvionali, ai fini del superamento delle condizioni di 
rischio idraulico sicuramente dovranno essere predisposti studi specifici sulla base dei quali sarà possibile 
definire gli interventi più idonei per la messa in sicurezza delle aree interessate. 
Per quanto riguarda le pressioni antropiche e l’inquinamento nell’area della zona industriale sono state 
riscontrate le seguenti situazioni critiche: 

-  Inquinamento della falda nelle aree soggette a dismissioni degli stabilimenti ex Enichem-
Farmoplant, ex-Dalmine, ex-inceneritore ed ex-Resine. Le bonifiche in corso hanno evidenziato inquinamenti 
delle acque di falda ad opera di pesticidi clorurati, metalli pesanti, ammoniaca, fenoli, nitriti, idrocarburi; 

- Inquinamento causato dall’emissione di “sostanze odorigene” provenienti dagli impianti 
CERMEC, a fianco dell’area di cui trattasi; 

- Presenza di conflittualità e d’incoerenza tra le diverse tipologie di insediamento che 
determinano aree funzionalmente non organizzate e prive di un’identità definita; 

- Mancata realizzazione degli standard (verde pubblico e parcheggi) e nel potenziamento del 
sistema infrastrutturale che inibisce una vera e propria integrazione della zona industriale con il territorio 
circostante e restituisce una qualità ambientale e paesaggistica negativa; 

- Sottoutilizzo della rete ferroviaria esistente, pressoché abbandonata. 
Per quanto riguarda il S.I.N., di seguito vengono descritti i provvedimenti emanati dal Ministero dell’Ambiente 
e dal T.A.R. Toscano riguardanti l’ambito di cui in narrativa. 
Nell’agosto 2004  la Soc. Imerys ha provveduto a bonificare dalla presenza di R.S.U. due aree a confine con 
gli impianti Cermec. 
Solamente nel settembre del 2002 la Società Imerys veniva informata dal C.E.R.M.E.C. che, durante i lavori di 
ammodernamento dell’impianto di selezione e compostaggio, erano stati rinvenuti rifiuti nel sottosuolo 
dell’area di proprietà del consorzio.  
Dopo una serie di analisi – e dopo la denuncia ex art. 9 del D.M. 471/1999 – è emerso che la presenza di 
contaminazione, dovuta ad alcuni metalli pesanti, è riferibile solo alla porzione del compendio della ricorrente 
acquisita dal C.E.R.M.E.C. (a seguito di una permuta del 1985). La Soc. Imerys ha predisposto, perciò, un 
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piano per l’asportazione dei rifiuti dall’area ex C.E.R.M.E.C. e l’ha eseguito nell’agosto del 2004, come sopra 
accennato, rimuovendo il materiale sino ad una profondità di mt. 4/5 nell’area libera da impianti, riempiendo 
l’area di scavo e poi impermeabilizzandola con conglomerato bituminoso.  
Le analisi condotte dall’A.R.P.A.T. sulle acque di falda (contestate dalla società) hanno, dal canto loro, rivelato 
il superamento dei limiti di cui al d.m. n. 471/1999. Per conseguenza, la Conferenza di Servizi decisoria del 9 
novembre 2004 ha prescritto alla Soc. Imerys l’adozione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza e la 
presentazione di un progetto di bonifica della falda, senza specificare gli interventi da effettuare e senza 
accertare l’origine e l’ubicazione della fonte inquinante.  
Peraltro successivamente, nella Conferenza di Servizi decisoria del 28 aprile 2006, veniva prescritto alla Soc. 
Imerys di realizzare un intervento di messa in sicurezza d’emergenza della falda consistente in una barriera 
idraulica di emungimento e successivo trattamento delle acque emunte, “lungo tutto il fronte dello Stabilimento 
a valle idrogeologico dell’area”; il relativo verbale veniva approvato con decreto direttoriale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in poi: Ministero dell’Ambiente) del 18 maggio 
2007, prot. n. 3622/QdV/Di/B.  
La Soc. Imerys, tuttavia, non eseguiva la prescrizione, sia per motivi tecnici legati all’andamento della falda ed 
alla natura dei terreni, sia perché lamentava che le fonti inquinanti fossero esterne al sito di sua proprietà.  
Nella Conferenza di Servizi decisoria del 13 dicembre 2006 si prescriveva, ancora, alla Soc. Imerys di 
realizzare un ulteriore intervento di messa in sicurezza d’emergenza della falda, consistente in una barriera di 
contenimento fisico in aggiunta al sistema di emungimento già prescritto, e di presentare un progetto di 
bonifica della falda basato sul confinamento fisico dell’intera area; il relativo verbale veniva approvato con 
decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente del 18 maggio 2007, prot. n. 3623/QdV/Di/B.  
La Soc. Imerys evidenziava, tuttavia, che il 28 maggio 2007 – quindi subito dopo l’adozione dei decreti in 
discorso – è stato sottoscritto un accordo di programma per il risanamento del sito di Massa-Carrara tra il 
Ministero dell’Ambiente, gli Enti locali interessati, l’A.R.P.A.T. e l’I.C.R.A.M., in cui si è, tra l’altro, previsto di 
sostenere la redazione di studi atti a verificare la necessità di interventi di messa in sicurezza d’emergenza 
della falda acquifera, senza alcun richiamo né alla Conferenza di Servizi decisoria del 28 aprile 2006, né a 
quella del 13 dicembre 2006. 
Dolendosi di tali Conferenze di Servizi decisorie, e dei decreti direttoriali del 18 maggio 2007, con cui le 
prescrizioni ivi assunte sono state approvate, la Soc. Imerys ha ricorso al T.A.R., tramite il quale ha chiesto 
l’annullamento, previa sospensione, delle suindicate Conferenze e dei decreti direttoriali, nella parte in cui 
dettano prescrizioni a carico della medesima società. Ha impugnato, inoltre, il verbale della Conferenza di 
Servizi istruttoria del 26 giugno 2007, che ha confermato le prescrizioni della Conferenza del 13 dicembre 
2006, imponendo in aggiunta la redazione di una nuova versione dell’analisi di rischio. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, in data 11/5/2010, n. 1397, ha 
accolto il ricorso della Soc. Imerys e per l’effetto ha annullato gli atti con gli stessi impugnati, nei limiti di cui in 
motivazione. 
In data 24/2/2011, con Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. 
1176/tri/di/g/sp, è stato notificato alla Soc. Ediltecnica S.r.l. il provvedimento finale di adozione delle 
determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al S.I.N. di Massa Carrara. Con 
questo atto si ingiungevano prescrizioni, fra le altre società, ad Ediltecnica S.r.l. consistenti, in particolare, 
nella messa in sicurezza d’urgenza (m.i.s.e.) e la presentazione di un progetto di bonifica per la parte 
dell’impianto Granital oggi di proprietà della Soc. Edilitecnica. 
Quest’ultima ha impugnato l’atto ministeriale sopra detto, facendo presente di avere acquistato l’area nel 
dicembre 2010 dalla Soc. Imerys che, come descritto precedentemente, aveva già dimostrato come 
l’inquinamento sussistente nel sito non fosse conseguente alla sua attività, ma risalisse alle industrie chimiche 
presenti negli anni ottanta. 
Tale lettura delle responsabilità ambientali era stata condivisa dal TAR Toscana che aveva già annullato 
precedenti provvedimenti di natura similare a quello impugnato (vedi sentenze 762/2009 e 1397/2011, di cui 
sopra). 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 64
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

Anche in questo caso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, in data 
28/8/2012, n. 1491, ha accolto il ricorso della Soc. Ediltecnica e per l’effetto ha annullato gli atti con gli stessi 
impugnati, nei limiti di cui in motivazione. 
 
Per quanto riguarda, invece, le emergenze ambientali, intese come peculiarità positive, si sottolinea che la 
zona purtroppo ne è priva. 
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8. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A L IVELLO 
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, 
PERTINENTI AL PIANO  

 

In questo caso, l’Allegato 2 alla L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale prescrive: “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 preparazione, si 
è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.  
Nel presente paragrafo saranno dunque descritti e sintetizzati i principali riferimenti regionali, nazionali ed 
internazionali che porteranno alla definizione degli obiettivi di protezione ambientale e alla definizione dei 
parametri rispetto ai quali saranno valutati gli effetti ambientali e saranno costruite le possibili alternative. 
Si precisa che l’ambito in cui ricade l’area di cui si tratta non comprende aree protette, Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), o alcun Sito di Interesse Regionale (SIR), né Siti di Interesse Comunitaria (SIC).  
Nella Variante non sono previsti interventi che possano incidere direttamente o indirettamente sullo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat presenti nel territorio comunale.  
Ad ogni modo saranno tenuti in conto gli obiettivi di PTC, di PS e del Piano provinciale dei rifiuti come indicato 
precedentemente.  
 
8.1 Il contesto internazionale ed europeo 
Il Rapporto ambientale assume come primo riferimento generale l’originaria definizione di sviluppo sostenibile 
contenuta nel Rapporto Brundtland – “Our Common future”, stilato nel 1987 dalla Commissione mondiale 
sull’ambiente e lo sviluppo: per sviluppo sostenibile si intende “lo sviluppo che soddisfa i bisogni dell’attuale 
generazione senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare i loro”. 
Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo trasversale che deve determinare le politiche e attività ad ogni livello di 
governo. Esso mira a salvaguardare la capacità del nostro pianeta di sostenere la vita in tutta la sua diversità 
e si basa sui principi della democrazia, della parità di genere, della solidarietà, dello stato di diritto e del 
rispetto dei diritti fondamentali, comprese libertà e pari opportunità per tutti. Esso è volto al costante 
miglioramento della qualità della vita e del benessere sul nostro pianeta per le generazioni attuali e future. A 
tal fine esso promuove un'economia dinamica caratterizzata dalla piena occupazione e da un livello elevato di 
istruzione, protezione della salute, coesione sociale e territoriale e tutela dell'ambiente in un mondo pacifico e 
sicuro, nel rispetto della diversità culturale. 
All’interno delle politiche di sostenibilità a livello internazionale, gli impegni della “Carta di Aalborg”, i cosiddetti 
“Aalborg Commitments +10”, hanno segnato il passaggio da una fase programmatica a una pragmatica per 
tutte quelle amministrazioni locali che intendano volontariamente assumere impegni precisi per un 
orientamento sostenibile dello sviluppo. 
Dal summit di Rio nel 1992 e dall’adozione, nel 1994, dei principi di sostenibilità incorporati nella Carta di 
Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability) la visione si è evoluta attraverso il piano 
di azione di Lisbona del 1996 “From Charter to Action”, la “Hannover Call of European Municipal Leaders at 
the Turn of the 21st Century” del 2000 e la “Johannesburg Call” del 2002. 
Nel 2004, a livello europeo, sono stati così approvati i nuovi impegni, che suddividono l’azione di sostenibilità 
in 10 aree di azione (governance, gestione locale della sostenibilità, risorse naturali comuni, consumo 
responsabile e stili di vita, pianificazione e progettazione urbana, migliore mobilità e meno traffico, azione 
locale per la salute, economia locale sostenibile, equità e giustizia sociale, da locale a globale). 
Negli ultimi tre anni sono stati pubblicati alcuni rapporti di estremo interesse sullo stato del Pianeta, i più 
significativi dei quali sono rappresentati dal “Millennium ecosystem assessment”, del 2005 e dai più recenti 
“Rapporto Stern”, del 2006 e “Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change” (The IPCC 4th 
Assessment Report on Climate Change), del 2007. 
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Dalla lettura di tali rapporti, periodicamente aggiornati, emergono alcuni elementi di grande rilevanza che 
ormai paiono superare le discussioni che si sono accese nell’ultimo quindicennio sulla sostenibilità dello 
sviluppo soprattutto a partire dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, spesso però senza portare a 
risultati condivisi. Tali evidenze possono essere riassunte nei seguenti punti principali: 

- il degrado del Pianeta sta subendo una forte ed imprevista accelerazione che costringe a 
pronosticare conseguenze gravi per tutta la vita sulla terra ma, in particolare, per la nostra 
specie in termini ambientali, sociali ed economici su una scala di decenni; 

- per la prima volta risulta chiaro da tutti i rapporti che i cambiamenti globali influiranno a 
brevissimo termine sulle economie e sulle condizioni sociali sia per la riduzione delle risorse 
non rinnovabili, che per le conseguenze del cambiamento climatico e in genere per la 
drastica perdita in termini di servizi resi alla economia umana dagli ecosistemi (ecosystem 
services); 

- è ormai chiarissimo che la nostra specie incide in modo determinante sul degrado del pianeta 
e che il suo rallentamento non può che passare da una svolta radicale nei modelli economici 
fin qui vincenti. 

La dimensione ambientale della strategia europea è stata specificatamente definita nel VI Programma di 
Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea approvato dalla Commissione Europea quasi 
contestualmente al vertice di Johannesburg del 2002 e che recepisce un lungo cammino della comunità 
inteso a rendere effettivo l’art. 6 del Trattato istitutivo che richiede di realizzare condizioni di sostenibilità dello 
sviluppo, a livello comunitario come a livello regionale. A Johannesburg la comunità mondiale ha affermato 
che “l’eliminazione della povertà, il cambiamento degli stili di produzione e consumo, e la protezione e la 
gestione delle risorse naturali fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico sono gli obiettivi ed i 
presupposti essenziali per lo sviluppo sostenibile” ed ha individuato proprio le comunità locali come fulcro di 
questo processo favorendo un approccio “locale” ad un problema “globale” e ribadendo che gli organismi 
subnazionali devono svolgere la funzione fondamentale di inserire nel processo decisionale, attraverso le loro 
politiche, le necessarie prassi per introdurre dal basso i principi e le forme della sostenibilità. 
E’ anche sulla base di tali presupposti che il VI Programma individua, nell'arco del prossimo decennio, i 
principali obiettivi ed azioni in relazione a quattro aree prioritarie: 

- Cambiamenti climatici: ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli andamenti concordati in 
sede europea in un quadro di misure che tenga conto delle specificità nazionali e della 
complessiva competitività del sistema economico; 

- Natura e biodiversità: tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei 
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche; 

- Ambiente, salute e qualità della vita: migliorare il livello di qualità della vita e di benessere 
sociale riducendo i livelli d'inquinamento, garantire la sicurezza alimentare e rendere sicure le 
attività produttive con particolare riguardo alla produzione e l'utilizzo delle sostanze chimiche; 

- Gestione delle risorse naturali e rifiuti: garantire una migliore efficienza delle risorse e una 
migliore gestione dei rifiuti e determinare il passaggio a modelli di produzione e di consumo 
più sostenibili. 

Questi macro-temi sono il risultato della volontà di eliminare la vecchia impostazione dell’ambiente inteso 
come matrici e settori distinti per abbracciare invece l’ottica di un ambiente come panorama complesso e 
articolato privo di confini in cui ogni componente ambientale interagisce con l’altra senza soluzione di 
continuità; poiché, come affermato nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Goteborg del 
2001, “è necessario affrontare le politiche economiche, sociali ed ambientali in modo sinergico” secondo una 
strategia che “introduca nuove modalità di interazione con il mercato e coinvolga i cittadini, le imprese ed altri 
ambienti interessati, per indurre i necessari cambiamenti dei modelli di produzione e di consumo pubblico e 
privato che incidono negativamente sullo stato dell’ambiente e sulle tendenze in atto”. Partendo da questa 
impostazione il VI Programma richiama la necessità di definire sette Strategie tematiche relative a 
inquinamento atmosferico, uso sostenibile delle risorse naturali, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, politiche 
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sull’ambiente marino, ambiente urbano, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo, alle quali è chiesto 
di rispondere ad un obiettivo di razionalizzazione e di modernizzazione secondo il quale invece di tanti singoli 
atti legislativi si preferirebbero quadri giuridici e strategici più flessibili ritenendo che in particolari aree soltanto 
un pacchetto di misure coordinate possa dare i suoi frutti. 
 
8.2 Il contesto nazionale 
Da un punto di vista nazionale l’Italia ha recepito, con delibera CIPE del 30 Ottobre 2002, molti dei principi e 
degli obiettivi del VI Programma richiamando sia le 4 aree di azione prioritaria sia il principio di integrazione, 
sottolineando come la protezione ambientale non vada considerata come una politica settoriale, ma come un 
denominatore comune per tutte le politiche. E’ quanto il Consiglio di Goteborg già affermava nel 2001, 
aggiungendo agli obiettivi comunitari definiti a Lisbona nel 2000 quello della sostenibilità ambientale come 
elemento trasversale a tutte le politiche dell’Unione in una prospettiva di de-coupling, ovvero 
“disaccoppiamento” tra crescita economica ed impatti sull’ambiente, con particolare riferimento al consumo di 
risorse. 
I principi ispiratori della Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia sono 
fondamentalmente i seguenti 

- l’integrazione dell’ambiente nelle altre politiche; 
- la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi; 
- l’aumento nell’efficienza globale dell’uso delle risorse; 
- il rigetto della logica d’intervento “a fine ciclo” e l’orientamento verso politiche di prevenzione; 
- la riduzione degli sprechi; 
- l’allungamento della vita utile dei beni; 
- la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo; 
- lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco; 
- la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione; 
- la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e 

alla orrispondente condivisione delle responsabilità. 
La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale nazionale è dunque volta a garantire la continuità con l’azione 
dell’Unione Europea, in particolare con il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona 
e poi a Goteborg dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela 
ambientale. La Strategia vuole inoltre garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di 
Barcellona (2002), la predisposizione della strumentazione necessaria per la concertazione, la partecipazione, 
la condivisione delle responsabilità a livello nazionale ed il reporting. 
 
8.3 Il contesto regionale 
In linea con il programma di governo di inizio legislatura, il DPEF 2011, il bilancio previsionale 2011 (condiviso 
da tutte le associazioni, categorie ed istituzioni locali partecipanti ai tavoli di concertazione regionale), il PRS 
2011-2015 propone chiaramente alcune priorità fondamentali per il futuro della Toscana: 
 1. rilancio dell’industria, in particolare manifatturiera (grande, media e piccola), e di tutti i settori 
dell’export regionale (turismo, artigianato ed agricoltura inclusi), al fine di incrementare il valore aggiunto 
dell’economia toscana in termini di produzione di reddito e posti di lavoro qualificati; 
 2. ammodernamento delle infrastrutture, anche compensando la riduzione della spesa pubblica 
imposta dal livello nazionale con il coinvolgimento di risorse private (es. project finance) allo scopo di “fare 
bene ed in fretta” le opere di cui la Toscana ha bisogno; 
 3. salvaguardia del territorio/ambiente (es. acque, costa, foreste, rifiuti, etc.) e del paesaggio 
riducendo la tendenza alla rendita improduttiva o alla speculazione immobiliare, a favore di un maggiore 
dinamismo imprenditoriale, culturale e sociale, nonché di un incremento degli investimenti produttivi; 
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 4. valorizzazione del capitale umano, del patrimonio culturale e della produttività del mondo della 
ricerca (universitaria, pubblica e privata), allo scopo di incrementare il tasso di innovazione, di 
specializzazione e di formazione tecnica (anche nei mestieri tradizionali); 
 5. incremento dell’attrattività toscana per investimenti esteri sia identificando alcune aree dedicate a 
grandi insediamenti industriali, sia attraverso una normativa urbanistica attenta a favorire il riuso di volumi 
esistenti anziché il consumo di suolo verde, sia sviluppando nuovi strumenti di intervento finanziario e di 
procedura negoziale pubblica. 
Sulla base dello schema di analisi proposto il nuovo PRS assume come obiettivo generale e prioritario il 
rilancio dello sviluppo economico della nostra regione, attraverso la crescita di tutti i comparti del sistema 
produttivo, come condizione per aggiornare e ridefinire il modello di coesione sociale che caratterizza la 
Toscana. In questa prospettiva, dieci principi ispiratori hanno guidato l’elaborazione di questo PRS (e 
dapprima il programma di governo ed il DPEF 2011), come opzioni politiche di legislatura, in linea con gli 
scenari di Toscana 2030: 
 
 1. Aumentare la produttività, favorire il “fare impresa”, creare lavoro qualificato e ridurre la 
precarietà. Come è noto il tessuto economico toscano è dominato da micro e piccole imprese, ma anche da 
un nucleo di imprese medio-grandi che ha dimostrato una buona capacità di resistenza alla crisi (con tratti, a 
volte, simili alle cosiddette “multinazionali tascabili”). In ogni caso, la competitività futura di entrambe le 
categorie richiederà un incremento del grado di innovazione e produttività del lavoro, un riposizionamento di 
prodotti e servizi sui mercati esteri, supporti nell’accesso al credito e, infine, un clima positivo per gli 
investimenti industriali. In particolare, il PRS farà propri anche i principi dello Small business act europeo, già 
richiamato in sede di programma di governo, allo scopo di adeguare il quadro legislativo ed amministrativo 
toscano rispetto alla centralità delle micro-imprese e PMI in termini occupazionali e di crescita economica; 
 
 2. Promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile. La promozione della crescita, economica e 
sociale, della Toscana si coniuga, e non si contrappone, con la tutela e la valorizzazione delle risorse 
territoriali e ambientali della nostra regione (ne sono un esempio le aree produttive ecologicamente 
attrezzate), principio che può rappresentare anche un volano per incentivare forme di produzione e consumo 
più sostenibili, migliorando l’efficienza, favorendo la riduzione dei consumi energetici e il riuso dei 
sottoprodotti, sviluppando le fonti rinnovabili, per costruire nuove filiere tecnologiche e creare nuove 
opportunità occupazionali. La Toscana ribadisce la propria contrarietà all’utilizzo del nucleare, a cui 
contrappone una chiara scelta a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili pulite, per 
garantire alle generazioni presenti e future 
opportunità di crescita e sviluppo; 
 
 3. Fare della cultura aperta alla contemporaneità un motore di sviluppo. Il “capitale culturale” 
della Toscana costituisce uno dei suoi tratti identitari più marcati, un elemento che contribuisce alla qualità di 
vita dei cittadini toscani. La conservazione e la riproduzione di questo patrimonio assumono quindi 
un’importanza fondamentale. La crescita culturale dei cittadini consente di creare contesti sociali aperti 
all’innovazione, predisposti a dialogare con l’esterno e naturalmente portati a creare nuove reti e canali di 
comunicazione. Tutto ciò contribuisce inoltre alla conservazione della coesione sociale in un contesto 
interculturale; 
 
 4. Favorire l’accessibilità materiale ed immateriale attraverso una “rete di città” con 
infrastrutture moderne ed efficienti. La Regione Toscana intende sviluppare una rete integrata di 
infrastrutture e servizi che riduca gli squilibri territoriali, garantendo la connessione della “rete di città”, 
superando criticità infrastrutturali secondo principi di mobilità sostenibile, di sicurezza, di basso impatto 
ambientale e paesaggistico, di intermodalità e riduzione dei tempi di percorrenza. La disponibilità e la 
funzionalità di un'adeguata rete infrastrutturale, materiale e immateriale, rappresenta infatti condizione 
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centrale di efficienza complessiva del sistema, strumento di modernizzazione, volano di crescita e di sviluppo 
sostenibile; 
 
 5. Realizzare una visione territoriale integrata. La qualità delle città, del territorio e del paesaggio 
rappresentano una dimensione essenziale sia per il benessere dei cittadini toscani, sia per la produzione di 
ricchezza non delocalizzabile, sia per l’attrazione di investimenti in grado di generare occupazione qualificata. 
In un’epoca di globalizzazione, la capacità di valorizzare ed innovare il patrimonio storico urbano e rurale può 
dunque rappresentare un fattore distintivo; 
 
 6. Perseguire l’eccellenza qualitativa della scuola, il rilancio del sistema universitario e il 
rafforzamento del sistema della formazione continua. La Regione intende promuovere la continuità 
educativa lungo tutto l’arco della vita, fra i percorsi dell’istruzione, dell’educazione e della formazione 
professionale. All’istruzione è assegnato un ruolo centrale per la costruzione di una società della conoscenza 
in grado di sostenere una crescita più intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli obiettivi da perseguire saranno 
quelli del consolidamento del sistema dei servizi all’infanzia, del miglioramento della qualità della scuola 
dell’obbligo e della diminuzione del fenomeno di abbandono scolastico, con attenzione al mantenimento dei 
servizi nelle aree deboli, potenziando l’attività di orientamento all’istruzione superiore nella scuola media, 
migliorando i metodi di insegnamento, favorendo una maggiore integrazione fra i percorsi dell’istruzione e 
quelli della formazione professionale del lavoro; 
 
 7. Garantire una adeguata protezione individuale ed un’elevata coesione sociale. La ripresa di 
un percorso di sviluppo economico sostenibile è condizione per mantenere, con i necessari aggiornamenti, il 
modello di coesione sociale, che caratterizza la storia della nostra regione e ne rappresenta anche un fattore 
d’identità competitiva. La Toscana, anche da questo punto di vista, è capace di rinnovarsi per continuare a 
svolgere un ruolo da protagonista nello sviluppo civile del proprio paese, con un sistema di protezioni 
individuali di elevata qualità, di tutela delle fasce più deboli, di integrazione dei nuovi immigrati nel proprio 
tessuto sociale, mediante politiche economicamente sostenibili; 
 
 8. Favorire il dinamismo e l’emancipazione dei giovani, delle donne e delle famiglie. La Regione 
intende puntare su giovani e donne, come risorse fondamentali per rilanciare la Toscana. E’ necessario 
recuperare una maggiore equità intergenerazionale, attraverso politiche rivolte ai giovani che valorizzino il 
merito e favoriscano il loro ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni; 
 
 9. Realizzare un’amministrazione pubblica focalizzata sui risultati, trasparente e responsabile 
nei confronti dei cittadini e delle imprese, e che incoraggi l’impegno e premi il merito. Condizione 
necessaria per favorire e accompagnare il processo di cambiamento della Toscana che vogliamo è l’azione di 
costruzione di una pubblica amministrazione snella, efficiente ed efficace, d’intesa con il sistema delle 
autonomie, in grado di garantire la trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, 
l’implementazione del criterio della valutazione indipendente di tutti gli attori coinvolti, l’effettiva attuazione del 
principio del benchmarking comparativo e della spending review (ovvero della giustificazione e 
programmazione della spesa); 
 
 10. Svolgere un ruolo da protagonista nel federalismo solidale e nel progresso civile e sociale 
dell’Italia. La Regione Toscana considera la riforma del federalismo fiscale una scelta fondamentale, nel 
rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini italiani. Il federalismo va costruito con un 
approccio unitario e solidale ai problemi del Paese, nella convinzione che un’emergenza che investe un’altra 
regione italiana riguarda anche noi (fedeli allo spirito che ha portato alla costituzione dello Stato Italiano 150 
anni fa): pensiamo ad esempio alla crisi dei rifiuti in Campania, alle conseguenze della mancata gestione del 
rischio idrogeologico in molte regioni, al deficit di tutela del vasto patrimonio culturale italiano ed all’impatto 
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che tali fenomeni comportano per l’immagine dell’Italia intera. In quest’ottica il giudizio sull’approccio al 
federalismo nell’ultimo quinquennio permane critico, proprio per l’inadeguatezza delle risposte a temi 
fondamentali per il futuro delI’Italia (al di là dei pur importanti aspetti fiscali). 
 
Gli scenari e gli obiettivi generali in campo ambientale su cui si fonda il Programma di governo partono dal 
presupposto che  sul piano della qualità dello sviluppo stanno assumendo sempre più peso le relazioni tra 
residenza, produzione, consumi, investimenti e ambiente, in un contesto caratterizzato dalla necessità di 
un’attenzione crescente per la sostenibilità ambientale, soprattutto per quanto attiene gli scenari futuri 
connessi al quadro idrico, alla produzione e smaltimento di rifiuti, all’inquinamento urbano e al conseguimento 
degli obiettivi del protocollo di Kyoto. Le tendenze in atto stanno evidenziando importanti questioni ambientali 
che per essere affrontate in modo efficace richiedono una forte integrazione fra diversi settori: mobilità, 
energia, aria, rifiuti e acqua. Il Programma sottolinea, infatti, la necessità di un’azione integrata di intervento 
sulle questioni ambientali, anche attraverso la ri-definizione dei consumi, la modifica degli strumenti regolativi, 
l’introduzione di innovazione orientata alla sostenibilità dei diversi processi. L’azione della Regione espressa 
nel Programma di governo è quindi volta alla conservazione, valutazione e governo delle risorse ambientali e 
territoriali delle Toscana, promuovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità locali dello sviluppo e 
la massima integrazione fra i diversi territori della regione, nell’ambito di un sistema delle città equilibrato e 
policentrico, di uno sviluppo delle potenzialità della montagna, della fascia costiera e delle aree rurali, nel 
rispetto delle esigenze di tutela ambientale e territoriale ad esse peculiari. Si collocano in questa prospettiva, 
le azioni per la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera previste dal Protocollo di Kyoto, 
l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione 
costiera, gli interventi sulla mobilità nelle aree urbane, la programmazione delle nuove fonti energetiche, la 
riduzione della produzione dei rifiuti, l’aumento della raccolta differenziata, il relativo contenimento degli 
scarichi in discarica, la ricerca di nuovi materiali in campo edilizio, la valorizzazione delle aree protette e dei 
parchi. Come si evince dal Programma, ottenere consistenti risultati negli obiettivi di sostenibilità ambientale 
significa anche incentivare modelli di consumo sostenibile attraverso la diffusione di marchi ecologici, la 
promozione di una politica di appalti pubblici “verdi”, l’introduzione di interventi di fiscalità ambientale, la 
diffusione della conoscenza di “best practices” di processi e comportamenti eco-compatibili.  
Nella tabella seguente si riporta una sintesi ed un confronto tra i principali documenti di riferimento regionale, 
nazionale ed internazionale utilizzati per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale per la 
valutazione della variante: 
 

 
RAFFRONTO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO R EGIONALE, NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI D I PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LA 
VARIANTE 

 

VI° Programma di Azione Ambientale  
2002 - 2012 dell’Unione Europea  

Strategia d’azione ambientale per 
lo sviluppo sostenibile in Italia 

Piano Regionale di Azione 
Ambientale 2007-2010 

Strategie 
tematiche/obiettivi  
specifici 

Aree 
azione/obiettivi 
strategici 

 Strategie 
tematiche/obiettivi 
specifici 

Aree 
azione/obiettivi 
strategici 

Strategie 
tematiche/obiettivi  
specifici  

Inquinamento 
atmosferico: 
raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che 
non comportino 
rischi o impatti 
negativi significativi 
per la salute umana 
e per l’ambiente 
 

Cambiamenti 
climatici e 
protezione della 
fascia dell’ozono 
 

 I cambiamenti 
climatici e 
l’effetto serra 
L’ozono 
stratosferico 

Cambiamenti 
climatici 
 

Ridurre le 
emissioni di gas 
serra in accordo col 
il Protocollo di 
Kyoto 
Razionalizzare e 
ridurre i consumi 
energetici 
Aumentare la 
percentuale di 
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energia 
proveniente da 
fonti rinnovabili 
 

Protezione del 
suolo: 
manca un obiettivo 
specifico ma si 
sottolinea che “la 
protezione del 
suolo richiede un 
approccio integrato” 
poiché “è 
più il risultato della 
sua natura 
trasversale 
che non 
dell’intenzione 
esplicita di 
affrontare i 
problemi.” 
 

Protezione e 
valorizzazione 
sostenibile della 
natura e della 
biodiversità 
 

 Le risorse 
viventi 
Le biotecnologie 
Suolo, sottosuolo 
e 
desertificazione 
 

Natura e 
biodiversità e 
difesa del 
suolo 
 

Mantenimento e 
recupero 
dell’equilibrio 
idrogeologico 
 

Inquinamento 
atmosferico: 
raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che 
non comportino 
rischi o impatti 
negativi significativi 
per la salute umana 
e per l’ambiente. 
Ambiente urbano: 
contribuire ad una 
migliore qualità 
della vita mediante 
un approccio 
integrato e 
attraverso un livello 
dell’inquinamento 
che non provochi 
effetti nocivi per la 
salute umana e 
l’ambiente. 

Qualità 
dell’Ambiente e 
qualità della vita 
negli ambienti 
urbani 
 

 La qualità 
dell’aria 
Il rumore 
L’inquinamento 
elettromagnetico 
 

Ambiente e 
salute 

Ridurre la 
percentuale di 
popolazione 
esposta 
all’inquinamento 
atmosferico 
Ridurre la 
percentuale di 
popolazione 
esposta 
all’inquinamento 
acustico, 
all’inquinamento 
elettromagnetico e 
alle radiazioni 
ionizzanti 
 

Uso sostenibile 
risorse naturali: 
ridurre gli impatti 
ambientali negativi 
prodotti dall’uso 
delle risorse 
naturali in 
un’economia in 
espansione 
Prevenzione e 
riciclaggio dei rifiuti: 
prevenzione dei 
rifiuti e incentivo al 
riutilizzo, al 
riciclaggio e al 
recupero. Lungo 
periodo: società 
basata sul 
riciclaggio che usa i 
rifiuti come risorsa 

Prelievo delle 
risorse e 
produzione di 
rifiuti. 
 

 Le risorse 
idriche 
I cicli di 
Produzione-
consumo 
I rifiuti 

Uso 
sostenibile 
delle risorse 
naturali e 
gestione dei 
rifiuti 
 

Ridurre la 
produzione totale 
di rifiuti, 
migliorare il 
sistema di raccolta 
e diminuire la 
percentuale 
conferita in 
discarica 
Tutelare la qualità 
delle acque interne 
e promuovere un 
uso sostenibile 
della risorsa idrica 
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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. 
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9. IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE  
Ai sensi dell’All. 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i., tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale sono inclusi: “f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 
devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”. 
 
Come precisato precedentemente si ribadisce che la presente variante è propedeutica alla realizzazione degli 
interventi descritti precedentemente al Par. 3, a cui si rimanda.  
Solo dopo la modifica della attuale “destinazione urbanistica dell’area”, obiettivo della presente, il Cermec 
potrà predisporre i relativi progetti per la realizzazione concreta delle opere descritte al par. 3.2 di cui sopra, i 
quali verranno assoggettati alla procedura di V.I.A. ai sensi del Tit. III della L.R. 10/2010 e s.m.i. 
Quindi è solo nella fase successiva che si potranno determinare i reali impatti generati dalle future 
trasformazioni richieste dal Cermec per lo sviluppo della propria attività. 
Si precisa che nella fase attuale non si conosce ancora esattamente come verrà sfruttata l’area acquisita dal 
Cermec dalla Soc. Imerys e, conseguentemente, quali manufatti e/o opere verranno realizzati. Ciononostante, 
di seguito, si individuano i presumibili effetti significativi sulla base degli obiettivi generali del piano e quindi le 
aree tematiche e le componenti ambientali di maggior interesse.  
A tale scopo si precisa che la metodologia con la quale verrà affrontata la valutazione degli effetti ambientali 
deriva dalle “Linee guida per la valutazione degli effetti attesi di piani e programmi regionali (procedure, 
modelli ed indicatori)”, allegato F al citato “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione 
dei piani e programmi regionali” approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Decisione n. 2 del 27/6/2011, 
pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 13/7/2011.  
In sintesi la valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente si svilupperà attraverso due diversi livelli 
di analisi: 

1. valutazione qualitativa degli effetti ambientali: in questa prima fase, utilizzando 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 incerto), formulato attraverso il giudizio di esperti; 

2. valutazione quantitativa degli effetti ambientali rilevanti: per gli effetti ambientali più 
significativi individuati nella prima fase, si approfondisce il livello di analisi con l’obiettivo di arrivare 
a fornire una stima quantitativa dell’effetto atteso. 

 
9.1. La valutazione qualitativa degli effetti 
La valutazione ha inizio dall’individuazione degli obiettivi generali e specifici e dalle previsioni della variante 
individuando, in relazione agli obiettivi di protezione ambientale assunti e ai relativi indicatori, gli effetti 
ambientali significativi, ovvero gli effetti da valutare. Una volta selezionati gli effetti, 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 (capacità di carico, 
impatti sulla qualità dell’aria) o standard di capacità dei servizi (in termini di disponibilità idriche, capacità di 
smaltimento dei rifiuti, ecc…). Il processo di valutazione si traduce poi in “indicazioni di compatibilità o 
compensazione ambientale” (trattati nel successivo capitolo). 
E’ evidente come, nella fase di definizione e valutazione degli effetti ambientali, per alcuni aspetti prevale una 
certa discrezionalità: stante quanto precedentemente precisato, talvolta può risultare complessa e certamente 
non esaustiva l’individuazione degli effetti ambientali perlopiù indiretti legati ad un determinato intervento, per 
altri sono ormai disponibili riferimenti di metodo abbastanza condivisi e consolidati.  
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A tal proposito l’Allegato I della L.R. 10/2010 e s.m.i. 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 
(questo 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. Nella tabella sottostante sono comunque 
riportati alcuni riferimenti utili per la definizione di standard pertinenti con le risorse e la situazione territoriale 
sia relativo allo stato delle risorse che alle pressioni che si esercitano su di esse sia al livello di servizio che 
viene assicurato:  
 
Possibili riferimenti utili per la definizione degl i standard ambientali per la valutazione della 

Variante 

Obiettivi settoriali regionali 
 

Aria: 
riduzione dei gas che contribuiscono all’effetto serra; 
miglioramento della qualità dell’aria in ambito urbano. 
Acqua: 
riduzione del livello di pressione delle sostanze inquinanti di 
origine antropica sulle risorse idriche; 
riduzione del livello di prelievo delle acque per i diversi usi 
antropici. 
Natura e biodiversità: 
sviluppo delle attività di conservazione della natura. 
Suolo: 
riduzione consumo di suolo. 
Difesa del suolo: 
prevenzione rischio idraulico ed idrogeologico; 
diminuzione esposizione al rischio. 
Energia: 
aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. 
Rifiuti: 
diminuzione della produzione dei rifiuti urbani; 
diminuzione del quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica; 
diminuzione della produzione dei rifiuti speciali; 
attuazione di azioni per il recupero/smaltimento in luoghi 
prossimi alla produzione; 
aumento della quantità dei rifiuti recuperati. 

Capacità di carico dei sistemi ambientali con 
particolare riferimento alle Zone vulnerabili, 
Zone sensibili e Zone di criticità ambientale 

Verifica della capacità di carico esaminando, dove pertinente, 
i seguenti fattori di crisi: zone di rischio idraulico e dissesto, 
zone di sovrasfruttamento delle falde, zone di inquinamento 
delle falde, zone di inquinamento acque superficiali zone di 
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inquinamento atmosferico, zone che non gestiscono bene i 
rifiuti. 

Standard di capacità dei servizi 
 

Aria: 
garantire la coerenza con le misure di riduzione 
dell’inquinamento atmosferico definite in particolare con il 
piano regionale di rilevamento della qualità dell’aria. 
Acqua: 
elevare la capacità e l’efficienza degli impianti di 
depurazione; 
elevare il grado di riutilizzo delle acque reflue e il 
conseguente risparmio di nuova risorsa. 
Suolo: 
garantire che il consumo di nuovo suolo sia subordinato alla 
dimostrazione dell’impossibilità di riutilizzare quello già 
urbanizzato. 
Difesa del suolo: 
garantire il rispetto delle esigenze di difesa del suolo 
espresse in particolare nella pianificazione di bacino. 
Energia: 
incentivare l’uso di sistemi alternativi di produzione indicati 
nella pianificazione regionale di settore 
Rifiuti: 
attuare azioni per il corretto recupero/smaltimento 

 
L’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso l’analisi matriciale, uno strumento 
operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi. Nella prima 
colonna della matrice verranno riportate le azioni previste dalla Variante. Nella prima riga sono invece 
considerati gli effetti attesi derivanti dalla considerazione dei temi prioritari per la valutazione ambientale 
(obiettivi di protezione ambientale): sono stati selezionati di volta in volta quelli più appropriati, dato il tipo e la 
presumibile intensità dell'interazione degli interventi previsti.  
Nella matrice si evidenziano gli effetti attesi significativi derivanti dal perseguimento degli obiettivi e degli 
intervento previsti dalla Variante, adottando i seguenti livelli di valutazione: 

- effetto ambientale atteso potenzialmente positivo o comunque compatibile con il contesto 
ambientale di riferimento (casella verde); 

- effetto ambientale atteso potenzialmente negativo, per cui si rendono necessarie opportune 
misure di mitigazione (casella rossa); 

- effetto ambientale atteso incerto; l’intervento può avere effetti positivi o negativi a seconda 
delle modalità con cui viene realizzato l’intervento (casella gialla); 

- non è individuabile un effetto significativo atteso dall’intervento con ripercussioni dirette 
sull’aspetto ambientale considerato (casella bianca). 

 
 

Esempio di matrice di valutazione degli effetti amb ientali della Variante 
OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI  

A
Z

IO
N

E
 

Lotta ai processi di 
cambiamento climatico 

Salvaguardia 
della natura 

e delle 
biodiversità 

Tutela dell'ambiente e 
della salute 

Uso sostenibile delle risorse 
naturali e gestione dei rifiuti 
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Azione 1  
� � � ☺ � � � ☺ � 

Azione 2  
☺ � � � ? � ? ☺ � 

 
Legenda 

☺ Effetto potenzialmente positivo � Effetto potenzialmente negativo 

? Effetto con esito incerto � Effetto atteso non significativo 

 
 
 
9.2 Quadro di sintesi degli effetti ambientali 
Per l’ambito di cui si tratta vengono specificati in sintesi, i potenziali effetti significativi quali relazioni causa-
effetto delle azioni strategiche della variante sulle componenti ambientali sociali, territoriali e sulla salute 
umana, esprimendo un giudizio qualitativo sulle caratteristiche potenziali dell’effetto atteso. 
In particolare la valutazione fornisce indicazioni circa: 

- il grado di integrazione delle priorità della variante con le dimensioni di analisi previste dal 
modello analitico di valutazione regionale di cui alla scheda precedente, con particolare 
riferimento anche agli obiettivi di protezione ambientale di cui al capitolo 4; 

- i probabili effetti delle previsioni sulle risorse essenziali, con particolare riferimento alle 
criticità emerse precedentemente; 

- i probabili effetti economici, in particolare in termini di crescita economica e di competitività; 
- i probabili effetti sul capitale umano, sui cambiamenti nei livelli occupazionali o nella qualità 

del lavoro, sulla salute, sulla sicurezza, sui diritti dei cittadini. 
Gli effetti significativi potenziali individuati, possono essere coerenti od in contrasto con il relativo obiettivo di 
sostenibilità: nella tabella riportata nel seguito si indicano, in base alla gradazione della legenda, gli effetti 
potenziali attesi legati all’attuazione delle previsioni rispetto agli obiettivi di sostenibilità. 
Si tratta di attribuire un giudizio di significatività dei possibili effetti rilevanti, sulla base dei criteri richiamati 
all’inizio del presente capitolo e secondo una valutazione precauzionale ovvero tendente a sottolineare 
maggiormente ogni possibile effetto negativo derivante dalla trasformazione. 
Come già abbondantemente precisato, la Soc. Cermec intende immediatamente ottenere la modifica del PRG 
del CZIA e, una volta ottenuto ciò, realizzerà gli interventi descritti precedentemente al Par. 3 a cui si rimanda.  
Sinteticamente la presente Variante è finalizzata: 
 a) ad estendere a tutto il mapp. 541 – 542 (graffati) la zona destinata ad Impianti Tecnologici ex art.15 
delle NTA del PRG del CZIA; 
 b) ad eliminare i vincoli decaduti a parcheggio e a sede stradale gravanti sull’area CERMEC. 
 
Solo dopo la modifica della attuale “destinazione urbanistica dell’area”, così come richiesto con la presente, il 
Cermec potrà predisporre i relativi progetti per la realizzazione concreta delle opere descritte al par. 3.2 e di 
seguito riportate: 
 1) ampliare l’ambito in cui il CERMEC esercita la propria attività; 
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2) concentrare in quest’ambito anche la parte “direzionale” del Cermec, in quanto attualmente i propri 
uffici amministrativi si trovano nel centro cittadino, razionalizzando i servizi e riducendo i costi (per es.: si 
eviterà di pagare l’affitto per la palazzina ubicata in Via Pascoli); 
 3) trasferire parte delle attività esercitate attualmente sull’area distinta al mapp. 479 nella nuova area 
ex Imerys Minerali; 
 4) migliorare e razionalizzare gli accessi (carico e scarico); 
 5) trasferire le attività attualmente esercitate nell’area Finlor Srl (mapp. 43, soprastante e contiguo 
area ex Imerys Minerali). In particolare all’interno di quest’ambito il CERMEC esercita le seguenti attività:  

a) all’interno del capannone ubicato nel lato verso Massa: 
- conferimento, pressatura e stoccaggio di carta (3.199 ton/a)  e cartone (2.940 ton/a)8; 
- officina per riparazione mezzi ed impianti con  magazzino ricambi; 

b) Tettoia ubicata in confine con il capannone lato Massa di cui sopra: 
- insacchettamento ammendante compostato verde9; 

c) all’interno del capannone  lato Carrara: 
- conferimento, selezione manuale su ponte di selezione, pressatura e stoccaggio degli 

imballaggi in plastica (1.180 ton/a)10; 
- stoccaggio sopravaglio;  
- laboratorio chimico;  

d) Piazzale lato monte: 
- conferimento, triturazione, vagliatura dei rifiuti biodegradabili (matrici verdi: sfalci, potature ecc.) 

stoccaggio dei prodotti ottenuti (ammendante vegetale semplice non compostato sotto tettoia) e sopravaglio; 
 maturazione in cumulo di una quota parte di  triturato da compostare per la produzione di ammendante 
compostato verde (complessivamente matrici verdi  in ingresso 12.434 ton/a11); 

- stoccaggio in struttura copri/scopri dell’ammendante compostato verde prodotto; 
- conferimento, triturazione e stoccaggio  degli imballaggi in legno  e stoccaggio delle ceppaie e 

dei grossi tronchi; 
e) Palazzina uffici; 
f) Pesa dei mezzi e sala riunioni; 
g) Container oli nuovi ed usati. 

Per le singole attività le aree sono ovviamente utilizzate anche per il carico dei mezzi che provvedono 
all’allontanamento delle matrici lavorate. 
Nell’area è presente anche la cisterna del gasolio per i rifornimenti delle macchine operatrici.  
Anche in questo caso si razionalizzeranno i servizi si ridurranno i costi (si eviterà di pagare l’affitto degli uffici e 
capannoni di proprietà Finlor Srl); 

6) migliorare la distribuzione dell’impianto a biocelle già finanziato dall’ATO Toscana Costa; 
7) si realizzeranno adeguati volumi (spogliatoi e servizi) per gli operai. 

Le opere citate, si ribadisce nuovamente, verranno assoggettati alla procedura di V.I.A. ai sensi del Tit. III 
della L.R. 10/2010 e s.m.i. e quindi, in questa sede, verranno considerate come meritano per gli scopi della 
presente. 
Appare altresì opportuno ribadire gli obiettivi posti a fondamento della variante, sopra descritti:  
 

a) miglioramento della funzionalità: riqualificazione e potenziamento di un’area destinata a servizi 
inerenti il trattamento dei rifiuti; massima accessibilità veicolare; riduzione dei costi d’esercizio; 
 

                                            
8 Dati relativi all’anno 2011 – Fonte C.E.R.M.E.C. S.P.A. 
9 Alla data odierna questa attività risulta sospesa. 
10 Vedi nota 4. 
11 Vedi nota 4. 
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b) miglioramento della qualità ambientale: realizzazione di nuovi edifici a ridotto impatto 
ambientale mediante l’utilizzo delle moderne tecniche costruttive e tecnologiche relative allo smaltimento di 
RSU; riduzione degli impatti generati dalle attività esistenti (riduzione dell’emissione di gas climalteranti e di 
emissioni odorigene);  

efficienza energetica nei nuovi interventi edilizi; politiche volte alla tutela della risorsa idrica (oculato 
utilizzo, efficienza, riutilizzo);  

 
c) miglioramento delle condizioni di sicurezza: realizzazione delle opere per la prevenire infortuni 

sul lavoro. 
 
In particolare si veda quanto segue: 
 
 

Area oggetto di variante 

DIMENSIONE DI ANALISI 

Effetti potenziali 
connessi agli 
obiettivi della 

variante al PRG 
del CZIA 

Riduzione Emissioni di CO2 ☺ Lotta ai processi 
di cambiamento 
climatico Incremento di energia prodotta da fonti 

rinnovabili ☺ 
Riduzione emissioni atmosferiche per 
tipologia di inquinante ☺ Tutela 

dell'ambiente e 
della salute Riduzione dell'inquinamento acustico ? 

Recupero superfici edificate ☺ 

Ottimizzazione gestione dei rifiuti ☺ 

Uso sostenibile 
delle risorse 
naturali e 
gestione dei rifiuti 

Riduzione del consumo idrico ? 

Sviluppo delle attività di 
conservazione della natura � 

 
A

M
B

IE
N

T
E

 

Salvaguardia 
della natura e 
della biodiversità Salvaguardia dal rischio idrogeologico � 

Competitività del sistema � Solidità della 
crescita  
economica Innovazione ☺ 

Sostenibilità finanziaria ☺ Equilibrio finanza 
pubblica 

Miglioramento conti pubblici ☺ 

Incremento (stabilizzazione) tasso di 
occupazione ☺ 

 
E

C
O

N
O

M
IA

 

Equilibrio mercato 
lavoro Innalzamento profilo qualitativo 

occupazione ☺ 

Minimizzazione del consumo di suolo ? 
Salvaguardia 
delle risorse 
naturali del 
territorio 

Tutela della risorsa idrica ? 

Protezione dei sistemi urbani e degli 
insediamenti ☺ 

 
T

E
R

R
IT

O
R

I
O

 

Qualità e 
competitività 
dei sistemi urbani 
e degli Efficienza del sistema insediativo � 
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Valorizzazione delle specializzazioni 
funzionali del territorio � e degli 

insediamenti 
Valorizzazione delle risorse culturali e 
paesaggistiche � 
Efficienza delle reti infrastrutturali � 

 

Efficienza delle 
reti infrastrutturali 
e tecnologiche Efficienza delle reti tecnologiche ☺ 

Coesione sociale � Livello e equità 
salute Equità della salute ☺ 

Sicurezza ☺ 

 
S

A
LU

T
E

 

Prevenzione 
Qualità ambientale ☺ 

 
 
Così come emerge dalla tabella soprastante e relativamente a quanto esplicitato precedentemente, stante la 
particolare natura dei temi trattati, è difficile esattamente stabilire quali siano i presumibili principali impatti 
potenziali che dovranno essere adeguatamente mitigati/compensati, come descritto nel capitolo successivo. 
La modifica al PRG richiesta (estensione dell’areale Impianti Tecnologici - ex art. 15 delle NTA del P.R.G. 
del CZIA – alla totalità dei mapp. 541 e 542) di per sé non comporta impatti. E’ certo, però, che le future 
ipotizzabili opere potrebbero produrre: 

- emissioni atmosferiche inquinanti, comprese le emissioni di CO2, imputabili a consumi di 
energia elettrica e al riscaldamento/raffrescamento degli opifici e delle unità direzionali; 

- inquinamento acustico; 
- impermeabilizzazione del suolo e consumo dello stesso, legati alle nuove previsioni, 

nonostante la previsione prevalente di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- potenziali problematiche legate alla tutela della risorsa idrica in termini qualitativi e quantitativi 

conseguenti alle attività produttive e connesse alla quantità degli scarichi. 
Parimenti incerti e necessariamente oggetto di una futura valutazione specifica in fase di pianificazione 
attuativa, sono l’efficienza delle reti infrastrutturali (in particolare la dotazione di nuove infrastrutture connesse 
alla previsioni legate al ciclo delle acque) e, più in generale, dei sistemi insediativi ed il grado reale di 
valorizzazione delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche che potrà essere conseguito. 

 
Si riconoscono, invece, principali effetti positivi legati a: 

- la creazione di nuovi posti di lavoro, nuove opportunità generate dall’indotto produttivo; 
- il miglioramento della qualità dei sistemi urbani e degli insediamenti perseguito con la 

realizzazione di infrastrutture per la efficiente raccolta/smaltimento di RSU; 
- la valorizzazione della’area, oggi particolarmente degradata; 
- la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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10. MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI IMPATTI 
NEGATIVI SULL’AMBIENTE  

Ai sensi dell’All. 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i., tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale sono inclusi: “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”. 
 
Nel presente capitolo sono definite le condizioni per la trasformabilità dell’area, derivanti dalla valutazione 
degli effetti, di cui tenere conto nella redazione delle effettive successive trasformazioni del territorio. 
Le disposizioni che sono state introdotte, rappresentano l’insieme delle misure atte a impedire, ridurre o 
compensare nel modo più completo possibile le condizioni di fragilità ambientale individuate nel precedente 
capitolo. 
A livello generale, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

- il consumo di una risorsa non rinnovabile deve essere evitato o comunque ridotto al minimo; 
- una risorsa rinnovabile non può essere sfruttata oltre la sua capacità di rigenerazione; 
- non si possono immettere nell'ambiente più sostanze di quanto l'ambiente riesca a smaltire o 

ad assorbire senza che si generino od accentuino situazioni di fragilità o criticità per le risorse 
interessate; 

- i flussi di energia e di materiali devono essere ridotti a livelli tali da generare il minimo dei 
rischi per l’ambiente. 

 
10.1 Strategie generali 
Ai sensi della normativa di settore vigente la valutazione degli effetti della presente variante costituisce la 
verifica dell’adeguata assunzione di norme che siano in grado di rendere sostenibili le previsioni di nuovi 
insediamenti e gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché delle indicazioni a cui si può fare riferimento 
per rendere tali strategie concretamente attuabili. 
Tenendo presente il quadro degli obiettivi di protezione ambientale, considerando anche le indicazioni fornite 
dal D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R emanato in attuazione dell’articolo 37, comma 3, L.R. 1/2005 (che 
individua criteri ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio ed i 
regolamenti edilizi comunali) e delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la valutazione della qualità 
energetica ed ambientale degli edifici in Toscana”, approvate con D.G.R. n. 322/2005, i requisiti di 
sostenibilità che sono stati presi in considerazione nel presente Rapporto sono stati raggruppati nelle seguenti 
tre classi di valutazione: 

- qualità ambientale esterna; 
- risparmio di risorse; 
- carichi ambientali. 

Vista la natura degli interventi previste, sono state inoltre fornite indicazioni generali relative alle attività 
produttive ed a possibili interazioni con il sistema sociale e sanitario. 
 
10.1.1. Qualità ambientale esterna 
 

Salvaguardia dei caratteri di naturalità. 
Come abbiamo precisato, l’area è caratterizzata dalla assenza quasi totale di caratteri di naturalità. 
In termini generali, comunque e allo scopo di conseguire la conservazione ed il miglioramento dei valori 
naturalistici del territorio, si individua l’obiettivo complessivo di preservare e valorizzare i caratteri di 
ecodiversità e biodiversità del tessuto ambientale presente ammettendo unicamente interventi che tutelino la 
disposizione areale, la complessità e la qualità degli ecotopi diffusi nel mosaico territoriale. 
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Per questa ragione ed in riferimento all’oggetto della presente si segnala la necessità di perseguire gli obiettivi 
di riduzione al massimo degli impatti negativi sull’ambiente e sulle sue componenti biotiche e abiotiche e, per 
queste ragioni, nella fase successiva attuativa si provvederà a:  

- la realizzazione di adeguate tipologie di aree verdi (barriera acustica, stradale, di arredo); 
- la conservazione della, sia pure scarsa, vegetazione preesistente; 
- l’impiego di specie vegetali più resistenti agli inquinamenti atmosferici nella formazione di 

barriere verdi. 
 
Riduzione dell’inquinamento acustico. 
Gli effetti di qualsiasi forma di immissione di rumore nell’ambiente circostante derivante da ogni tipologia di 
intervento prevista dalla variante devono essere conformi con la classe acustica di pertinenza stabilita Piano 
di Classificazione acustica del territorio comunale (verifica di coerenza dell’intervento con la corrispondente 
classe acustica che fissa limiti di livello di rumore ambientale in funzione del periodo - diurno e notturno - e 
della classe di destinazione d’uso del territorio).  
Come precisato sopra, il Comune di Massa ha approvato il Piano nella seduta consiliare del 3 febbraio 2009 
con D.C.C. n. 7. Per ciò che concerne l’area di cui si tratta detto Piano la inserisce nella classe VI. 
Sulla base della reale destinazione d’uso del territorio, la Classe VI è stata attribuita alle aree inserite 
all’interno della Z.I.A. e contraddistinte da attività industriali ad elevata rumorosità. 
Quindi la presente variante, è conforme al vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Massa, 
perché prevede attività compatibili con le prescrizioni ivi contenute. 
Fra i vari possibili interventi tesi a mitigare il livello di rumore risulta opportuno considerare: 

- rispetto all’orientamento e posizionamento dei corpi di fabbrica: occorre, nei limiti del 
possibile, situare l’edificio alla massima distanza dalla sorgente di rumore e sfruttare l’effetto 
schermante di ostacoli naturali o artificiali (rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, 
ecc.); 

- schermare le sorgenti di rumore con fasce vegetali composte da specie arboree e arbustive 
che possano contribuire all’attenuazione del rumore (valutare la densità della chioma, i 
periodi di fogliazione e defogliazione, dimensioni e forma, accrescimento); 

- utilizzare barriere acustiche artificiali, con analoghe funzioni di schermatura. 
Si prescriverà, laddove non sarà possibile intervenire significativamente sulle sorgenti, l’utilizzo di sistemi di 
mitigazione agenti a livello di interventi passivi. 

 
Riduzione dell’inquinamento atmosferico. 
Nella Zona Industriale Apuana le principali fonti potenziali di inquinamento atmosferico sono attribuibili alle 
emissioni dirette dei vari impianti (in particolare degli impianti termici) e alle polveri .  
Per quanto riguarda gli impianti termici, le emissioni in atmosfera sono riconducibili principalmente alle 
seguenti categorie di inquinanti generati dai processi di combustione: ossidi di carbonio (COx), ossidi di zolfo 
(SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (VOC), particolato solido (PST).  
Le emissioni di CO2, principale causa dell’effetto serra, sono conseguenza diretta e inevitabile 
dell’ossidazione dei combustibili fossili; le emissioni di CO, indice di combustione incompleta, possono invece 
essere ricondotte a livelli accettabili attraverso un adeguato controllo della combustione. Le emissioni di SOx, 
causa di acidificazione dell’atmosfera, sono dovute alla presenza di zolfo nel combustibile: esse riguardano 
quindi principalmente gli impianti alimentati a gasolio, olio combustibile e carbone, nonché gli automezzi 
diesel. Le emissioni di NOx, causa di acidificazione dell’atmosfera, sono principalmente legate alle modalità 
della combustione, ovvero alla temperatura di fiamma e all’indice d’aria; l’abbattimento di tali inquinanti è 
piuttosto problematico, per cui è conveniente adottare provvedimenti per limitarne la formazione. Le emissioni 
di VOC e PST dipendono in misura variabile dalle caratteristiche fisicochimiche dei combustibili (struttura 
chimica delle molecole, presenza di frazioni solide incombustibili, ecc.) e dalle modalità di combustione. 
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La presente variante, per quanto di sua competenza, si pone nell’ottica del miglioramento della qualità 
dell'aria, con riferimento sia all'inquinamento atmosferico che all'inquinamento acustico, in conformità alle 
normative vigenti. Le NTA prescriveranno che i nuovi interventi dovranno ridurre le emissioni in atmosfera 
attraverso l’utilizzo di tecnologie che sfruttano le fonti energetiche alternative per la produzione di energia 
elettrica e per il riscaldamento/refrigerazione degli edifici, oltre alla riduzione delle ulteriori emissioni gassose 
e/o odorigene.  
Il controllo delle emissioni in atmosfera può dunque essere attuato attraverso una serie di azioni, tra le quali: 

- utilizzare, dove tecnicamente ed economicamente possibile, fonti di energia rinnovabile per 
soddisfare la domanda delle utenze termiche ed elettriche; 

- ridurre i consumi di combustibile attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica del 
sistema edificio-impianto, ovvero tramite azioni a livello progettuale / costruttivo e di esercizio 
e manutenzione del sistema; 

- adottare combustibili che abbiano fattori di emissione limitati, intendendo per fattore di 
emissione il rapporto tra massa di inquinante emesso ed energia termica sviluppata dalla 
combustione (il fattore di emissione è generalmente riferito all’inquinante più significativo 
emesso da una data categoria di combustibili); 

- selezionare componenti degli impianti termici a ridotta emissione di inquinanti (ad es. 
bruciatori a bassa emissione di NOx); 

- adottare sistemi di abbattimento degli effluenti. 
In termini generali si raccomandano soluzioni impiantistiche centralizzate, alimentate con combustibili a basso 
fattore di emissione. 
E’ comunque da tenere presente che anche la progettazione dell'involucro edilizio consente la riduzione dei 
carichi per il riscaldamento e per il raffrescamento: solo dopo aver accuratamente progettato l'involucro sarà 
opportuno occuparsi di dimensionare gli impianti di riscaldamento/raffrescamento. 
Tutti gli interventi nelle aree per la produzione e per i servizi tecnologici, dovranno comunque essere 
subordinati alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria, nonché 
all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle 
migliori tecnologie disponibili. Tale valutazione dovrà quindi esplicitare gli specifici criteri di progettazione 
adottati per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. 

 
Riduzione dell’inquinamento del suolo 
In base a quanto definito nel Piano Strutturale del Comune di Massa, deve trovare attuazione l’obiettivo di 
tutela della risorsa suolo e sottosuolo mediante: 

- il controllo di qualunque altra fonte e/o veicolo di contaminazione del suolo, sottosuolo e delle 
risorse idriche; 

- il completamento dell’opera di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. 
Fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa di settore, per le categorie di intervento relative alle 
aree per impianti tecnologici, della produzione e delle aree per i servizi tecnologici, dovranno essere 
comunque previste le seguenti verifiche: 

- illustrazione delle fasi di lavorazione più suscettibili di possibili inquinamenti del suolo durante 
la fase di esercizio; 

- indicazioni delle misure adottate per la prevenzione ed il controllo di possibili sversamenti, 
abbandono di imballaggi con residui di sostanze inquinanti, smaltimento dei residui di 
lavorazione; altre indicazioni inerenti i sistemi di controllo delle concentrazioni di sostanze 
potenzialmente inquinanti in prossimità di percorsi carrabili, parcheggi e aree di raccolta dei 
rifiuti; 

- verifica dell’opportunità di una adeguata separazione tra i percorsi pedonali e gli spazi di 
sosta ed i percorsi carrabili ed i parcheggi. 



 
…………………………………………………………………………… V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 83
STUDIO GIORGINI ARCHITETTURA E URBANISTICA – VIA PELLEGRINI 2/C, 54100 MASSA (MS) 

 

Gli studi e le verifiche effettuate, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni ed alle eventuali 
prescrizioni fornite da ARPAT e dall’azienda USL di riferimento. 
 
Riduzione dell’inquinamento luminoso 
Le norme della variante prescriveranno le seguenti azioni per conseguire un’attenuazione dell’inquinamento 
luminoso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti, esterni agli edifici, a bassa efficienza con lampade ad 
alta efficienza. 
Inoltre si specifica che tutte le strategie per l’attenuazione dell’inquinamento luminoso devono essere attuate 
in coordinamento con il gestore del servizio di illuminazione pubblica. 
Per tutte tipologie di intervento, gli impianti di illuminazione esterni dovranno essere resi compatibili con la 
salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio notturno.  
La progettazione degli stessi dovrà quindi essere finalizzata alla prevenzione dell'inquinamento luminoso e al 
contenimento dei consumi energetici secondo i criteri indicati dall’art. 37 della L.R. n. 39 del 24/02/2005 e 
s.m.i. e dalle “Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione 
esterna” di cui alla deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2004, n. 962. 
Gli impianti di illuminazione dovranno rispettare le seguenti regole generali: 

- minimizzare la dispersione diretta di luce al di fuori delle aree da illuminare, in particolare con 
la realizzazione di impianti che non disperdono luce verso il cielo; 

- diminuire i livelli di luminanza nelle ore in cui l'utilizzo dell'area illuminata lo consente; 
- non applicare livelli di luminanza superiori ai valori previsti dalle norme di sicurezza; 
- ridurre i consumi energetici, nonché innalzare i livelli di razionalizzazione di efficienza 

energetica degli impianti di illuminazione esterna. 
In particolare, gli impianti di illuminazione relativi a nuovi insediamenti dovranno rispettare le seguenti regole: 

- impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 
- selezionare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme di sicurezza; 
- limitare il flusso luminoso nell'emisfero superiore di ogni punto luce ad un massimo del 3% 

del flusso totale emesso dalla sorgente; 
- usare riduttori di flusso che abbassino i consumi fino al 30-40% all’anno, con possibilità di 

accrescere la vita delle lampade diminuendo di conseguenza le spese di manutenzione; 
- limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità impiegando preferibilmente proiettori 

asimmetrici con il vetro di protezione orientato parallelamente al suolo; in ogni caso il fascio 
luminoso di eventuali proiettori simmetrici deve essere orientato verso il basso non oltre i 
sessanta gradi (60°) dalla verticale; 

- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50% del totale, 
dopo le ore 22,00 e 23,00 nel periodo di ora legale e adottare lo spegnimento programmato 
totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile tenuto conto delle esigenze di sicurezza;. 

 
10.1.2. Oculato utilizzo delle risorse 
 
Aumento dell’efficienza energetica. 
La variante prescrive regole per l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e le modalità per il risparmio energetico da 
applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, conformemente al Capo V del Regolamento n. 
2/R – DPGR 9/2/2007: 

- applicando le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo III della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 – 
Norme per l’edilizia sostenibile e della D.G.R. 12/7/2004, n. 24 – Linee guida per la 
valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici della Toscana; 

- attraverso l’individuazione di normative cogenti volte all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
per la climatizzazione/raffrescamento degli edifici e alla costruzione di edifici con forte inerzia 
termica, conformemente alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
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“Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, come modificato 
dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, 
relativa al rendimento energetico in edilizia”. 

Come già espresso precedentemente, i nuovi futuri interventi previsti dovranno tendere: 
- all’uso efficiente dell’energia in ogni settore di utilizzo; 
- all’incremento dell’uso delle energie rinnovabili; 
- al risparmio energetico negli edifici (nuovi ed esistenti). 

Le prescrizioni ed indicazioni dovranno favorire e promuovere le condizioni per: 
- l’applicazione di tecniche per la conservazione dell’energia; 
- l’utilizzo di sistemi di captazione solare (riscaldamento e raffrescamento edifici); 
- la riqualificazione delle aree esterne mediante idonea piantumazione e riqualificazione del 

verde, anche in relazione all’orientamento e alla esposizione degli edifici; 
- perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica e/o di inerzia termica e di 

risparmio energetico; 
- l’utilizzo di materiali ecocompatibili per l’edilizia. 

Il riscaldamento degli ambienti costituisce una delle principali voci di consumo di energia. Le scelte progettuali 
che possono contribuire a ridurre i consumi di riscaldamento sono molteplici e possono essere raggruppate 
nelle seguenti categorie: 

- isolamento termico dell’involucro edilizio: un adeguato isolamento termico dei componenti di 
involucro esterno (opachi e trasparenti) consente di ridurre le dispersioni di calore, 
migliorando nel contempo le condizioni di comfort interno; la scelta dei materiali e la 
stratigrafia delle pareti opache deve tenere conto dei requisiti di compatibilità ambientale, di 
controllo dei fenomeni di condensa superficiale e interstiziale, di controllo dei ponti termici, di 
comportamento termico transitorio, ecc.; 

- le caratteristiche dei serramenti devono essere valutate con particolare attenzione ai requisiti 
illuminotecnici, di permeabilità all’aria e di isolamento acustico; 

- sfruttamento degli apporti gratuiti di radiazione solare (sistemi solari passivi), attraverso un 
adeguato orientamento degli edifici, un corretto dimensionamento dei componenti vetrati e 
l’eventuale inserimento di componenti passivi; 

- scelta di tipologie di impianto di riscaldamento caratterizzate da elevati valori di efficienza di 
produzione (ad es. caldaie ad alto rendimento, a condensazione, pompe di calore, ecc.), di 
distribuzione (adeguata coibentazione delle tubazioni), di emissione (ad es. impianti a 
pannelli radianti), e di regolazione; particolarmente raccomandabile è la scelta di sistemi di 
riscaldamento a bassa temperatura, che ben si accoppiano a generatori ad alto rendimento e 
garantiscono livelli di comfort elevati in edifici ben coibentati; 

- adozione di sistemi evoluti di regolazione a livello centrale, di zona e di terminale. 
Particolarmente importante è l’integrazione fra scelte progettuali architettoniche ed impiantistiche: forma 
dell’edificio, distribuzione interna degli spazi, scelta dei materiali devono essere coerenti con la tipologia 
impiantistica adottata e viceversa. 
E’ importante ricordare che il riscaldamento non è l’unica voce di consumo energetico: attualmente i consumi 
di energia elettrica sono pari al 30% per ciò che concerne l’utilizzo in ambito residenziale, in uffici e in aree 
commerciali. Buona parte di questa energia è destinata alla climatizzazione dei locali (raffreddamento estivo), 
ma non sono da trascurare le altre voci di spesa energetica come apparecchi elettrici ed elettronici, sistemi di 
illuminazione. 
 
Riduzione dei consumi idrici 
Come già espresso precedentemente deve trovare attuazione l’obiettivo di tutela della risorsa acqua, 
attraverso: 
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- razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile attraverso l’utilizzo di fonti di 
approvvigionamento differenziate in relazione agli usi delle risorse idriche, riservando le 
acque di livello qualitativo più elevato per il consumo umano e diminuendo progressivamente 
il ricorso ad esse per gli usi che non necessitano di elevati livelli qualitativi; 

- realizzazione di invasi per la raccolta delle acque meteoriche le quali dovranno essere 
recuperate per scopi industriali e/o per irrigare le aree verdi; 

- miglioramento dell’efficienza della rete di approvvigionamento idrico e riduzione delle 
dispersioni d’acqua nella rete; 

- utilizzo di sistemi tecnologici riguardanti le risorse idriche relativi alla bioedilizia (risparmio, 
riciclaggio, oculato utilizzo); 

- incentivazione al ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico, soprattutto per le grandi 
utenze. 

La riduzione dei consumi idrici degli utenti è legata alle abitudini di utilizzo della stessa, ma soprattutto alle 
apparecchiature per l’uso dell’acqua installate. A tal fine è da prevedere l’utilizzo di apparecchi per l’uso 
efficiente dell’acqua, i quali riescono a fornire lo stesso servizio finale agli utenti utilizzando però una minore 
quantità d’acqua. 
Per favorire la riduzione del consumo di acqua potabile è necessario prevedere: 

- l’uso di sistemi di rubinetteria e docce a basso flusso (limitatori di flusso, diffusori, interruttori 
meccanici di flusso, rubinetti monocomando, rubinetti con temporizzatore, rubinetti elettronici, 
rubinetti termostatici); 

- l’uso di sistemi di scarico del water dotati di limitatori di scarico, cassette per wc con 
interruzione di scarico, scarico con doppio pulsante o limitatori di riempimento; 

- l’uso di apparecchiature elettroniche a basso consumo idrico. 
L’istallazione di tali dispositivi può comportare una riduzione dei consumi idrici totali della stessa anche ben 
superiore al 30% ed inoltre è accompagnata da notevoli risparmi energetici in relazione ai minori consumi di 
acqua calda. 
Al fine di garantire la tutela ed il corretto uso della risorsa idrica e l'equilibrio del bilancio idrico vanno applicate 
le disposizioni riportate di seguito, che potranno essere comunque integrate ed aggiornate sulla base delle 
previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del 
servizio idrico integrato, Autorità di Bacino) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale 
di tutela delle della qualità delle acque, Piani di ambito, Piano di Bacino). 
Ai fini della razionalizzazione dei consumi di acqua per ogni nuova trasformazione dovranno dunque essere 
rispettate le seguenti condizioni, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e 
abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi: 

- raccolta e impiego delle acque meteoriche almeno per l’uso irriguo delle aree verdi 
pertinenziali, mediante la realizzazione di apposite cisterne di accumulo; 

- effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili; 
- prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi ed apparecchiature per il 

risparmio idrico (rubinetteria e water con sistemi di riduzione di flusso). 
Per gli edifici esistenti gli stessi provvedimenti si applicheranno nel caso in cui si preveda il rifacimento degli 
impianti. 

 
Gestione delle acque meteoriche. 
Le acque meteoriche rappresentano una fonte rinnovabile e locale di acqua e necessitano di semplici ed 
economici trattamenti per un loro utilizzo ristretto a certe applicazioni. Nelle attività industriali gli impieghi che 
si prestano al riutilizzo di queste ultime sono in particolar modo: usi esterni (annaffiatura delle aree verdi, 
lavaggio delle aree pavimentate, usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio) ed alcuni usi interni 
(alimentazione delle cassette di scarico dei wc, distribuzione idrica per usi di servizio, usi tecnologici specifici).  
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L'esigenza è soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque 
meteoriche, provenienti dal coperto degli edifici così come da spazi chiusi ed aperti, per consentirne l'impiego 
per usi compatibili (tenuto conto anche di eventuali indicazioni dell'AUSL competente) e se viene 
contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale) 
all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio.  
In ogni caso, il riutilizzo delle acque meteoriche deve essere progettato in modo da garantire una sufficiente 
disponibilità di acqua relativamente alla domanda giornaliera nei vari periodi dell’anno ed un appropriato 
trattamento prima del riutilizzo. 
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per tutti gli interventi futuri di nuova edificazione si dovrà 
prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne per la raccolta delle 
acque meteoriche, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo 
riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della rete stradale, dei parcheggi o delle aree verdi. 
Le coperture dei tetti dovranno essere munite di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque 
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 
Per gli edifici esistenti tali provvedimenti saranno applicabili nel caso di ristrutturazione edilizia, laddove vi sia 
lo spazio esterno necessario. 
 
Riduzione delle superfici impermeabilizzate. 
Per ciò che concerne la riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale, si prescriverà che le sistemazioni 
esterne, dei parcheggi, della viabilità, dovranno evitare l’ulteriore impermeabilizzazione superficiale mediante 
l’utilizzo di modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque 
salvo che tali modalità costruttive – stante la particolarità dell’attività esercitata dal CERMEC - non possano 
essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria. 
Dovrà essere vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, quando sia 
tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno. 
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11. RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE  
 
Ai sensi della L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono incluse: “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 difficoltà derivanti dalla 
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste”. 
 

Il confronto e la valutazione degli scenari alternativi consiste nell’evidenziare e mettere a confronto le 
principali differenze, in termini di effetti ambientali, tra i diversi possibili scenari evolutivi legati all’attuazione 
della variante.  
Uno scenario può essere definito come la configurazione schematica di situazioni probabili o anche come una 
descrizione del futuro, costruita attraverso l’esplorazione del presente e l’analisi dell’impatto passato. L’uso di 
scenari nella pianificazione consente di lavorare sui processi e permette di immaginare i possibili esiti/risultati 
dell’azione di piano; in generale, essi tengono conto non solo di aspetti ambientali, ma anche sociali, 
economici, finanziari, ecc… 
L’obiettivo del pianificare con gli scenari non è indicare con precisione eventi futuri ma mettere in evidenza le 
forze di larga scala che spingono il futuro in direzioni diverse. 
Per definire gli scenari è necessario definire quali sono le problematiche in gioco e gli obiettivi generali a cui si 
vuole tendere. Nel caso in questione, sulla base del contesto generale di riferimento e del quadro degli 
obiettivi di protezione ambientale, si ritiene utile prendere in considerazione tre ipotesi di scenario: 

- Alternativa 0: situazione in cui l’andamento dei parametri che regolano il complesso delle 
linee di intervento urbanistico a livello comunale non subisce modificazioni rispetto all’assetto 
pianificatorio vigente (alternativa zero); 

- Alternativa 1max: situazione in cui l’andamento dei parametri che regolano il complesso 
delle linee di intervento urbanistico a livello comunale è modificato con l’attuazione della 
variante, seguendo criteri di massima tutela ed efficienza ambientale di ogni intervento; 

- Alternativa 1min: situazione in cui l’andamento dei parametri che regolano il complesso 
delle linee di intervento urbanistico a livello comunale è modificato con l’attuazione della 
variante, senza l’adozione di specifici indirizzi di protezione ambientale. 

E’ utile sottolineare che la considerazione delle alternative 1max ed 1 min, deriva dall’attuazione più o meno 
intensiva delle misure per ridurre, compensare, mitigare gli effetti ambientali.  
In una prima fase della valutazione delle alternative vengono analizzate le modifiche tendenziali, rispetto allo 
scenario evolutivo tendenziale (alternativa 0; in una seconda fase, invece, si considera in quale misura 
vengono modificate le criticità ambientali comunali nei casi di attuazione delle due alternative di scenario della 
variante (alternative 1max e 1min). 
Relativamente all’alternativa zero, si è riportata la sintesi della valutazione di ogni aspetto ambientale in 
termini di: 

- tendenza evolutiva rispetto allo stato attuale (nello scenario analizzato è possibile ipotizzare 
un miglioramento o un peggioramento della situazione?); 

- criticità (nello scenario analizzato quale livello di criticità degli effetti legati all’attuazione della 
variante e/o degli effetti determinati dal complesso delle attività antropiche che si svolgono 
sul territorio è possibile attendersi?). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNATIVA 

ZERO 

Tendenza nel tempo  Criticità  

Le
ge

nd
a 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 
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???? 
tendenza non 
evidente (stabile, 
oscillante) 

???? situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 

 

���� 
non valutabile (non 
esistono serie 
storiche) 

���� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

 
Nell’effettuare il confronto, si utilizzano criteri di valutazione degli scenari alternativi 1max e 1min comparativi 
rispetto all’alternativa 0, in termini di: 

- tendenza evolutiva rispetto allo stato attuale (nello scenario analizzato è possibile ipotizzare 
un miglioramento o un peggioramento della situazione rispetto allo scenario zero?); 

- criticità (nello scenario analizzato quale livello di criticità degli effetti legati all’attuazione della 
variante è possibile attendersi rispetto allo scenario zero?). 

Il giudizio sintetico della valutazione delle alternative é poi riportato in una apposita tabella, utilizzando la 
simbologia indicata di seguito. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI SCENARI 
ALTERNATIVI 1MAX E 1MIN  

Tendenza nel tempo  Criticità  
 Miglioramento rilevante  molto bassa 

 miglioramento lieve  bassa 
 tendenza non evidente  media 
 peggioramento lieve  elevata 

 Peggioramento rilevante  molto elevata 

Le
ge

nd
a 

 non valutabile  non valutabile 
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In definitiva mediante l’attuazione della presente variante potranno essere perseguiti i seguenti obiettivi: 
 

a) miglioramento della funzionalità: riqualificazione e potenziamento di un’area destinata a servizi 
inerenti il trattamento dei rifiuti; riduzione dei costi d’esercizio; 
 

b) miglioramento della qualità ambientale: realizzazione di nuovi edifici a ridotto impatto 

VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA SCENARI ALTERNATIVI  

ALTERNATIVA  
0 

ALTERNATIVA  
1 MIN 

ALTERNATIVA  
1 MAX 

  

Tendenza Criticità Tendenza Criticità Tendenza Criticità NOTE 
Salvaguardia dei 
caratteri 
paesaggistici 
e di naturalità 

       

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico 

       

Riduzione 
dell’inquinamento 
atmosferico 

       

Riduzione 
dell’inquinamento 
del suolo 

       

Riduzione 
dell’inquinamento 
elettromagnetico 

       

Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 

       

Aumento 
dell’efficienza 
energetica 

      

Utilizzo 
energetico da 
fonti rinnovabili 

      

Con l’alternativa 1max 
si incentivano iniziative 
finalizzate all’aumento 
dell’efficienza 
energetica ed 
all’utilizzo di fonti 
energetiche da fonti 
rinnovabili 

Riduzione dei 
consumi idrici       Con l’alternativa 1max 

viene posta una 
particolare attenzione 
ai nuovi prelievi idrici 
legati all’ipotesi di 
potenziamento delle 
attività produttive 
esistenti e di sviluppo 
di nuove aree 
residenziali 

Gestione dei rifiuti       Con l’alternativa 
A1max l’eventuale 
sviluppo di nuove 
attività produttive e 
nuove aree residenziali 
deve prevedere 
adeguate modalità 
gestionali dei rifiuti 
urbani e special 

Gestione e 
recupero 
delle acque 
meteoriche 

       

Riduzione delle 
superfici 
impermeabilizzate 
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ambientale mediante l’utilizzo delle moderne tecniche costruttive e tecnologiche relative allo smaltimento di 
RSU; riduzione degli impatti generati dalle attività esistenti (riduzione dell’emissione di gas climalteranti e di 
emissioni odorigene);  

efficienza energetica nei nuovi interventi edilizi; politiche volte alla tutela della risorsa idrica (oculato 
utilizzo, efficienza, riutilizzo);  

 
c) miglioramento delle condizioni di sicurezza: realizzazione delle opere per la prevenire infortuni 

sul lavoro. 
 
Un significativo scostamento rispetto all’alternativa zero di potenziale aumento delle pressioni ambientali 
legate alle varie trasformazioni di previsione, viene perseguito introducendo all’interno dell’impianto normativo 
della variante criteri ed incentivi per favorire fortemente interventi di edilizia sostenibile, come è stato indicato 
nel capitolo precedente. In particolare, si evidenziano i potenziali benefici ottenibili relativamente al 
miglioramento del sistema di gestione dei RSU, al risparmio energetico ed alla produzione energetica 
proveniente da fonti rinnovabili nonché alla razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica e alla riduzione delle 
pressioni attualmente esercitate sull’atmosfera (emissioni odorigene, soprattutto). 
 
Appare opportuno sottolineare nuovamente che la presente variante è propedeutica alla realizzazione 
degli interventi di cui sopra. Una volta modificata la “destinazione urbanistica dell’area”, così come 
richiesto con la presente, il Cermec predisporrà i relativi progetti per la realizzazione concreta delle 
opere di cui sopra i quali comunque verranno assoggettati alla procedura di V.I.A. ai sensi del Tit. III 
della L.R. 10/2010 e s.m.i. 
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12. MONITORAGGIO 
 
Ai sensi della L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono incluse: “i) 
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare”.  
 
E’ perciò necessario ipotizzare un sistema di indicatori di monitoraggio e valutazione articolato; con 
riferimento agli obiettivi della variante viene di seguito definito un sistema di monitoraggio di efficienza ed 
efficacia, in modo da assicurare la migliore corrispondenza con gli obiettivi di sostenibilità. Gli indicatori sono 
stati definiti secondo tre categorie di riferimento riportate nella tabella di seguito: indicatori di realizzazione, 
indicatori di risultato ed indicatori di impatto: 

- gli indicatori di realizzazione sono direttamente legati all’attuazione delle varie linee di 
attività; 

- gli indicatori di risultato sono direttamente legati agli effetti prodotti dall’attuazione delle 
varie linee di attività; 

- gli indicatori di impatto sono finalizzati a monitorare gli effetti della variante rispetto agli 
obiettivi di protezione ambientale assunti come parametri di valutazione. 

E’ utile sottolineare che per la reale costruzione ed applicazione del set di indicatori di monitoraggio ai fini 
della verifica in itinere degli effetti legati alla fase operativa degli interventi previsti dalla variante, dovranno 
essere richieste su base annuale relazioni tecniche specifiche, che illustrino quantitativamente l’apporto 
dell’intervento al raggiungimento degli effetti evidenziati nei paragrafi precedenti. 
I responsabili del monitoraggio della variante avranno cura di raccogliere ed elaborare le varie informazioni, 
presentando i risultati mediante l’utilizzo di grafici e tabelle idonei a metterne in evidenza gli andamenti nel 
tempo. 
 

CORRELAZIONE TRA SISTEMA DI OBIETTIVI ED INDICATORI  DELLA VARIANTE 
AL PRG DEL CZIA 

Obiettivi VARIANTE Indicatori di monitoraggio per tipologia 
Realizzazione 

- Quantità interventi di riqualificazione dell’area produttiva 
- Dimensione attività produttive trasferita/ampliata in area idonea 
- Numero di interventi di riqualificazione ambientale 

Risultato 
- Investimenti attivati finalizzati alla riqualificazione dell’area produttiva 
- Investimenti attivati di riqualificazione ambientale dell’area produttiva 

 
 
 
Riqualificazione 
funzionale e ambientale 
di area industriale 
(destinata a servizio 
trattamento rifiuti e 
lavorazione granulati e 
materiali lapidei). 

Impatto 
- Superficie produttiva recuperate e/o riqualificata 
- Incremento/diminuzione dei consumi energetici per tipologia di fonte 
- Incremento/diminuzione di produzione di rifiuti 
- Incremento/diminuzione dei consumi idrici 

- Incremento/diminuzione degli scarichi idrici inquinanti 
Realizzazione 

- Numero edifici e dimensione 

- Numero di interventi di riqualificazione energetico/ambientale degli edifici 

 
 
Realizzazione edifici a 
ridotto impatto 
ambientale 

Risultato 
- Investimenti attivati per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 
- Investimenti attivati per la riduzione delle “emissioni” e degli “scarichi” degli edifici 
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 Impatto 
- Incremento/diminuzione dei consumi energetici per tipologia di fonte 
- Incremento/diminuzione di produzione di rifiuti 

 Incremento/diminuzione delle “emissioni (idriche e gassose) 
Realizzazione 

- Numero di interventi di riqualificazione degli impianti di trattamento RSU 
Risultato 

- Investimenti attivati finalizzati alla riqualificazione degli impianti di trattamento RSU 

- Investimenti attivati di riqualificazione ambientale degli impianti di trattamento RSU  

 
 
Qualificazione e 
potenziamento del 
sistema di smaltimento 
RSU Impatto 

- Dati riguardanti la gestione RSU 
Realizzazione 

- Numero di interventi di recupero e riqualificazione degli impianti esistenti 
Risultato 

- Investimenti attivati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione degli impianti esistenti 

 

 
 
 
Riduzione impatti 
attualmente generati 
dalle attività esistenti Impatto 

- Incremento/diminuzione dei consumi energetici per tipologia di fonte 
- Incremento/diminuzione di produzione di rifiuti 

- Incremento/diminuzione delle “emissioni (idriche e gassose) 
Realizzazione 

- Interventi per il miglioramento delle attività lavorative 

- Realizzazione di manufatti per una migliore “gestione” delle fasi lavorative 
Risultato 

- Investimenti attivati finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro  

 
 
 
Miglioramento condizioni 
di lavoro degli addetti 

Impatto 

- Miglioramento aree destinate agli addetti per scopi lavorativi 
- Realizzazione spazi di servizio e ricreativi per gli addetti 
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13. SINTESI NON TECNICA 
 
Il Rapporto ambientale viene corredato da un allegato, realizzato come documento a sé stante per una 
migliore fruizione da parte del “pubblico”, contenente una Sintesi non tecnica rispetto a quanto sopra 
esplicitato. 
Al fine dell'informazione e la partecipazione del pubblico tale Sintesi riporterà in termini non specialistici la 
descrizione dell'iter e delle conclusioni del processo di Valutazione, compreso il risultato delle consultazioni e 
la motivazione delle scelte tra ipotesi alternative. 
Nonostante ciò, di seguito, si riepiloga quanto descritto precedentemente. 
 
 
13.1 Gli obiettivi generali della variante al PRG d el CZIA relativa all’area CERMEC 
Il quadro degli obiettivi generali della variante presi a riferimento per la valutazione, in coerenza con le 
strategie perseguite dal PS comunale vigente, è riassumibile nei seguenti punti: 
 

OB 1  
riqualificazione funzionale e ambientale di area industriale (destinata a servizio trattamento rifiuti e 
lavorazione granulati e materiali lapidei); 

OB 2  realizzazione edifici a ridotto impatto ambientale; 

OB 3  qualificazione e potenziamento del sistema di smaltimento RSU; 

OB 4  riduzione impatti attualmente generati dalle attività esistenti; 

OB 5  miglioramento efficienza (energetica, idrica, ecc.) edifici; 

OB 6  miglioramento condizioni di lavoro degli addetti. 

 
13.2 Analisi di coerenza  
L’analisi di coerenza del quadro degli obiettivi sopra delineato, sembra evidenziarne una buona correlazione.  
L’analisi di cui sopra ha evidenziato che le previsioni della variante garantiscono: 

- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Piano di indirizzo Territoriale (PIT) della Regione 
Toscana; 

- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del PTC della Provincia di Massa Carrara; 
- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Piano Strutturale (PS) del Comune di Massa; 
- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di 

Carrara; 
- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI); 
- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Piano dell’Ambito territoriale ottimale (ATO n. 1); 
- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Piano provinciale dei rifiuti urbani e assimilati 
- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Piano Urbano del Traffico – Piano Urbano della 

Mobilità; 
- la coerenza con la Disciplina e le Prescrizioni del Piano di Classificazione acustica. 
 

13.3 Valutazione degli effetti 
Dall’analisi di contesto è stato possibile sviluppare la valutazione degli effetti della variante.  
L’allegato 1 alla L.R. 10/2010 definisce alcuni criteri di valutazione della significatività degli effetti tenendo 
conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
- carattere cumulativo degli effetti; 
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- 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. 

 
A partire da tali riferimenti, la valutazione ha specificato i possibili effetti significativi riguardanti gli aspetti 
ambientali e quelli di carattere socio-economico, territoriale e sulla salute umana derivanti dalle strategie 
definite dalla variante. 
Complessivamente, sono stati individuati come principali impatti potenzialmente negativi: 

- impermeabilizzazione del suolo e consumo dello stesso, legati alle future previsioni; 
- potenziali problematiche legate alla tutela della risorsa idrica in termini qualitativi e quantitativi 

conseguenti alle attività industriali; 
- emissioni atmosferiche inquinanti, comprese le emissioni di gas ad effetto serra, imputabili a 

consumi di energia elettrica ed al riscaldamento/raffrescamento. 
Si sono poi individuati effetti positivi legati a: 

- la potenziale creazione di nuovi posti di lavoro, nuove opportunità generate dalle future 
previsioni; 

- il miglioramento della qualità degli insediamenti perseguito con la realizzazione di interventi 
volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera; 

- il miglioramento dell’efficienza nella raccolta e trattamento dei RSU, che si riverberà su titto 
l’ATO interessato; 

- il miglioramento della condizione di lavoro degli addetti. 
 
13.4 Misure di mitigazione 
La valutazione degli effetti della variante al PRG del CZIA ha costituito la verifica dell’adeguata assunzione di 
norme che siano in grado di rendere sostenibili le previsioni di nuovi insediamenti e gli interventi di 
trasformazione urbanistica, nonché delle indicazioni a cui si può fare riferimento per rendere tali strategie 
concretamente attuabili. 
In particolare, le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile i 
potenziali effetti negativi significativi derivanti dalla valutazione degli effetti, hanno riguardato l’introduzione di 
soluzioni che: 

- promuovono una maggiore efficienza delle reti idriche al fine di ridurne le perdite; 
- ricorrono a tecnologie che permettono il risparmio ed il controllo della risorsa idrica; 
- adottano tecniche di progettazione mirate al risparmio ed al controllo energetico; 
- incentivano il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili; 
- prevedono un sistema di raccolta dei rifiuti adeguato alle esigenze dell’ATO; 
- prevedono sistemi barriera contro l’inquinamento atmosferico e rumoroso; 
- adottano criteri di edilizia sostenibile (bioedilizia e bioarchitettura). 

 
13.5 Sistema di monitoraggio 
La variante ha reso necessario ipotizzare un sistema di indicatori di monitoraggio e valutazione correlato con il 
quadro degli obiettivi individuati; gli indicatori sono stati definiti secondo tre categorie di riferimento: indicatori 
di realizzazione, indicatori di risultato ed indicatori di impatto: 

- gli indicatori di realizzazione, direttamente legati all’attuazione delle varie linee di attività; 
- gli indicatori di risultato, direttamente legati agli effetti prodotti dall’attuazione delle varie linee 
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di attività; 
- gli indicatori di impatto, finalizzati a monitorare gli effetti della variante rispetto agli obiettivi di 

protezione ambientale assunti come parametri di valutazione. 
 
 
 
 
Massa, 14/12/2012. 
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