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1. La Valutazione Ambientale Strategica: riferimenti normativi e metodologici 

1.1 Inquadramento 

L’intervento oggetto della presente variante al Regolamento Urbanistico e del contestuale Piano 
Attuativo riguarda il ripristino di un’area posta all’interno della città di Massa, dentro al perimetro del 
territorio urbanizzato, che attualmente ospita dei volumi ad uso produttivo (un ex vivaio) e 
residenziale in stato di abbandono, attraverso la riorganizzazione funzionale del complesso 
immobiliare esistente, il mutamento di destinazione d’uso degli edifici produttivi a 
commerciale/direzionale per la realizzazione di una media struttura di vendita (MSV alimentare e non 
alimentare) e la riunificazione dei volumi abitativi presenti esistenti all’interno dell’area in un unico 
edificio da destinare a civile abitazione. 
Ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 65/2014 l’intervento in esame rientra nel procedimento 
di variante semplificata e, per questo motivo, essa non è soggetta all'avvio del procedimento di cui 
all’articolo 17. 
L’art. 5 della legge regionale n. 10 del 2010 definisce quali sono i piani e i programmi 
obbligatoriamente soggetti a VAS (comma 2) e quelli che invece sono soggetti a verifica di 
assoggettabilità a VAS (comma 3). La presente variante al Regolamento Urbanistico e del contestuale 
Piano Attuativo, ricadendo in questo caso, è stata inizialmente sottoposta a Verifica di 
Assoggettabilità; a seguito delle consultazioni con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale 
l’Autorità Competente ha deciso di assoggettare l’intervento a Valutazione Ambientale Strategica e 
questo documento costituisce quindi il Rapporto Ambientale di tale procedimento. 
 

1.2 Riferimenti normativi 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è regolata dalle seguenti disposizioni 
legislative: 

• Normativa comunitaria: la Direttiva 2001/42/CE pone l’obiettivo di garantire un elevato livello 
di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante 
l'elaborazione di piani o programmi. 

• Normativa statale: in Italia la normativa di attuazione della direttiva comunitaria è costituita 
dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.ei. 

• Normativa regionale: la legge regionale di rifermento per le valutazioni ambientali è al Legge 
regionale n. 10/2010 e s.m.ei.; nella definizione delle procedure importante riferimento è anche 
la Legge Urbanistica Regionale n. 65/2014.  

 
1.3 Riferimenti procedurali 

1.3.1 Definizione dell’autorità competente 

In osservanza di quanto disposto con il citato D.Lgs. n. 152/2010 in coerenza con gli indirizzi applicativi 
e in analogia con gli atti deliberativi della regione Toscana (D.G.R.T. n. 87/2009, Allegato A, Parte A), 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 391 del 13/12/2012 è stata individuata quale “Autorità 
competente”, la struttura organizzativa competente per l’attività tecnico-istruttoria in materia di 
valutazione ambientale dei piani e programmi del Comune di Massa. 
La definizione di “autorità competente” e “autorità procedente” contenuta all’articolo 4, lettere h) e 
i), della legge regionale n. 10/2010 è stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 6 del 
17 febbraio 2012: 
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• L’autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete 
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e 
che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma 
nell'espletamento delle fasi relative alla VAS; 

• L’autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora ed approva il 
piano/programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che elabora il piano/programma sia un 
diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva 
il piano o programma, contestualmente al processo di formazione dello stesso ed avvia il processo 
di valutazione ambientale strategica. 

La legge regionale n. 10/2010 (artt. 11 e 12) stabilisce che le competenze in materia di VAS sono 
attribuite nel seguente modo: 

• Alla Regione per i Piani e Programmi la cui approvazione è di competenza della Regione; 

• Alle Province per i Piani e Programmi la cui approvazione è di competenza delle Province; 

• Ai Comuni e agli altri enti locali per i Piani e Programmi la cui approvazione è di competenza 
degli stessi; 

• Agli Enti Parco Regionali per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli 
stessi. 

Quindi ogni Ente competente, nell'ambito della propria autonomia, individua il soggetto cui 
affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei principi generali di separazione, 
autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa statale. I comuni possono esercitare le funzioni 
di autorità competente per la VAS anche in forma associata ovvero tramite convenzione con la 
Provincia. 

La legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2012 ha chiarito, con il novellato articolo 12, che l’Autorità 
competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e che la 
stessa deve possedere i seguenti requisiti: 

 a) separazione rispetto all’autorità procedente; 

 b) adeguato grado di autonomia; 

 c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile. 

 
1.3.2 Rapporto per la Verifica di Assoggettabilità e consultazione dei Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale 

Il Rapporto per la Verifica di Assoggettabilità è stato redatto in coerenza con gli elaborati sviluppati 
di Variante al RU e Piano Attuativo e secondo le indicazioni dell’articolo 22 della legge regionale n° 
10/2010 e ss.mm.ii. 
Gli elaborati riguardanti la “Variante n. 2 al regolamento urbanistico con contestuale piano 
attuativo relativi all’area ex Vivaio Sensi Garden lungo il Viale Roma” sono stati trasmessi dal 
Servizio Pianificazione del Territorio al Responsabile dell’Autorità competente per la procedura di 
VAS, con protocollo n. 60064 del 20.10.2020, ai fini di acquisire il parere della “Struttura VAS” ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.. 
Gli stessi elaborati sono stati anche inviati in consultazione ai Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale. 
I soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la concertazione sono 
stati i seguenti: 
a) Enti territorialmente interessati: 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-12;10
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• REGIONE TOSCANA _ Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore Pianificazione del 
Territorio; 

• REGIONE TOSCANA _ Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore Tutela, 
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 

• REGIONE TOSCANA _ Direzione ambiente e energia – Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di 
interesse strategico regionale; 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara 

• PROVINCIA DI MASSA E CARRARA _ Servizio di coordinamento Lavori pubblici, Pianificazione 
territoriale, Mobilità e viabilità, Patrimonio, Protezione civile 

• UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA; 
• AUTORITÀ DI DISTRETTO APPENNINO SETTENTRIONALE; 

b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 
istituzionalmente interessati: 

• A.R.P.A.T. _ Dipartimento provinciale di Massa Carrara; 

• Azienda USL TOSCANA NORD OVEST; 

• AUTORITÀ IDRICA DELLA TOSCANA; 

• A.T.O. TOSCANA COSTA; 

• G.A.I.A. Spa; 

• E.N.E.L. Distribuzione Spa. 

• Ferrovie dello Stato  

 

Tutti gli enti e le strutture hanno ricevuto il materiale inviato via PEC. 

A seguito del ricevimento delle PEC sopra indicate, hanno inviato i propri contributi: 

• REGIONE TOSCANA 

• A.R.P.A.T._ Dipartimento provinciale di Massa Carrara 

• G.A.I.A. Spa; 

 

A.R.P.A.T. si è espresso nei seguenti termini “Si ritiene che la proposta di Variante n.2 al Regolamento 
Urbanistico con contestuale Piano attuativo relativi all’area ex Vivaio Sensi Garden presentata non 
comporti impatti negativi significativi sull’ambiente tali da richiedere che sia assoggettato a VAS”. 

 

G.A.I.A. Spa si è espressa positivamente, non richiedendo l’assoggettamento a VAS della proposta di 
variante in quanto “la zona in oggetto risulta già urbanizzata ed è presente sia il servizio acquedotto 
che quello fognario (nera)”. 

 

Le considerazioni inviate nel documento della Regione Toscana riguardano invece i seguenti 
argomenti: 

1. il timore che il consumo di suolo nel DP e l’impermeabilizzazione dell’area d’intervento 
determinino impatti rilevanti; 

2. la monetizzazione degli standard di legge relativi alla dotazione di aree verdi (come parte del 
contributo straordinario) che non si configura come una condizione per la sostenibilità ambientale 
della variante. 

3. effetti cumulativi in relazione alle previsioni della variante in oggetto cumulate con quelle del 
RU vigente, in relazione, infine, alla recente variante per la vicina area della stazione.  

4. impatti cumulativi sull’aumento del traffico veicolare; 
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5. per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici: mancanza della verifica di coerenza della 
variante con gli obiettivi, direttive e le prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici (elaborato 
3b) di cui all’art. 136 del PIT/PPR (allegato 8b) e di approfondimento degli aspetti paesaggistici;  

6. per quanto riguarda gli aspetti acustici: anche se le attività previste sono compatibili con la 
classe del PCCA va considerata la criticità rappresentata dalla vicinanza tra il nuovo edificio 
residenziale e la MSV; 

7. necessità di approfondimento della tematica della permeabilità delle aree a parcheggio o di 
opere di ritenzione temporanea e trattamento delle acque meteoriche dilavanti; 

8. necessità di approfondimenti in merito all’approvvigionamento idrico e alla rete fognaria, alla 
definizione di specifici target prestazionali relativi alla produzione da FER, al risparmio idrico e al 
risparmio energetico. 

 

In seguito all’esame dei contributi da parte dell’Autorità Competente, con determina dirigenziale 
n.2762 del 16.02.2020 il Dirigente responsabile ha quindi emesso il PROVVEDIMENTO DI VERIFICA, 
stabilendo che la variante semplificata al Regolamento Urbanistico nonché per il contestuale Piano 
Attuativo relativi all’area produttiva posta in loc. Quercioli-Viale Roma, con opere in perequazione, ai 
sensi degli articoli 30 e 32 della legge regionale n. 65/2014, debbano essere assoggettati a VAS in 
quanto incisivi in merito ad impatti ambientali potenzialmente derivabili nella zona. 

Di conseguenza, il presente documento costituisce l’elaborato di Rapporto Ambientale del Piano 
Attuativo con contestuale Variante Semplificata. 

 
1.4 Riferimenti metodologici 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) indica un processo volto ad assicurare che, nella 
formazione e approvazione di un piano o di un programma, siano presi in considerazione gli 
impatti significativi sull’ambiente che potrebbero derivare dall’attuazione dello stesso. La VAS serve 
per: 

• Capire se nella definizione dei contenuti del piano o programma siano stati tenuti in piena 
considerazione gli effetti ambientali prevedibili; 

• Definire le scelte dello stesso piano o programma; 

• Individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione del piano o del 
programma; 

• Selezionare tra varie possibili soluzioni alternative, quella maggiormente rispondenti agli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile; 

• Individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali 
criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. 

La procedura di VAS serve a fornire gli elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle 
decisioni del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 
strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo 
stato dell’ambiente.  

 

La presente valutazione ha tenuto conto delle valutazioni già espresse in sede di definizione del 
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico ed ha provveduto ad integrare tali studi alle 
mutate condizioni legislative nel frattempo pervenute, e alle indicazioni dei contributi pervenuti 
nelle fasi procedurali precedenti. 
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Si sottolinea infine che il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni delle 
“Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”, Manuali 
e Linee guida del Sistema di Protezione dell’Ambiente 124/2015. 
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2. I contenuti della variante al Regolamento Urbanistico e del contestuale Piano 
Attuativo  

2.1 Localizzazione e descrizione dell’area oggetto di variante 

La porzione di territorio oggetto di “variante semplificata” al Regolamento Urbanistico e da Piano 
Attuativo è rappresentata da un’area produttiva dismessa delimitata a nord/ovest dal tracciato 
ferroviario Genova-Pisa e a est dal Viale Roma. La superficie del lotto misura circa 8.494,00 mq.  

Sull’area sono attualmente presenti dei manufatti edilizi in stato di abbandono da diversi anni. 
L’edificio principale occupa la parte centrale dell’area, mentre una ulteriore cortina edilizia si 
sviluppa sulla parte di terreno dal lato della ferrovia. Un altro manufatto più piccolo, prospicente al 
fabbricato principale, è posto nella parte sud/ovest dell’area oggetto di intervento, adiacente al 
Viale Roma. 

Gli elaborati di Piano Attuativo contengono il rilievo di dettaglio del lotto e dei singoli edifici presenti. 
 

 
Fig. 2.1 Foto aerea dell’area (elaborazione su vista Google Maps ©) 

 

L’area, posta nel Comune di Massa, denominata EX VIVAIO, nel Piano strutturale e nel Regolamento 
Urbanistico è individuata internamente al perimetro dell’U.T.O.E. 5 “Quercioli-Viale Roma”, come 
zona omogenea “livello II” 1.2 (Aree produttive commerciali e infrastrutturali), sottoinsieme 1.2.1 
(Aree per attività produttive e per servizi pubblici e privati), sottoinsieme 1.2.1.1: Insediamento 
industriale e artigianale con spazi annessi. 

 

 



 

11 

 

 
Fig. 2.2 Veduta aerea dell’area (fonte Google maps ©) 

 
Fig. 2.3 Estratto di mappa catastale con perimetrazione del Piano Attuativo 
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Fig. 2.4 Veduta dell’entrata attuale Fig. 2.5 Veduta del confine dell’area sul Viale Roma 

  
Fig. 2.6-7 Vedute interna al lotto di intervento 

 

  
Fig. 2.8-9 Vedute interna al lotto di intervento 
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Fig. 2.10 Veduta edificio residenziale dal Viale Roma, lungo il marciapiede e la pista ciclabile 

 

 

 
Fig. 2.11 Superfici stato di fatto 
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2.2 Le previsioni specifiche dell’intervento 

L’area è caratterizzata dalla presenza di fabbricati artigianali aventi una superficie coperta di 
1.753,89 mq e un volume complessivo di 4.738,24 mc oltre a fabbricati abitativi per una superficie 
complessiva di 412,32 e un volume di mc 1.096,95.  
L’intervento prevede il cambio di destinazione da artigianale a commerciale alimentare/non 
alimentare con incremento della superficie di c.a. 21,46 mq. Specifichiamo che nella sezione III, art. 
42 delle NTA del Regolamento Urbanistico “è ammesso il C.uso per funzioni direzionali e di servizio, 
commerciali, escluso l’alimentare”, quindi la destinazione d’uso commerciale era già parzialmente 
ammessa dalla norma. 
Per i restanti fabbricati esistenti utilizzati per civile abitazione corrispondenti ad una superficie 
complessiva mq. 411,32; SC mq. 209,75 e un volume complessivo di mc. 1.096,95, si prevede 
l’accorpamento con un incremento della superficie esistente del 30% così come previsto dal RU. 
 

 
Fig. 2.12 Superfici stato di progetto 
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Fig. 2.13 Stato sovrapposto 

 

 
Fig. 2.14 Quadro progettuale 
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Fig. 2.15 Planimetria generale 

 
Fig. 2.16 Planimetria del Piano attuativo con indicate le fasce di rispetto DPR 753-11 luglio 1980  
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Il progetto di trasformazione dell’area prevede in sintesi:  

• la demolizione completa degli edifici esistenti; 

• la realizzazione di un edificio ad uso commerciale (media struttura di vendita alimentare e 
non alimentare); 

• la creazione della viabilità interna, di aree a parcheggio e aree di carico/scarico con 
pavimentazione in cls permeabile; 

• la realizzazione di un edificio residenziale formato dalla riunificazione dei volumi abitativi 
esistenti (otto unità abitative) e relativo ampliamento; 

• la piantumazione di numerose essenze arboree e arbustive all’interno del lotto; 

• la tutela e il recupero degli elementi vegetazionali di pregio siti lungo Viale Roma; 

• la creazione degli accessi su Viale Roma e di uno spartitraffico su Viale Roma con 
l’abbattimento di alcuni alberi e contestuale sostituzione con altri esemplari, a 
completamento dei filari esistenti; 

• il pagamento di un contributo perequativo da versare al Comune di Massa, verrà utilizzato da 
parte del Comune di Massa per la riqualificazione di aree a verde pubblico limitrofe 
all’intervento e per la ripiantumazione delle alberature lungo viale Roma. 
 

 

AREA COMMERCIALE 

Superficie totale del lotto mq. 7.062,84 

Superficie totale lorda 
Attività commerciale 

mq. 2.000,00 

Volume complessivo  mc. 12.000,00 

Superficie di vendita mq. 1.143,85 

Superficie accessoria alla vendita mq. 476,32 

Superficie deposito mq. 209,62 

Altezza media di progetto ai fini del calcolo 
del volume 
(intradosso copertura) 

ml. 6.52 

Altezza massima consentita ml. 9,00 

Rapporto di copertura (Rc) 30% 
 

AREA RESIDENZIALE 

Superficie totale del lotto mq. 1.432,09 

Superficie Edificabile esistente mq. 411,32 (su due piani) 

Superficie Edificabile massima mq. 534,71 

Superficie Coperta massima mq. 358,02 

Superficie permeabile mq. 358,02 

Volume complessivo mc. 2.005,16 

Altezza massima consentita ml. 7,50 

Rapporto di copertura (Rc) 25% 
Tabella 2.1 Dati dimensionali del progetto 

 

Tali elementi di contenuto dell’intervento verranno presi come riferimento nella successiva analisi 
degli effetti ambientali e inseriti nelle matrici di analisi sviluppate. 

I dati dimensionali di progetto sono contenuti nelle tabelle 2.1. 
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I rendering e i foto-inserimenti dell’intervento sono inseriti nel paragrafo 6.8 dedicato all’inserimento 
paesaggistico. 

 

Il dimensionamento preliminare dei parcheggi verifica gli standard normativi. 

Per la struttura di Vendita sono richiesti 762,40 mq di standard a parcheggio ex DM 1444/68 art. 5 
(80 mq. di parcheggio ogni 100 mq di S.E.) e ne vengono realizzati 1.525,73 mq. 

Per la sosta Stanziale ex L. 122/89 (1 mc ogni 10 mq di V) sono richiesti 1.056,77 mq dotazione di 
parcheggio e ne viene previsto 1.060,46 mq. 

Per la sosta di Relazione ex DPGR 15/R/2005 (1.5 mq di parcheggio ogni mq di Sup. Vendita) sono 
richiesti 1.716 mq di parcheggio e ne vengono realizzati 1.718,54 mq. 

La superficie complessiva da destinare a parcheggio risulta essere 4.304,73 mq. 

 

A carico del Soggetto Attuatore del Piano compresa nella quota perequativa, nella variante è prevista 
e definita nel Presente Piano Attuativo la tutela e il recupero degli elementi vegetazionali di pregio, 
siti lungo Viale Roma. La realizzazione dell’intervento comporterà l’abbattimento di alcuni esemplari 
arborei, al fine di preservare la specificità del Viale Roma, per ogni pianta abbattuta avverrà la 
piantumazione di una alberatura adulta di identica essenza, ai sensi del vigente “Regolamento del 
patrimonio verde pubblico e privato”.  

Nel contributo perequativo è compreso l’asservimento di parte del parcheggio ad uso pubblico a 
servizio della struttura commerciale, e la riqualificazione del parcheggio delle Piscine Comunali, sito 
lungo lo stesso viale Roma. 

Tali opere verranno disciplinate in sede di Convenzione da stipulare prima del ritiro del Permesso di 
Costruire richiesto a seguito dell’approvazione del presente Piano Attuativo. 

 

 
Fig. 2.17 Intervento perequativo – inserimento alberi viale Roma 
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Fig. 2.18 Intervento perequativo – inserimento alberi viale Roma - sezione 

 
Nel progetto è previsto il posizionamento di insegne pubblicitarie sulla facciata dell’edificio, così come 
espresso all’art. 59 del Regolamento Edilizio del Comune di Massa. Al fine di assicurare la massima 
sicurezza dei veicoli in transito e nel parcheggio a servizio della struttura commerciale, la posizione 
di eventuali strutture pubblicitarie verrà definita in sede di Permesso di Costruire. 

 

 
2.3 Elaborati della Variante al RU 

La variante è costituita dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Regolamento Urbanistico _ Quadro progettuale 1.7 |Disciplina degli insediamenti e perimetro 
del territorio urbanizzato| “Quercioli-Viale Roma” | Scala 1: 5.000 | Stato attuale (estratto) | 
Stato modificato (estratto); 

• Regolamento Urbanistico | Norme tecniche per la gestione e attuazione delle previsioni | 
Articolo 42 | Stato attuale | Stato modificato | Stato sovrapposto;  

• Regolamento Urbanistico | Norme tecniche per la gestione e attuazione delle previsioni | 
Allegato “A” – Scheda Norma AREC.5.06; 

• Scheda della fattibilità AREC 5.06_F; 

• Relazione tecnica ex art. 18, comma 2, della L.R. 65/2014; 

• “Studio per la valutazione dell’impatto commerciale e dell’impatto sul livello di emissioni 
inquinanti, della nuova media struttura di vendita nel Comune di Massa” elaborato dalla 
Società Simurg. 

 



 

20 

 

2.4 Elaborati del Piano Attuativo 

a) Relazione illustrativa 

b) Quadro Conoscitivo 

Analisi storica 

Estratti dal Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale 

Estratti dal Quadro Progettuale del Piano Strutturale 

Estratti dal Regolamento urbanistico 

Rilievo stato attuale 

Estratto di mappa catastale 

Titoli di proprietà 

Documentazione fotografica 

 

c) Quadro Progettuale 

Individuazione del perimetro della Unità Minima di Intervento 

Stato di progetto 

Verifica degli standard 

Aree private ad uso pubblico 

Individuazione delle fasce di rispetto e dell’area di sedime del fabbricato 

Opere in Progetto  

Confronto stato di fatto e stato di progetto 

Coni visivi 

Interventi perequativi 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

d) Allegato – Studio per la valutazione dell’impatto commerciale e dell’impatto sul livello di 
emissioni inquinanti, della nuova media struttura di vendita nel Comune di Massa 

 

e) Relazione di Fattibilità geologica 

 

f) Relazione acustica 

 

g) Schema di Convenzione  
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3. Obiettivi dell’intervento e analisi di coerenza interna 

3.1 Obiettivi ambientali del Regolamento Urbanistico 

Come esplicitato nella Relazione Tecnica generale del piano e nel Rapporto Ambientale relativo, il RU, 
in coerenza col PS, ha l’obiettivo generale del perseguimento di un equilibrato governo del territorio 
attraverso: 

• la tutela dell’integrità fisica e del patrimonio insediativo e culturale locale; 

• la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali 
e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate; 

• il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale alle componenti 
territoriali ed urbane oggetto di pianificazione; 

• la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la 
definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili e delle relative destinazioni d’uso; 

• la tutela e la conservazione del Patrimonio culturale, coerentemente e nel rispetto dei 
contenuti del PIT/PPR. 

 
3.2 Obiettivi dell’intervento 

L’intervento proposto si pone come obiettivo generale il recupero dell’area posta nel Comune di 
Massa tra il Viale Roma e la ferrovia Genova-Pisa, in cui sono presenti delle vecchie strutture adibite 
a serra agricola/magazzino ed edifici di carattere residenziale attualmente in forte stato di 
abbandono e degrado, attraverso la demolizione dei volumi esistenti e la ricostruzione di due volumi 
destinati a una struttura di media vendita commerciale e a un edificio residenziale. 

Gli obiettivi specifici dell’intervento possono essere così riassunti: 

• Ridare vita a un’area oggi dismessa, fonte di degrado urbano e sociale, in cui tutti i fabbricati 
presenti sono abbandonati; 

• Realizzare nuove strutture eccellenti in termini di adeguatezza funzionale, di qualità edilizia e di 
sostenibilità sotto il profilo energetico ed ambientale; 

• Creare una occasione di insediamento di nuove imprese sul territorio comunale, favorendo lo 
sviluppo dell’imprenditoria locale e la crescita occupazionale ed economica anche dei vari settori 
interessati a tale destinazione; 

• Creare una opportunità di riqualificazione morfologica della zona, attraverso un progetto di 
sviluppo in grado di garantire il prioritario aumento degli spazi tesi ad assicurare i sistemi di relazione 
e coesione sociale e consentire maggiori occasioni e opportunità in termini di offerta commerciale; 

• Creare ulteriori possibilità di sviluppo socio-economico con conseguenti effetti positivi a livello di 
“Sistema territoriale di Pianura” del Piano Strutturale; 

• Rafforzare l’asse del Viale Roma, accentuandone qualitativamente il tracciato con fasce verdi 
alberate; 

• Confermare la riqualificazione sotto gli aspetti paesaggisti ed ambientali del Viale Roma. 

 
3.3 Obiettivi di protezione ambientale 

Come specificato all’art. 34, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, “Le strategie di sviluppo 
sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali […]. Dette strategie, 
definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle 
loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita 
economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la 
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salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle 
potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e 
dell'occupazione”. 

La rispondenza degli obiettivi, delle strategie, delle azioni dell’intervento da valutare con gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile, verifica la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

 

Attualmente, alla luce del lungo percorso di definizione del concetto di sviluppo sostenibile e di 
sperimentazione di set di obiettivi e indicatori che portino a realizzarlo e misurarlo, si assume come 
riferimento internazionale e nazionale l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, che si 
articola in 17 obiettivi di sostenibilità, 169 target che li sostanziano e circa 240 indicatori di 
monitoraggio. 

Anche se tutti gli obiettivi sono tra loro connessi, appare utile in questa sede evidenziare quali sono 
i target più attinenti allo sviluppo sostenibile territoriale e alla protezione ambientale.  

 

 

 

 
Fig. 3.1 I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 

 

GOAL 1: SCONFIGGERE LA POVERTÁ - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

GOAL 2: SCONFIGGERE LA FAME - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile 

GOAL 3: SALUTE E BENESSERE - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

GOAL 4: ISTRUZIONE DI QUALITÁ - Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti 

GOAL 5: PARITÁ DI GENERE - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore 
forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze 

GOAL 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI - Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

[…] 

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le 
pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e 
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materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare 
sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale 

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e 
assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo 
sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua 

6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso 
la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi 

6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, 
foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

[…] 

GOAL 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia 
economici,  

affidabili, sostenibili e moderni 

[…] 

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico 
globale 

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica 

[…] 

GOAL 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA - Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 
tutti 

[…] 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte 
le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore 

[…] 

GOAL 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE - Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni 

GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili 

[…] 

11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di 
pianificazione e gestione partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi 

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 
mondo 

[…] 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare 
riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti 

11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, 
in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità 

[…] 

GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI - Garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo 

GOAL 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 
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GOAL 14: VITA SOTT'ACQUA - Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

GOAL 15: VITA SULLA TERRA - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema 
terrestre,  

gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 

[…] 

15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione nazionale 
e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà e account nella 
contabilità 

[…] 

GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE - Promuovere società pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a tutti i livelli 

GOAL 17: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 

L’Italia ha declinato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nella Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata nel 2017, strumento di coordinamento che 
assume i 4 principi guida dell’Agenda: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.  

La SNSvS è strutturata in cinque aree, le cosiddette “5P” dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, 
Prosperità, Pace e Partnership. A queste si aggiunge una sesta area dedicata ai vettori per la 
sostenibilità, elementi necessari per la trasformazione. 

La SNSvS costituisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, 
programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione con quanto previsto 
dall’art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  

Ogni tre anni la SNSvS deve essere sottoposta a revisione e il Ministero dell’Ambiente ha il compito 
di avviare e curare il percorso di modifica, attraverso un processo istituzionale ampio e partecipato, 
coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Anche la Regione Toscana sta affrontando un percorso condiviso per la trasposizione a scala 
regionale degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali di protezione ambientale, ad oggi si può fare riferimento 
invece al PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale (2015), lo strumento per la 
programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, che assorbe i contenuti del 
vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione 
Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. 

Sono esclusi dal PAER le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei 
rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che sono definite 
nell'ambito, rispettivamente del Piano di risanamento e mantenimento delle qualità dell'aria (PRRM) 
e del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) e del Piano di tutela delle acque 
in corso di elaborazione. 

Il meta obiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e 
la promozione della green economy. Tale meta obiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che 
richiamano le quattro Aree del VI Programma di Azione dell'Unione Europea: 
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• Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili. 

• Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. 

• Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 

• Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. 
 

3.4 Analisi di coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna dell’intervento mira ad individuare e descrivere le sinergie e le 
potenziali criticità tra il sistema degli obiettivi descritti nei paragrafi, per valutare e orientare i 
contenuti in base a criteri di sostenibilità. In caso di individuazione di eventuali 
contraddizioni/incoerenze/incertezze all'interno degli elaborati del Piano Attuativo rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici, si descrive come tali criticità sono affrontate. 
Nella tabella di coerenza interna sono indicate in verde le sinergie tra obiettivi e in giallo gli elementi 
di potenziale incertezza che sono stati affrontati e verificati nello studio ambientale sviluppato. 

Oltre alle evidenti sinergie tra gli obiettivi di qualità urbanistica ed edilizia e gli obiettivi ambientali, 
si evidenzia come l’insediamento di una nuova attività sul territorio porterà ad una pressione sulle 
matrici ambientali e paesaggistiche presenti; i capitoli che seguono approfondiranno infatti le analisi 
paesaggistiche e ambientali proprio per valutare le eventuali specifiche pressioni e dimostrare come 
sono risolte le potenziali interferenze, sia attraverso la scelta di alternative progettuali sostenibili 
che attraverso particolari misure di mitigazione e compensazione. 

 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 1 2 3 4 5 6 7 

1 Ridare vita a un’area oggi dismessa (rivitalizzazione)        

2 Realizzare nuove strutture eccellenti in termini di qualità 
edilizia e adeguatezza funzionale (qualità edilizia) 

       

3 Insediamento di nuove imprese sul territorio comunale, 
crescita occupazionale ed economica (qualità economica) 

       

4 Riqualificazione morfologica della zona (qualità urbanistica)        

5 Rafforzare l’asse verde del Viale Roma anche dal punto di 
vista paesaggistico (qualità paesaggistica) 

       

6 Contrastare i cambiamenti climatici minimizzando le 
emissioni di gas climalteranti in atmosfera, Promuovere 
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, Tutelare e 
valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità 
(qualità ambientale) 

       

7 Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità 
della vita (sviluppo sostenibile) 

       

 

 Sinergie tra obiettivi  Potenziali incertezze 

 

 
Tabella 3.1 Matrice di coerenza interna 



 

26 

 

4. Analisi di coerenza esterna 

4.1 Il Piano Strutturale del Comune di Massa 

Il Piano Strutturale del Comune di Massa, approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale 
n. 66 del 9/12/2010 disciplina, in coerenza e conformità con l’allora vigente Piano di Indirizzo 
Territoriale della Regione Toscana ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Massa e Carrara, tutt’oggi vigente, l’insieme delle attività relative all’uso del territorio con 
riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali riguardanti la tutela, la 
valorizzazione e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali. 
In coerenza con i disposti della legge regionale n° 1/2005 il Piano Strutturale contiene: 

• Lo Statuto del territorio comunale ovvero la struttura identitaria definita attraverso 
l’individuazione di sistemi e sub-sistemi territoriali e le invarianti strutturali; 

• La Strategia di sviluppo che definisce il dimensionamento sostenibile e i principali temi per 
la crescita del territorio e il benessere dei cittadini individuando sistemi e sub-sistemi 
funzionali per i temi trasversali, nonché U.T.O.E. per quelli locali, oltre a disciplinare la 
sostenibilità mediante la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali e 
socioeconomici e la tutela dell’integrità delle risorse essenziali del territorio. 

Il Piano Strutturale costituisce il riferimento primario per l’azione ordinaria di organizzazione e 
gestione del territorio e dell’attività amministrativa.  
Le disposizioni del Piano Strutturale si attuano attraverso gli atti di governo del territorio:  il 
Regolamento Urbanistico comunale, i Piani Complessi di Intervento e i Piani attuativi. Infine, 
qualora incidano sull’assetto costituito del Piano Strutturale determinando modifiche o variazione 
di esso, si attuano con Piani e Programmi di Settore, accordi di programma e altri atti della 
programmazione negoziata. 
Per quanto riguarda la nostra area d’interesse le interazioni e la compatibilità con la disciplina 
statuaria del P.S. sono: 

- Sistemi territoriali e strategie di governo del territorio: Sistema territoriale della pianura; 
- Subsistemi funzionali: Sottosistema della città diffusa; 
- Invarianti strutturali: aree tutelate dal D. Lgs.42/2004, soggette a vincolo ex L. 1497/1939; 
-     U.T.O.E. n. 5. 

Nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale l’area si presenta come un elemento facente parte 
dell’insediamento lineare che si sviluppa nell’area a sud della ferrovia. La carta dell’uso del suolo 
(Tavola A 4.b del Piano Strutturale) mostra infatti come esista una continuità urbana nell’area. 

Il Piano Strutturale inquadra l’area di intervento all’interno di una zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. L’ambito 
vincolato di Viale Roma interessa anche l’area oggetto di intervento. Il Viale Roma è infatti 
considerato un asse stradale panoramico dal quale si vedono sia il mare che le Alpi Apuane. 
L’area nella quale si inserisce la variante è posta all’interno dell’U.T.O.E. n. 5 ed è caratterizzata da 
un tessuto urbanistico diffuso e concentrato prevalentemente su elementi viari di penetrazione, 
offre una interessante riflessione per uno sviluppo basato sulla delocalizzazione di quelle funzioni 
che all’attualità gravano principalmente sul centro cittadino. 
Nella scheda dell’U.T.O.E. tra le direttive e gli indirizzi di carattere strategico vi è: 
“Nella UTOE 5 (Quercioli – Viale Roma) il Progetto dei luoghi e degli spazi della collettività, considera 
come obiettivo la Riqualificazione complessiva del tessuto insediativo con particolare riferimento 
alle aree Peep e di quelle in prossimità della Stazione – potenziamento dei collegamenti con la costa. 
[…] In particolare la riqualificazione del tessuto esistente avviene con Ambiti di intervento localizzati 
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tra la zona dei Poggi e l’abitato dei Quercioli dove le trasformazioni sono finalizzate ad un 
miglioramento delle condizioni socio spaziali e alla realizzazione di necessarie opere 
infrastrutturali.” 

 

  
Fig. 4.1 Estratto Piano Strutturale – Quadro 
conoscitivo –Tavola 4.b - Carta uso del suolo 

Fig. 4.2 Estratto Piano Strutturale – Quadro conoscitivo – 
Tavola 8.b – Beni storici, architettonici ed ambientali 

  
Fig. 4.3 Estratto Piano Strutturale – Quadro 

conoscitivo –Tavola 18.b - Vincoli sovraordinati 
Figura 4.41 Regolamento Urbanistico_ Quadro conoscitivo | 

QC 14.7 Beni paesaggistici 

 
Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU:  

• rafforzamento dell’asse del Viale Roma accentuandone qualitativamente il tracciato con 
fasce verdi alberate; 

• riordino dell’area suburbana posta a semplice elemento di collegamento tra i nuclei del 
centro città e della marina attraverso la realizzazione di strade e collegamenti ecologici; 

• localizzazione di funzioni e servizi in grado di innescare virtuosi processi di riqualificazione e 
sviluppo, ottimizzando i presupposti per un alleggerimento complessivo della mobilità che 
attualmente grava sul centro città […]; 

• promozione urbana del quartiere – ricucitura zona Quercioli e zona PEEP Poggi attraverso 
interventi di riqualificazione e riorganizzazione urbana ed edilizia con nuovi servizi al 
cittadino, spazi di incontro e aggregazione sociale, funzioni di eccellenza comunale, 
funzionalità viaria.” 

L’intervento oggetto di analisi risulta coerente con le linee indicate sopra, in quanto prevede la 
localizzazione di funzioni e servizi in grado di innescare virtuosi processi di riqualificazione e sviluppo 
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ottimizzando i presupposti per un alleggerimento complessivo della mobilità che attualmente grava 
sul centro città e la promozione urbana del quartiere attraverso la riqualificazione urbana ed edilizia, 
oltre al rafforzamento dell’asse paesaggistico del Viale Roma. 

 

 
4.2 Il Regolamento Urbanistico del Comune di Massa 

La struttura del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa, approvato nel Luglio 2019, è 
stata costruita e rappresentata secondo un’articolazione in zone-aree a differente disciplina 
urbanistica ed edilizia (ovvero zone a diversa conformazione d’uso dei suoli) in modo da poter 
cogliere, nella fase conclusiva del progetto di piano, la completezza, la complessità e 
l’organizzazione delle diverse partizioni territoriali e delle conseguenti ipotesi progettuali (norme 
con relative definizioni, disposizioni regolamentari, prescrizioni, parametri, modalità attuative, 
ecc.). 
La cartografia del Regolamento Urbanistico risulta, in particolare, restituita alla scala 1: 5.000, in 
nove specifici quadranti, in modo da poter valutare e verificare in un’unica rappresentazione (anche 
ai fini della coerenza con la disciplina di Piano Strutturale): 

1) La distribuzione e la diffusione territoriale delle diverse partizioni territoriali e degli ancoraggi 
spaziali individuati e definiti dallo schema (zone-aree); 

2) L’organicità, le relazioni (interne ed esterne) e l’insieme delle ipotesi progettuali alla scala 
dei diversi sistemi e sub-sistemi territoriali; 

3) Le distinte (o differenziate) ipotesi di progettazione urbanistica delle diverse U.T.O.E. e 
degli ambiti territoriali, esterni alle stesse U.T.O.E. (territorio aperto-rurale). 

In coerenza con le disposizioni regolamentari e di legge, i principali contenuti normativi che 
vengono attributi dal Regolamento Urbanistico alle diverse partizioni spaziali, trovano specifica 
corrispondenza cartografica nelle tavole richiamate, e vengono di seguito descritti, secondo la 
seguente articolazione (corrispondente a parti o titoli delle N.T.A.): 

1. Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, con i seguenti contenuti: 
a. Quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni in atto; 
b. Perimetro aggiornato dei centri abitati;  
c. Disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio e 

urbanistico esistente, compre la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di 
valore storico e artistico; 

d. Individuazione delle aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è 
permessa l’edificazione di completamento o ampliamento degli edifici esistenti; 

e. Aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
f. Disciplina del territorio rurale; 
g. Disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio che detta criteri per il 

coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e 
dell’accessibilità, gli atti di competenza del Comune in materia di orari e la disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni; 

h. Valutazione di fattibilità idrogeologica; 
i. Aree e ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa. 

2. Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, 
con i seguenti contenuti: 
a. Interventi di addizione agli insediamenti esistenti, interni ed esterni al perimetro dei 

centri abitati; 
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b. Interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 
c. Interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite piani 

attuativi; 
d. Aree destinate alle politiche di settore del Comune; 
e. Infrastrutture da realizzare e le relative aree; 
f. Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, ai fini della 

fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni; 
g. Individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli art. 9 e 10 del 

DPR 8 giugno 2011 n. 327; 
h. Disciplina della perequazione. 

 
L’articolo 224 della legge regionale n. 65/2014 recante “disposizioni transitorie per l’individuazione 
del perimetro del territorio urbanizzato” stabilisce che nelle more della formazione dei nuovi 
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della legge, ai fini del 
perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al Regolamento Urbanistico, “si 
considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente 
funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, 
o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal 
PTC o dal PTCM”. 
 

4.2.1 Coerenza degli obiettivi 

Gli obiettivi generali del regolamento Urbanistico si possono riassumere così: 

• la tutela dell’integrità fisica e del patrimonio insediativo e culturale locale; 

• la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e 
sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate; 

• il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale alle componenti 
territoriali ed urbane oggetto di pianificazione; 

• la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la 
definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili e delle relative destinazioni d’uso. 

• tutela e conservazione del patrimonio culturale, coerentemente e nel rispetto dei contenuti del 
PIT/PPR. 

 
La verifica di coerenza degli obiettivi è riportata nella tabella seguente. Come per la verifica di 
coerenza interna, i capitoli successivi dimostreranno come la rivitalizzazione prevista dall’intervento 
in esame riesca a garantire la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della zona e il 
ripristino delle qualità deteriorate. 
 
  



 

30 

 

 OBIETTIVI DEL RU 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO Tu
te

la
 d

el
l’

in
te

gr
it

à 
fi

si
ca

 

e 
d

el
 p

at
ri

m
o

n
io

 

in
se

d
ia

ti
vo

 e
 c

u
lt

u
ra

le
 

lo
ca

le
 

V
al

o
ri

zz
az

io
n

e 
d

el
le

 q
u

al
it

à 

am
b

ie
n

ta
li,

 p
ae

sa
gg

is
ti

ch
e,

 

u
rb

an
e,

 a
rc

h
it

et
to

n
ic

h
e,

 

re
la

zi
o

n
al

i e
 s

o
ci

al
i 

p
re

se
n

ti
, e

 il
 r

ip
ri

st
in

o
 d

e
lle

 

q
u

al
it

à 
d

et
er

io
ra

te
 

C
o

n
fe

ri
m

en
to

 d
i n

u
o

vi
 e

 

p
iù

 e
le

va
ti

 c
ar

at
te

ri
 d

i 

q
u

al
it

à 
fo

rm
al

e 
e 

fu
n

zi
o

n
al

e 
al

le
 c

o
m

p
o

n
en

ti
 

te
rr

it
o

ri
al

i e
d

 u
rb

an
e

 

C
o

n
fi

gu
ra

zi
o

n
e 

d
i u

n
 

as
se

tt
o

 t
er

ri
to

ri
al

e 

co
er

en
te

 

Tu
te

la
 e

 c
o

n
se

rv
az

io
n

e 
d

e
l 

p
at

ri
m

o
n

io
 c

u
lt

u
ra

le
 

1 Ridare vita a un’area oggi dismessa 
(rivitalizzazione) 

     

2 Realizzare nuove strutture eccellenti in 
termini di qualità edilizia e adeguatezza 
funzionale (qualità edilizia) 

     

3 Insediamento di nuove imprese sul 
territorio comunale, crescita 
occupazionale ed economica (qualità 
economica) 

     

4 Riqualificazione morfologica della zona 
(qualità urbanistica) 

     

5 Rafforzare l’asse verde del Viale Roma 
anche dal punto di vista paesaggistico 
(qualità paesaggistica) 

     

6 Contrastare i cambiamenti climatici 
minimizzando le emissioni di gas 
climalteranti in atmosfera, Promuovere 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, Tutelare e valorizzare le 
risorse territoriali, la natura e la 
biodiversità (qualità ambientale) 

     

7 Promuovere l'integrazione tra ambiente, 
salute e qualità della vita (sviluppo 
sostenibile) 

     

Tab.4.1 Matrice di coerenza con il RU 

 
4.2.2 Coerenza del dimensionamento 

Per quanto riguarda la coerenza del dimensionamento, si riassumono di seguito le considerazioni e 
le tabelle sviluppate nella Relazione Generale della Variante Urbanistica. 
In conformità con i disposti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa-Carrara, 
il Piano Strutturale del Comune di Massa ha individuato il dimensionamento massimo del primo 
Regolamento Urbanistico secondo le destinazioni residenziali, produttive, commerciali/direzionali e 
ricettive, definendo, in relazione ad ognuna di esse, specifici parametri urbanistici (alloggi, volume, 
superficie coperta, ecc.), oltre alla quota parte di dimensionamento destinata a “lotti liberi per 
l’edificazione” e ad “aree di nuovo impianto”, e quella altresì destinata a “aree di recupero e rinnovo 
urbano” nonché a piani di recupero in territorio rurale. 
Il Piano ha indicato inoltre la ripartizione del dimensionamento secondo le diverse U.T.O.E. - che 
risultano gli ambiti territoriali di riferimento entro cui contenere le trasformazioni urbanistiche e 
territoriali - e la quota parte rimanente destinata ad interventi esterni ad esse secondo i sistemi 
territoriali della montagna e della pianura. 
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L’area oggetto dell’intervento ricade nell’UTOE 5 e la variante al Regolamento Urbanistico riguarda 
la riorganizzazione funzionale attraverso il mutamento di destinazione d’uso da 
industriale/artigianale a commerciale/direzionale e contestuale Piano Attuativo.  
L’area è caratterizzata dalla presenza di fabbricati artigianali aventi una superficie coperta di 
1.753,89 mq e un volume complessivo di 4.738,24 mc oltre a fabbricati abitativi per una superficie 
complessiva di 412,32 e un volume di mc 1.096,95. L’intervento di variante prevede il cambio di 
destinazione da artigianale a commerciale alimentare/non alimentare con incremento della 
superficie di c.a. 21,46 mq. Per i restanti fabbricati esistenti utilizzati per civile abitazione 
corrispondenti ad una superficie complessiva mq. 411,32; SC mq. 209,75 e un volume complessivo 
di mc. 1.096,95, si prevede l’accorpamento con un incremento della superficie esistente del 30% 
così come previsto dal RU. 
Sulla porzione di area con destinazione commerciale sarà realizzato un nuovo edificio a destinazione 
commerciale alimentare e non alimentare del volume di circa mc 12.000 con una SLP corrispondente 
a circa mq 2.000 e una superficie di vendita massima di mq 1.500; nell’ipotesi progettuale tale 
superficie corrisponde a circa mq 1.300. 
Nella fig.4.5 si riporta il riepilogo delle quantità complessive a destinazione commerciale previste 
nel primo Regolamento Urbanistico, in rapporto alle previsioni del Piano Strutturale per l’U.T.O.E. 5 
(sopra) e quelle previste dalla variante (sotto). 
Per quanto riguarda il caso specifico nell’U.T.O.E. n. 5, il Regolamento Urbanistico ha impegnato mq 
3.192 per i nuovi impianti. 
Considerato che la variante comporterà la demolizione totale delle strutture esistenti e la 
realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale/direzionale della superficie totale 
massima di mq 2.000, il dimensionamento previsto dal Piano Strutturale e dal primo Regolamento, 
sia nel caso di nuovi impianti che nel caso di interventi di recupero, è rispettato. 
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UTOE 5 VARIANTE RESIDUO PS 

DIMENSIONAMENTO 

(mq) 

 PS 40% PS 1° RU   

COMMERCIALE-

DIREZIONALE 

NUOVA 

EDIFICAZIONE 

12.704 5.082 3.912 21,46 1.148,54 

RECUPERO 8.470 3.388 147 1.978,54 1.262,46 

TOTALE 21.174 8.470 4.059 2.000 2.411 

Fig. 4.5 Dimensionamento attuale e futuro 

 

Per quanto riguarda il fabbricato residenziale, è previsto l’accorpamento dei fabbricati residenziali 
esistenti, per i quali si confermano le previsioni di piano esistenti, ai sensi dell’art. 30 “Interventi 
nella città diffusa a medi e bassa densità” del Regolamento Urbanistico. Per tali fabbricati è previsto 
un incremento di SUL fino al limite massimo del 30% della SE esistente, così come previsto dall’art 
30, comma 3 “Prescrizioni aggiuntive all’art.25” del Regolamento Urbanistico.  

 
4.2.3 Scheda norma 

Con la variante al Regolamento Urbanistico e in coerenza con la struttura dello stesso e, in particolare, 
delle Norme Tecniche di Attuazione, l’area oggetto di variante verrà modificata da area 
industriale/artigianale, ad area commerciale/direzionale disciplinata delle Norme del Regolamento 
Urbanistico.  

In queste aree, al fine di perseguire gli indirizzi di carattere strategico e le prescrizioni operative 
riconosciute dal Piano Strutturale per le U.T.O.E., le norme del Regolamento Urbanistico prevedono 
l’eliminazione dei fenomeni di degrado evidenziati nel quadro conoscitivo e la contestuale 
realizzazione di “nuove parti organiche di città”, strettamente relazionate con i tessuti urbani 
contermini, in modo da garantire la riqualificazione dei contesti insediativi e il miglioramento 
complessivo della qualità delle stesse U.T.O.E., nonché la formazione degli spazi pubblici a servizio 
della comunità, come previsto dagli interventi proposti nella variante, da realizzarsi, come abbiamo 
detto, attraverso lo strumento del piano attuativo di iniziativa privata. 
Il Regolamento Urbanistico disciplina, attraverso la scheda Norma: 

• l’ambito spaziale di riferimento che costituisce unità minima di intervento;  

• gli obiettivi e le finalità da conseguire con l’intervento di riorganizzazione del tessuto edilizio;  

• le superfici di riferimento (territoriale e fondiaria) per l’attuazione degli interventi;  

• le superfici e gli spazi da realizzare e asservire all’uso pubblico;  

• le modalità di attuazione e convenzionamento e gli eventuali vincoli sovraordinati;  

• i parametri urbanistico-edilizi (alloggi, volumetria residenziale, altra volumetria, altezza, 
rapporto di copertura, superficie utile lorda);  

• le destinazioni d’uso ammesse in relazione ai parametri urbanistico-edilizi;  

• la fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare 
la vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate, allegate alle indagini geologico 
tecniche (scheda di fattibilità AREC.5.06_F);  

• le prescrizioni operative per la realizzazione di spazi pubblici e misure di compensazione a 
carico dei proponenti;  

• le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti in relazione al procedimento di 
valutazione integrata;  
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• le eventuali misure di perequazione da realizzare a carico dei proponenti anche in partizioni 
spaziali esterne;  

• le eventuali ulteriori indicazioni tipologiche e morfologiche e prescrizioni operative di 
dettaglio. 

Tale disciplina è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione del piano attuativo e 
l’attuazione degli interventi previsti. 
 

  
Fig. 4.6 Regolamento Urbanistico _ Quadro 

progettuale _ Quadro di dettaglio delle previsioni _ 
Stato attuale (particolare) 

Fig. 4.7 Regolamento Urbanistico _ Quadro progettuale _ 
Quadro di dettaglio delle previsioni _ Stato variato 

(particolare) 

 

Per dare corso alla variante al Regolamento Urbanistico, in aggiunta alla nuova perimetrazione, l’area 
è quindi oggetto di una scheda norma denominata AREC.5.06 da inserire nell’Allegato “A” delle 
Norme.  Per i dettagli della scheda norma si rimanda agli elaborati della Variante al RU e del Piano 
Attuativo. 
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4.3 Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale 
 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), approvato con 
D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, pubblicato sul B.U.R.T. n. 28 del 20 maggio 2015, oltre a delineare 
alcuni indirizzi strategici, introduce una disciplina destinata alla tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici formalmente riconosciuti introducendo, parallelamente, direttive, obiettivi e indirizzi 
volti a garantire la qualità paesaggistica del territorio regionale. 

Il PIT/PPR, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, 
unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla 
riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle 
caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei 
singoli contesti ambientali. 
All’interno del PIT i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di riferimento per definire le 
condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale al fine di assicurarne la permanenza, sono 
individuati dalle invarianti strutturali. 

Le invarianti strutturali sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica: 

• Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici”, definita dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici 
e idraulici del territorio; 

• Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli elementi di 
valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici; 

• Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, 
definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi 
e tecnologici presenti sul territorio; 

• Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme degli 
elementi che strutturano i sistemi agroambientali. 

Le quattro invarianti strutturali sono descritte nel documento “Abachi delle invarianti”, attraverso 
l’individuazione dei caratteri, dei valori, delle criticità e con indicazioni per le azioni con riferimento 
ad ogni morfotipo in cui esse risultano articolate, e sono contestualizzate nelle schede d’ambito. La 
disciplina delle invarianti strutturali è definita al capo II della Disciplina di Piano. Gli abachi delle 
invarianti rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per 
l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. 
 

  
Fig. 4.8 Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano 

Paesaggistico Regionale - Invarianti ambito 1 
Fig. 4.9 Piano di Indirizzo Territoriale con valore di 

Piano Paesaggistico Regionale - Invarianti ambito 2 
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La coerenza dell’intervento oggetto di analisi con il PIT/PPR è ampiamente dimostrata nella Relazione 
generale della Variante al RU, di cui si riportano in sintesi i contenuti. 
 
Relativamente alla II invariante “i caratteri ecosistemici del paesaggio” l’obiettivo generale è 
l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della rete ecologica, 
un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni 
fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema. 
Tale obiettivo viene perseguito mediante (per quanto di interesse per la presente variante): 
a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei 
territori costieri; 
b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali 
e degli ambienti fluviali; 
c) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 
 
Relativamente alla III invariante “il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e 
infrastrutturali”, l’obiettivo generale è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e 
delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre.  
Tale obiettivo viene perseguito mediante (per quanto di interesse per la presente variante): 
a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, 
nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie 
mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato; 
b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
c) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 
d) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna 
che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
e) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete 
diffusa dei sistemi territoriali policentrici; 
f) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi 
reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi; 
g) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti 
multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la 
riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 
L'abaco dell'invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani 
e infrastrutturali” contiene obiettivi specifici relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee 
che, ai sensi del comma 2, lettera b, dell’articolo 4, integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina 
d’ambito. 
 
Relativamente alla IV invariante “i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” l’obiettivo generale è 
la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che 
comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-
culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, 
sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi 
aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte 
potenzialità di sviluppo economico.  
Tale obiettivo viene perseguito mediante (per quanto di interesse per la presente variante): 
a) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della 
viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di 
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piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed 
ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari 
ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo. 
 
Con riferimento alla Scheda d’Ambito n. 2 “Versilia e Costa Apuana” e in particolare alla sezione 
relativa agli Indirizzi per le politiche nelle aree riferibili ai sistemi della Costa, della Pianura e 
fondovalle il PIT/PPR, per quanto di pertinenza della variante, si prevede:  
1. al fine di riqualificare il territorio della piana, tutelarne i valori naturalistici e aumentarne i 
livelli di permeabilità ecologica e visuale è opportuno: 
- favorire iniziative e programmi volti a salvaguardare e riqualificare gli spazi inedificati esistenti 
(aree agricole, incolti, boschetti), i relittuali elementi di connessione e permeabilità ecologica (aree 
agricole, pinete in ambito urbano, boschi relittuali), e le visuali che si aprono verso la piana e i versanti 
Apuani;  
- evitare ulteriori inserimenti di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla 
maglia territoriale e al tessuto urbano e, nel caso delle strade di grande comunicazione già esistenti, 
come l’autostrada A11, garantire che i nuovi interventi non ne accentuino l’effetto barriera sia dal 
punto di vista visuale che ecologico;  
- riqualificare i tratti planiziali dei torrenti Carrione, Frigido, Versilia e dei Fossi Fiumetto, 
Motrone e dell’Abate, con priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da 
riqualificare”;  
- favorire la creazione di percorsi che consentano la fruizione della rete di spazi aperti della 
conurbazione versiliese anche in qualità di nuovo spazio pubblico di tipo multifunzionale;  
2. per la fascia posta tra alta pianura e collina, indirizzare le politiche urbanistiche e territoriali 
verso la limitazione dei fenomeni dispersione insediativa e di ulteriori consumi di suolo.  
 
Come già illustrato, l’area oggetto di intervento ricade in zona tutelata ai fini del D.Lgs. 42/2004 art. 
136 lett. d – Immobili e aree di notevole interesse pubblico e art. 142 – Aree tutelate per legge.  L’asse 
di Viale Roma è riconosciuto quale bene di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 D.Lgs. 
42/2004 “Vincolo 90384 GU n.11 del 15 gennaio 1955 – Asse stradale panoramico nel Comune di 
Massa da cui si vedono il mare e le Alpi Apuane”. Al fine di garantire l’obiettivo di preservare la 
specificità del Viale ai sensi del vigente “Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato” del 
Comune di Massa, verranno previsti interventi compensativi. 
 
Infine, relativamente alla parte inerente agli obiettivi di qualità e le direttive, la variante può 
interessare i seguenti obiettivi: 
Obiettivo 3 _ Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura 
e fascia costiera.  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a:  
3.1 - salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano le 
marine con i centri storici pedecollinari dell’entroterra (Carrara, Massa, Montignoso, Seravezza, 
Pietrasanta, Camaiore, Massarosa) e con il sistema dei borghi collinari e montani favorendo le 
modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali. 
Orientamenti:  

- creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare continuità dei tracciati esistenti;  
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- creare nodi di scambio per trasporto intermodale, anche al fine di garantire una maggiore 
efficienza del trasporto collettivo;  

3.3 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio della costa e quello dell’entroterra ai fini di 
integrare la consolidata ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa anche attraverso il 
recupero di edifici produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, mulini, argentiere). 
 

 
Fig. 4.10 Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 (Tavola 3 PTC della Provincia di Massa –Carrara)  

 
Obiettivo 4 _ Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la 
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a:  
4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni di dispersione insediativa 
e l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino degli insediamenti (aree di pertinenza, 
annessi e viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti;  
4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato e ridefinire i 
confini dell’urbanizzazione diffusa attraverso la riqualificazione dei margini urbani anche mediante lo 
sviluppo della multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-ambientale, la riorganizzazione 
degli spazi pubblici e dei servizi di prossimità, prioritariamente in quelle aree caratterizzate dalla 
commistione di funzioni artigianali e residenziali (Viale Roma, Quercioli);  
4.3 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive e gli impianti di 
lavorazione del marmo come “aree produttive ecologicamente attrezzate”;  



 

38 

 

4.4 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, 
materiali, colori e altezze, e opportunamente inseriti. 
 
Quanto sopra riportato in merito agli argomenti generali del Piano di Indirizzo Territoriale con valore 
di Piano Paesaggistico Regionale e ai contenuti particolari delle invarianti e della scheda d’ambito è 
stato oggetto di valutazione da parte del responsabile di Settore nella relazione conclusiva della 
verifica di assoggettabilità a VAS. I contenuti delle prescrizioni confluiti nella presente variante e 
soprattutto quelli che la stessa variante declina alle fasi attuative (piano attuativo e progetto) 
attraverso le prescrizioni inerenti alla fattibilità e la compatibilità degli interventi inserite nella Scheda 
Norma, sono il risultato di una attenta riflessione sugli elementi sopra descritti. 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

1 Ridare vita a un’area oggi dismessa (rivitalizzazione) 

2 Realizzare nuove strutture eccellenti in termini di qualità edilizia e adeguatezza funzionale (qualità edilizia) 

3 Insediamento di nuove imprese sul territorio comunale, crescita occupazionale ed economica (qualità economica) 

4 Riqualificazione morfologica della zona (qualità urbanistica) 

5 Rafforzare l’asse verde del Viale Roma anche dal punto di vista paesaggistico (qualità paesaggistica) 

6 Contrastare i cambiamenti climatici minimizzando le emissioni di gas climalteranti in atmosfera, Promuovere l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità (qualità 
ambientale) 

7 Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita (sviluppo sostenibile) 

Tab.4.2 obiettivi dell’intervento 

 

 Obiettivi dell’intervento 

Contenuti del PIT 
1 2 3 4 5 6 7 
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 a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure 

alluvionali interne e dei territori costieri; 
       

b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici 
degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali; 

       

c) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.        

O
b

ie
tt

iv
i I

II
 in

va
ri

an
te

 

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro 
intorno territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero 
della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una 
complessità di funzioni urbane di rango elevato; 

       

b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e 
delle loro criticità; 

       

c) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” 
monofunzionali; 

       

d) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di 
pianura, collina e montagna che caratterizzano ciascun morfotipo 
insediativo; 

       

e) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento 
del servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici; 

       

f) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai 
sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi; 

       

g) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo 
policentrico dei progetti multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del 
territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle 
connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 
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 Mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale 

(data dal sistema della viabilità minore, della vegetazione di corredo e 
delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni 
di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed 
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Tab.4.3 Matrice di coerenza con il PIT – prima parte 

 

 
Obiettivi dell’intervento 

CONTENUTI DEL PIT 
1 2 3 4 5 6 7 
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3.1 salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-
costa) che collegano le marine con i centri storici pedecollinari 
dell’entroterra e con il sistema dei borghi collinari e montani favorendo le 
modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali 

       

4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni 
di dispersione insediativa e l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso 
il riordino degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e viabilità) e il 
recupero degli edifici e manufatti esistenti 

       

4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto 
urbanizzato e ridefinire i confini dell’urbanizzazione diffusa attraverso la 
riqualificazione dei margini urbani anche mediante lo sviluppo della 
multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-ambientale, la 
riorganizzazione degli spazi pubblici e dei servizi di prossimità, 
prioritariamente in quelle aree caratterizzate dalla commistione di funzioni 
artigianali e residenziali (Viale Roma, Quercioli) 

       

4.3 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree 
produttive e gli impianti di lavorazione del marmo come “aree produttive 
ecologicamente attrezzate” 

       

4.4 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di 
riferimento per tipi edilizi, materiali, colori e altezze, e opportunamente 
inseriti. 

       

Tab.4.4 Matrice di coerenza con il PIT – seconda parte 

 

4.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa-Carrara 

Il PTCP è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 75 del 29 settembre 1999, quindi in 
anticipo rispetto alla definitiva approvazione del P.I.T. regionale e comunque conformemente alle 
previsioni del P.I.T. allora in corso di definizione. Di seguito si analizzano le coerenze con gli articoli 
delle Norme del PTCP riferibili all’area. 
Come specificato all’art. 1, Obiettivi strutturali e strategici del P.T.C., con il PTC la Provincia si pone di 
raggiungere seguenti obiettivi strutturali di carattere generale: 
A. Salvaguardia e tutela del territorio provinciale nei suoi aspetti fisici, idrogeologici, ambientali 
attraverso azioni di indirizzo e controllo delle trasformazioni del territorio (vincolo idrogeologico, 
D.C.R. 230/94), azioni per la promozione di interventi di valorizzazione ambientale (L.R.49/95), di 
recupero di aree con propensione al dissesto, azioni per l’incentivazione del presidio umano nel 
territorio aperto attraverso la definizione della disciplina prevista dall’articolo 7 della L.R. 64/95. 

ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire 
i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo. 
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1. riqualificare il territorio della piana, tutelarne i valori naturalistici e 
aumentarne i livelli di permeabilità ecologica e visuale 

       

2. per la fascia posta tra alta pianura e collina, indirizzare le 
politiche urbanistiche e territoriali verso la limitazione dei fenomeni 
dispersione insediativa e di ulteriori consumi di suolo.  
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B. Valorizzazione delle risorse essenziale 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 provinciali 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 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 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 dei nuovi insediamenti, in relazione a 
parametri di tipo ambientali 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. 
 
La disciplina del Regolamento Urbanistico vigente contiene specifiche norme per la tutela del 
paesaggio e dell’ambiente. La proposta di variante al Regolamento Urbanistico da un lato prevede un 
progetto di riqualificazione e riordino dell’area e dall’altra, anche attraverso la funzione commerciale 
che gli viene assegnata, si pone come obiettivo quello di creare una continuità funzionale con gli 
insediamenti limitrofi, in particolare con l’asse territoriale specificatamente 
commerciale/direzionale. Inoltre la proposta di riqualificazione andrà a limitare il ricorso a nuovi 
impegni di suolo, andando ad utilizzare una porzione di terreno al fine del riuso, nel rispetto delle 
risorse territoriali. 
 

L’ Art. 33 - Insediamenti prevalentemente produttivi, specifica che: 
1. Per gli insediamenti prevalentemente produttivi, al fine di perseguire una politica territoriale di 
sostegno e consolidamento delle attività produttive della Toscana, rivolta al miglioramento della 
competitività dei sistemi di impresa tramite la valorizzazione del complesso delle risorse esterne, 
sono obiettivi operativi: 
-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 e attrezzature; 
-localizzare prioritariamente nelle aree produttive già esistenti, anche se totalmente o in parte 
dismesse, le aree ecologicamente attrezzate. 
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2. Eventuali insediamenti di nuova previsione dovranno essere giustificati e motivati ai sensi 
dell’art.5, L.R. 5/95 e verificati rispetto agli effetti ambientali sull’insieme delle risorse ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. 5/95. 
3. Lungo le principali direttrici infrastrutturali dovranno essere evitati insediamenti residenziali e/o 
produttivi che possano compromettere le funzionalità delle infrastrutture e condurre nel tempo 
alla “saldatura” reciproca degli insediamenti. 

4. Gli interventi di riqualificazione urbana e residenziale saranno supportati da specifici piani e 
programmi sulla mobilità locale e sulla dislocazione dei parcheggi, mediante la definizione di veri e 
propri piani di recupero dei varchi e dei vuoti urbani, attraverso la rinaturazione dei corsi d’acqua ai 
fini di una maggiore vivibilità delle città in termini di qualità dell’aria, fruibilità dei servizi con 
particolare riferimento alla popolazione più fragile bambini, anziani, disabili. 

 
Il vigente Regolamento Urbanistico prevede l’inserimento di nuove attività all’interno dell’area che 
rientrano nella categoria industriale/artigianale.  
L’intervento progettuale, oggetto di variante al Regolamento Urbanistico, riguarda il cambio di 
destinazione d’uso da industriale/artigianale a commerciale/residenziale, in coerenza con le 
previsioni del vigente Piano Strutturale il quale identifica, nella scheda di norma dell’U.T.O.E n. 5 
“Quercioli-Viale Roma”, la localizzazione di nuove funzioni e nuovi servizi in grado di innescare 
virtuosi processi di riqualificazione e sviluppo, ottimizzando i presupposti per un alleggerimento 
complessivo della mobilità che attualmente grava sul centro città. 

 

 
4.5 Il Piano Regionale per la qualità dell’aria (PRQA) 

Il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) è l'atto di governo del territorio attraverso 
cui la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in 
coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) il progressivo e costante 
miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le 
generazioni future.  
Anche se l'orizzonte temporale del piano, in coerenza con il PRS 2016-2020, è il 2020, molti delle 
azioni e prescrizioni contenuti hanno valenza anche oltre tale orizzonte. 
Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il PRQA 
interviene prioritariamente con azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di materiale 
particolato fine PM10 (componete primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono 
elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall'Unione Europea 
con la Direttiva 2008/50/CE e dal D. Lgs.155/2010. 
Il PRQA fornisce il quadro conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in accordo 
alla strategia definita dal PAER contribuisce alla loro mitigazione grazie agli effetti che la riduzione 
delle sostanze inquinanti produce. 
 
L’area di Massa Carrara era stata inserita nel 2015 nelle aree di superamento da PM10 ai fini 
dell’adozione dei piani di azione comunale PAC ai sensi dell’articolo 12 l.r. 9/2010. In effetti le criticità 
evidenziate erano soprattutto legate alle emissioni da traffico, e nello specifico ci si riferiva al traffico 
pesante legato al trasporto del marmo, come si vede dall’estratto riportato sotto. 
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Di conseguenza l’art.10 delle NTA del PRQA indica che Nelle “aree di superamento”, le 
amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, 
qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino 
condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno 
approfondire tale problematica all’interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale 
approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l’effetto sulla qualità 
dell’aria, con l’obbiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso 
le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA. 

Si rimanda al paragrafo 6.2 per la trattazione del tema “risorsa aria”. 
 

4.6 Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) 

Il nuovo Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), istituito con legge regionale 
n° 55/2011, costituisce lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione 
Toscana definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e 
trasporti. Il Piano è stato approvato dal Consiglio Regionale il 12 febbraio 2014 e l’avviso 
dell’approvazione è stato pubblicato sul BURT n° 10 del 28 febbraio 2014. 
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) persegue i seguenti obiettivi specifici 
in coerenza con gli indirizzi di legislatura definiti dal PRS: 

• Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale; 
 

• Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico; 

• Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza 
stradale e ferroviaria; 

• Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana; 

• Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di 
trasporto intelligenti. 
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In particolare per quanto riguarda la qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico 
il Piano prevede: 

1. Lo sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano; 
2. Il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale; 
3. La pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il 

territorio e le altre modalità di trasporto. 
L’intervento in oggetto non presenta elementi di incoerenza con le indicazioni del PRIIM. 

 
4.7 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento 
del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005 , contestualmente con l'approvazione del 
documento preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017 , la Giunta Regionale ha disposto l'invio 
dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall' art. 48 dello statuto. 
Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall' art.121 del D.Lgs. n.152/2006 
"Norme in materia ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è 
l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico 
(PGdA), previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 152/2006 che, per ogni distretto idrografico, definisce le 
misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità 
previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che istituisce il "Quadro per l'azione comunitaria in materia di 
acque ‐ WFD". Il PGdA viene predisposto dalle Autorità di distretto ed emanato con decreto del 
presidente del Consiglio dei Ministri. 
La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche definita a livello comunitario dalla 
WFD persegue obiettivi ambiziosi così sintetizzabili: 

• Proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per 
la graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed 
idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosiddetta " 
direttiva alluvioni " ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 

• Assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne 
l’aumento; 

• Raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; 
per tutte le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza 
sessennale, 2021, 2027. 

Il Piano di Gestione Acque di ogni distretto idrografico è piano stralcio del piano di bacino, ai sensi 
dell’art. 65 del D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda la tutela delle acque e la gestione delle risorse 
idriche. 
È quindi il riferimento per la pianificazione operativa di dettaglio per la tutela delle acque a livello di 
singolo corpo idrico, da perseguirsi attraverso il PTA, la cui elaborazione, approvazione ed attuazione 
è demandata alla Regione. 
Il PTA garantisce lo snodo di raccordo tra la pianificazione strategica distrettuale e quella regionale, 
traducendo sul territorio le disposizioni a larga scala dei piani di gestione con disposizioni di dettaglio 
adattate alle diverse situazioni e strumenti di pianificazione locali, anche attraverso le risultanze di 
una più accurata comparazione tra costi previsti/sostenuti e benefici ambientali ottenuti/ottenibili. 
Le aree di intervento sono poste internamente al territorio urbanizzato della pianura del 
Comune di Massa che rientra: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001764
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001765
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-tutela-delle-acque-della-toscana-aggiornamento-2017#I Distretti idrografici in Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-gestione-rischio-di-alluvioni-adottate-le-nuove-mappe?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fambiente%2Fdifesa-del-suolo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Ic1yUpQ5540d%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CI2LeILYbuAL__column-1%26p_p_col_count%3D1
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- Nel Bacino Regionale Toscana Nord, che non è un vero bacino idrografico ma comprende 
un insieme di corsi d’acqua che si originano dalla catena delle Alpi Apuane con recapito 
diretto a mare; 

- Nell’Autorità Idrica Toscana. 

Per la trattazione del tema “risorsa acqua” si rimanda al Paragrafo 6.1. 
 
4.8 Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Appennino Settentrionale (PRGA) e Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è stato introdotto dalla direttiva comunitaria 
2007/60/CE (cd. ‘Direttiva Alluvioni’) con l’obiettivo di costruire un quadro omogeneo a livello 
distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le 
conseguenze negative nei confronti della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e 
delle attività economiche. 
Allo stato attuale non sussiste completa uniformità relativamente alla valenza dei PGRA quali 
strumenti tecnico-normativi di riferimento per l’indirizzo e la regolazione delle trasformazioni del 
territorio e la gestione del rischio idraulico nei confronti dell’attività edilizia e dell’urbanistica, anche 
in relazione ai Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) a suo tempo approvati – e in parte ancora vigenti 
– alla scala dei bacini idrografici della legge 183/1989, oggi abrogata. 
In particolare nell’area di interesse la parte del PAI relativa alla pericolosità idraulica è stata abrogata 
e sostituita integralmente dal PGRA. Il PAI si applica esclusivamente per la parte relativa alla 
pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica. 
Attualmente il PRGA vigente è in corso di aggiornamento, dovrà essere aggiornato entro il 22 
dicembre 2021; la fase della consultazione è terminata nel mese di settembre 2021. 
 
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di bacino è previsto all’art.67 del D.lgs 
152/06 come  “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo“ e contiene in particolare “l’individuazione delle aree a [pericolosità e ] 
rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la 
determinazione delle misure medesime”. Le disposizioni del PAI sono vincolanti per tutti i soggetti 
pubblici e privati dei territori del Distretto Appennino settentrionale. 
La normativa e le specifiche tecnico-operative del PAI sono applicate su specifiche aree a pericolosità 
che, in generale, sono descritte in banche dati geografiche informatizzate elaborate sulla base del 
quadro conoscitivo del Piano di bacino. 
 
Allo stato attuale è in fase di approvazione il Progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici”. Con la 
sua approvazione sarà attuata definitivamente la prima fase per dotare il distretto di un unico PAI 
dedicato alla gestione della pericolosità e del rischio da dissesti geomorfologici, problematica 
attualmente trattata da 5 strumenti di pianificazione diversi. 
 
La Relazione Geologica esamina questi documenti anche con l’obiettivo di assegnare delle classi di 
fattibilità; nel presente documento sono riportati degli estratti del Regolamento urbanistico relativo 
agli elementi sopra descritti. 
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Estratto da https://www.appenninosettentrionale.it/ 

 

 
4.9 Piano di Gestione delle Acque (PGA) 

Il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva 
2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque, recepita a livello nazionale con il d. lgs. n. 152/2006. 
L’obiettivo della direttiva è di ridurre l’inquinamento, impedire l’ulteriore deterioramento e 
migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree 
umide sotto il profilo del fabbisogno idrico. Il Piano di Gestione delle Acque (PGA) è lo strumento 
conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi 
comunitari, alla scala territoriale del distretto idrografico, e trova in buona misura attuazione 
attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la 
direttiva acque reflue, Habitat, ecc…) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali. 
Attualmente il PGA è in fase di aggiornamento, le consultazioni si sono concluse a Settembre 2021. 
Il Piano 2016-2021 costituisce il I aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino 
Settentrionale (II ciclo) ed è il Piano ad oggi vigente. 
 
4.10 Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) 

Il 18 novembre 2014 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 94 ha approvato 
definitivamente il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". 
Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 
152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in 
maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, 
nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. 
 
Il PRB approvato in uno scenario di riferimento fissato al 2020, vuole attraverso le azioni in esso 
contenute dare piena applicazione alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti, perseguendo i 
seguenti obiettivi: 

- Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei 
rifiuti pro capite (da un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) e per unità di consumo; 

- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani; 
- Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi; 
- Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani; 



 

46 

 

- Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani; 
- Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di 

restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate mediante Bonifiche. 
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014 la Regione Toscana ha 
approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) attualmente in 
vigore. 
Il completamento del processo di ridefinizione degli strumenti di pianificazione regionale di settore, 
previsto dalla normativa regionale sopra richiamata, si concluderà pertanto con l'adeguamento del 
PRB alle disposizioni contenute nella L.R. 61/2014. È in atto l’iter di modifica del PRB: l’atto, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale  n. 55  del 26 luglio 2017, è stato sottoposto a 
procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge 
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambientale (AUA) e alle procedure di confronto previste dalla normativa 
regionale per quanto riguarda la formazione di piani e programmi (L.R. 65/2014, L.R. 10/2010). 
 
L’intervento non presenta elementi di incoerenza con il Piano dei Rifiuti e delle Bonifiche regionale. 

 
4.11 Piano urbano del traffico e della mobilità 

Il Comune di Massa ha redatto il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità nel 2010, andando a 
definire un insieme di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, dei 
pedoni, dei veicoli privati e dei mezzi pubblici.  
L’intervento in esame insiste su Viale Roma. Tale viale presenta due corsie contraddistinte da 
segnaletica orizzontale e rappresenta una delle direttrici principali dei flussi transitanti dal centro 
città alla costa.  
In ragione dell’ambito urbano in cui risulta inserita la nuova Media Struttura di Vendita, si ritiene 
plausibile considerare una velocità di transito pari a 50 km/h. È possibile che in alcuni assi stradali 
limitrofi le velocità medie siano superiori ma si può ipotizzare che l’entità della variazione delle 
emissioni nelle diverse velocità medie, possa essere considerata in prima approssimazione 
trascurabile. 
La rete stradale limitrofa è stata oggetto di recenti interventi di miglioramento (introduzione 
rotatorie a monte dell’intervento) e il Piano Attuativo progetta l’accesso alle nuove edificazioni e la 
sezione stradale in modo da garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità 
L’intervento risulta coerente con le indicazioni del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità. 

 

4.12 Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 

Il Comune di Massa, in ottemperanza alla Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico”, D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e altre norme 
e regolamenti sul rumore” e alle norme regionali, ha approvato, con la Legge Regionale n. 
89/1998 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77/2000, il Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (PCCA). 
Il Comune di Massa rientra in parte in classe IV, in quanto attraversato dalla autostrada A1, dalla 
S.S.2 Aurelia e dal tratto ferroviario Genova-Pisa. È considerata zona in classe IV l’area posta a sud 
della ferrovia Genova- Pisa, in quanto presenta una situazione di traffico intenso, per la presenza di 
attività artigianali e commerciali e per l’alta densità di popolazione. Le aree non interessate da un 
traffico veicolare elevato e da attività produttive sono state poste in classe III. 

http://www.regione.toscana.it/-/rifiuti-e-bonifica-dei-siti-il-piano-regionale
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Le arterie ad alta densità di traffico e alta densità abitativa quali Viale Roma, via Marina Vecchia, 
viale della Repubblica, via della Stazione, Viale Mattei e via Foce sono contraddistinte da un elevato 
flusso veicolare e dal transito di mezzi pesanti, vedono inoltre affacciarsi sul loro percorso numerosi 
complessi di edilizia popolare, nuclei abitativi densamente popolati e attività commerciali. 
 

 
      Fig. 4.11 Regolamento delle Attività Rumorose del Comune di Massa - L.R. N° 89/98, art. 2.2; D.C.R. N° 77/2000, 

LEGGE 447/95 

 

Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della 
Repubblica del 18 novembre 1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 
della Legge 26 ottobre 1995 n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario”. Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie siano 
previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire della 
mezzeria dei binari più esterni, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore 
prodotto dall’infrastruttura stessa. 
Con atto di Consiglio Comunale n.2 del 22 gennaio 2015 è stato approvato il Regolamento delle 
Attività Rumorose (L.R. N° 89/98, art. 2.2; D.C.R. N° 77/2000, Legge 447/95). L’area oggetto di 
variante, ricade in classe IV. 
Si rimanda al paragrafo 6.3 per la trattazione specifica degli aspetti acustici. 
 
4.13 Prescrizioni della legge regionale n° 65/2014 e dei regolamenti attuativi della legge regionale 
n° 1/2005 in merito alla sostenibilità ambientale degli interventi 

La legge regionale sul governo del territorio n° 65 del 10 novembre 2014 si pone quale obiettivo 
principale il contrasto e la riduzione, allo stretto necessario, del consumo di suolo. Per far ciò la 
norma definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando le procedure per 
intervenire all'interno di questo da quelle per la trasformazione in aree esterne promuovendo, al 
contempo, il riuso e la riqualificazione.  
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Il titolo VIII della nuova legge regionale detta norme in merito all’edilizia sostenibile promuovendo 
e incentivando la sostenibilità ambientale, il risparmio e la produzione energetica nella 
realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nonché gli interventi di rigenerazione 
urbana, ispirati ai principi dell’ecoquartiere volti a perseguire la autosostenibilità energetica 
mediante l’uso integrato di fonti rinnovabili, la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione 
razionale delle risorse, l’impiego di tecnologie a bassa emissione di carbonio, sistemi di mobilità 
multimodale sostenibili. 
Per perseguire tali obiettivi i comuni sono chiamati: 

• a redigere regolamenti edilizi coerenti con i contenuti del Titolo VIII, capo I e delle linee 
guida di cui all’articolo 219 della legge regionale; 

• ad applicare gli incentivi di cui all’articolo 220 della legge regionale; 

• a collaborare con la Regione nelle attività di monitoraggio e controllo. 
In attuazione dei disposti della legge n° 1/2005 il Comune di Massa prevede direttive per la qualità 
degli spazi e degli interventi pubblici, per la promozione della bioedilizia e dell’uso di fonti energetiche 
rinnovabili, queste ultime nel rispetto delle “Linee guida per la valutazione della qualità energetica 
ed ambientale degli edifici in Toscana di cui alla DGRT 322/05 come modificata dalla DGRT 218/06”. 
La Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento Urbanistico ha verificato i livelli di 
compatibilità e di coerenza delle trasformazioni, stabilendo delle prescrizioni operative che sono 
vincolanti e non derogabili per la realizzazione degli interventi. Tali prescrizioni sono riferite a: 

• La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a 
evitare la vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate; 

• Le modalità operative per la realizzazione degli spazi pubblici e altre misure di 
compensazione a carico dei proponenti (quali la cessione gratuita di aree per standard 
urbanistici e la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, la costruzione e 
cessione gratuita di alloggi, ecc.); 

• Le eventuali misure di perequazione da realizzare a carico dei proponenti anche in partizioni 
spaziali esterne; 

• Le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti e le eventuali ulteriori 
indicazioni tipologiche e morfologiche di dettaglio. 

 
In relazione ai contenuti del dal DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione 
dell’articolo 37, comma 3, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 (Disposizioni per la tutela e valorizzazione 
degli insediamenti) fatto salvo dalla legge regionale n° 65/2014 si evidenziano le seguenti 
coerenze: 
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DPGR n. 
2/R 

Titolo articolo Contenuti pertinenti Coerenza Note 

Art. 1 Disposizioni per 
la tutela e la 
valorizzazione 
degli 
insediamenti. 

(…) 2. I parametri e gli indirizzi di cui al comma 1 sono 
diretti a garantire che tutti gli interventi di 
trasformazione del territorio siano compiuti nel 
rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, 
edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere 
i fenomeni di degrado. 
Essi riguardano, in particolare: 

a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, 
parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, 
percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il 
trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di 
urbanizzazione primaria; 

b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati 
per il contenimento dell’impermeabilizzazione del 
suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la 
ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali; 

c) la dotazione di reti differenziate per lo 
smaltimento e per l’adduzione idrica, nonché il 
riutilizzo delle acque reflue; 

d) la salubrità degli immobili e del territorio, il 
contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di 
fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti 
per ogni tipologia di utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

Il Piano Strutturale vigente 
identifica, nella scheda di norma 
dell’U.T.O.E. n.5 “Quercioli-Viale 
Roma”, la localizzazione di nuove 
funzioni e nuovi servizi in grado di 
innescare virtuosi processi di 
riqualificazione e sviluppo, 
ottimizzando i presupposti per un 
alleggerimento complessivo della 
mobilità che attualmente grava sul 
centro città.  

 

Art. 3 Disposizioni e 
criteri generali 
per la qualità 
degli 
insediamenti. 

1. Nella definizione degli strumenti della pianificazione 
territoriale e degli atti di governo del territorio, i 
comuni individuano quale obiettivo strategico 
l’incremento della qualità del patrimonio insediativo, 
tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni 
necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti 
esistenti, con particolare riferimento alle nuove 
previsioni, agli interventi di trasformazione o di 
riqualificazione urbanistica. 

L’obiettivo di cui al comma 1 è perseguito attraverso la 
definizione di indicatori del livello di qualità, da 
conseguire attraverso progetti specifici o più ampi 
programmi di intervento per l’incremento della qualità 
urbana e assicurando, in ogni caso, il rispetto delle 
disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell’art. 
75 della l.r.1/2005 e, altresì, degli standard previsti dal 
DM 2/04/1968, n. 1444 individuati quali livelli minimi 
inderogabili della qualità del patrimonio insediativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

Le norme di carattere generale del 
Regolamento pongono particolare 
attenzione alla qualità del 
patrimonio insediativo e alle 
esigenze delle dotazioni necessarie 
a qualificare gli insediamenti. 

Art. 16 Contenimento 
dell’impermeabili
zzazione del suolo 
nella costruzione 
di nuovi edifici. 

Si definisce superficie permeabile di 
pertinenza di un edificio la superficie non 
impegnata da costruzioni fuori terra o 
interrate che consenta l’assorbimento almeno 
parziale delle acque meteoriche. 

Nella realizzazione di nuovi edifici e negli 
ampliamenti di edifici esistenti comportanti 
incremento di superficie coperta, è garantito il 
mantenimento di una superficie permeabile di 
pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie 
fondiaria. 

 

 

 

 

 

 

☺ 

Tutti gli interventi garantiscono una 
superficie fondiaria permeabile 
superiore al 25%. 

In alternativa verranno adottati 
tutti gli accorgimenti tecnici per 
garantire la corretta immissione nel 
suolo dell’acqua meteorica, 
mediante sistemi di ritenzione 
temporanea. 
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4.14 Normative di carattere ambientale pertinenti la variante al Regolamento Urbanistico 

4.14.1 La risorsa acqua 

 
Livello Atto Titolo 

 

 

 

 

Comunitario 

Direttiva 91/271/CEE Concernente il trattamento delle acque reflue urbane 

Direttiva 91/676/CEE Relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole 

Direttiva 2000/60/CE Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (WFD) 

Direttiva 2006/118/CEE Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento 

Direttiva 2007/60/CE Valutazione e gestione del rischio di alluvioni 

Direttiva 2008/56/CE Quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente 
marino (direttiva quadro sulla strategia per l ‘ambiente marino) 

 

 

 

 

Nazionale 

R.D. n. 1775/1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e 
s.m.i. 

D.Lgs. n. 275 /1993 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche 

D.Lgs. n.152/2006 e 
s.m.i 

Norme in materia ambientale e s.m.i, ‐ parte III 

D.Lgs. n. 116/2008, n. 
116 

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità 
delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE 

D.Lgs. n. 30/2009 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle 
acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e s.m.i 

D.Lgs. n. 150/2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 

D.Lgs. n. 190/2010 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino 

 

 

 

 

 

 

Regionale 

Legge regionale 
31/05/2006, n. 20 

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e s.m.i 

Legge regionale 
28/12/2011, n. 69 

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007 e 
s.m.i 

Regolamento 
08/09/2008, n. 46/R 

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 
20"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e s.m.i 

Legge regionale 
28/12/2015 n. 80 

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela 
della costa e degli abitati costieri 

Regolamento regionale 
21/04/2015, n. 51/R 

Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei 
volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione 
degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle 
misurazioni 

Regolamento regionale 
16/08/2016, n. 61/R 

Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina 
dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzativi per l'uso 
di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2006-05-31;20
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2006-05-31;20
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-12-28;69
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-12-28;69
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2008-09-08;46/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2008-09-08;46/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-12-28;80
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-12-28;80
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2015-04-21;51/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2015-04-21;51/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2016-08-16;61/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2016-08-16;61/R
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4.14.2 La risorsa aria 

 
Livello Atto Titolo 

 

 

 

Comunitario 

COM (2006) 446 Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico 

Direttiva 2008/50/CE Relative alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita In Europa 

Direttiva 2005/78/CE Provvedimenti contro l’emissione di inquinanti gassosi e del particolato 
emessi dai motori dei veicoli 

Direttiva 2005/55/CE Provvedimenti contro l’emissione di inquinanti gassosi e del particolato 
emessi dai motori dei veicoli 

Dec. 2001/744/CE Modifiche alla dir. 1999/30/CE sui valori limite di qualità dell’aria 
ambiente 

 

 

 

 

 

 

Nazionale 

D.Lgs 152/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Parte V – Norme in materia di tutela 
dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera 

Del. n. 14/2009 del 
MATT 

Disposizioni di attuazione nazionale della Decisione della Commissione 
europea 2007/589/CE del 18/07/2007 inerenti il monitoraggio delle 
emissioni di CO2 per il periodo 2008-2012 

D.M. n. 60/2002 Limiti per emissioni di S02, NO2, CO, PM10 e della Dir. 2000/69/CE 
relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e il 
monossido di carbonio 

D.Lgs 59/2005 Attuazione integrale della Dir. 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrata dell’inquinamento 

L. 58/05 Conversione in legge del D.Lgs. n. 16 del 21/02/2005 

D.Lgs 183/04 Attuazione della dir. 199/30/CE relativa all’ozono nell’aria 

D.Lgs 171/04 Limitazioni nazionali di emissioni di alcuni inquinanti atmosferici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale 

DGRT 21/2008 Determinazione della struttura regionale per il rilevamento per il PM 2,5 

Del. C.R.T. n. 44/2008 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria 
(PRRM) 2008-2010 

Del. C.R. 32/2007 P.R.A.A. (Piano Regionale di Azione Ambientale) 2007-2010 

L.R. 14/2007 Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer) 

D.G.R.T. 27/2006 Determinazione della struttura regionale di rilevamento per l’ozono ai 
sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 183/2004 

D.G.R.T. 377/2006 Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM10 ai 
sensi del D.M. 60/2002 

L.R. 63/1998 Norme per la qualità dell’aria 

D.R.G.T. n. 381/1999 Approvazione del Piano Regionale di rilevamento della qualità dell’aria 

D.G.R.T. n. 1325/2003 Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria e dell’ambiente ed 
adozione della classificazione del territorio regionale 

D.R.G.T n. 1327/2002 Incarico della R.T. all’Arpat per la costituzione del Centro Regionale di 
riferimento per il controllo dati sulla qualità dell’aria 

Del. Consiliare RT 
18/07/2018 

Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) 

 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico#documenti paer
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4.14.3 Normativa pertinente la risorsa suolo 

Il territorio toscano è caratterizzato da un significativo rischio idraulico e idrogeologico. Per 
fronteggiare i due principali pericoli connessi al suolo e ai corsi d’acqua, le frane e le alluvioni, la 
Regione interviene attraverso la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio e ripristinando i 
dissesti dovuti a eventi calamitosi. La Regione assicura la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza 
delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture attraverso la pianificazione, la 
programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi, la prevenzione, il controllo e la 
manutenzione delle opere. 
Il rischio sismico riguarda l’80% della Toscana e 196 Comuni su 287, in cui si trova il 70% degli edifici 
pubblici e privati, sono inseriti nelle fasce più pericolose. 
La Regione opera per garantire la maggiore sicurezza possibile per le persone e i beni (con interventi 
diretti ad eliminare o ridurre il grado di pericolosità ed esposizione agli eventi sismici), assicura la 
formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore, programma e svolge attività di studio, 
analisi e ricerca sul rischio sismico e promuove campagne di informazione per sensibilizzare la 
popolazione. 
 

Livello Atto Titolo 
 

 Comunitario 

COM (2006) 231 Strategia tematica per la protezione del suolo 

COM (2006)232 Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo 

Dir. 96/61/CE Relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

 

 

 

 Nazionale 

D.Lgs. 152/ 2006 Norme in materia ambientale 

D.Lgs. 59/2005 Attuazione integrale dell'inquinamento 

D.M. 23-2-2004 Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo 

 
D.M. 4-2-1999 

Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, 
di cui all’articolo 1 comma 2 e articolo 8 comma.2 del D.Lgs. n° 80, convertito 
con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n° 267 

 
D.M. 14-2-1997 

Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle 
Regioni, delle aree a rischio idrogeologico 

L. 183/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

 

 Regionale 

LR 91/1998 Norme per la difesa del suolo 

DCRT 11/ 2005 Approvazione Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I) 
Toscana Nord  

 L.R. 27/2005 Modifica alla legge regionale 11/12/1998, n. 91 (Norme per la difesa del 
suolo) 

 LR 58/2009  Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico 

 (PRAA) 2007-2010 Piano Regionale di Azione Ambientale 
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4.14.4 Sistema rifiuti 

 

Livello Atto Titolo 
 

 

 

  Comunitario 

Direttiva 2008//98/CE del 
19/112008 

Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive (testo rilevante ai fini SEE) 

Direttiva 2006/12/CE del 5 
aprile 2006 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti 

Direttiva 2004/35/CE del 21 
aprile 2004 

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 

 

 

  Nazionale 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale- Parte IV “Gestione dei rifiuti e bonifica 
Nazionale dei siti inquinati” 

D.M.  248 del 
29/97/2004 

Rifiuti contenenti amianto 

 

 

 

 

 

 

 

  Regionale 

L.R. 25/1998 18/05/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” 

L.R. 01/05 Norme per il governo del territorio 

L.R. 61 del 
22/11/2007 

Modifiche alla L.R. 25 del 18/05/1998 e norme per la gestione integrata 
dei rifiuti 

L.R.16/2006 Modifiche alla L.R. 31/94 (Norme in materia di bonifica) e alla 
L.R. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati) 

 
L.R. 14/2007 

P.R.A.A. 2007-2010 Piano Regionale di Azione Ambientale 
Regionale 

 
L.R. n°30 /2006 

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di 
siti contaminati 

 D.Lgs 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 L.R. 28/12/2011, n 69 Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 
61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007 

 L.R. 28/10/2014 n. 61 Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative 
in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla l.r. 
10/2010 

 Deliberazione del Consiglio 
regionale 18 novembre 
2014, n. 94 

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. 
Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, 
n. 1 “Norme per il governo del territorio” 

 Risoluzione Consiglio 
regionale con risoluzione 
15 marzo 2017, n. 47 

Programma regionale di sviluppo 2016 –2020 
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4.14.5 Il Paesaggio e i beni architettonici 

 
Livello Atto Titolo 

 
Comunitario 

Convenzione europea 
sul paesaggio 
ratificata con legge 9 
gennaio 2006, n. 14 

Comportante l’obbligo per ogni Stato di recepirne i principi nei piani 
paesaggistici 
  

Nazionale D.Lgs. 22/01/2004, n. 
42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137 

Regionale L.R. 10/11/2014, n. 65 Norme per il governo del territorio 

L.R. 12/02/2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di 
valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza 

Deliberazione del 
Consiglio regionale 24 
luglio 2007, n. 72 

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del 
territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”, con la 
quale è stato approvato il PIT 

Risoluzione del 
Consiglio regionale 
del 29 giugno 2011, n. 
49 

Approvazione del programma regionale di sviluppo “PRS” 2011-2015 

Deliberazione del 
Consiglio regionale 2 
luglio 2014, n. 58 

Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano 
paesaggistico. Adozione ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per i governo del territorio” 

Deliberazione del 
Consiglio regionale 16 
luglio 2014, n. 61 

Approvazione dell’integrazione al piano di indirizzo territoriale “PIT” per 
la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione 
dell'aeroporto di Firenze secondo le procedure previste dall’articolo 17 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del 
territorio” 

Deliberazione della 
Giunta regionale 4 
dicembre 2014, n. 
1121 

PIT con valenza di piano paesaggistico: proposta di modifica agli elaborati 
di cui alla D.C.R. 58/2014 a seguito delle risultanze alle osservazioni 
secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 2, L.R. 65/2014 e dell’art. 
25 della L.R. 10/2010 al fine dell’approvazione finale da parte del 
Consiglio regionale 

Deliberazione 
Consiglio Regionale 27 
marzo 2015, n.37 

Integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano 
paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 
10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) 

 
4.14.6 Inquinamento acustico  

L'inquinamento acustico costituisce uno dei principali problemi ambientali: si stima che ben un 
quinto dei cittadini dell'Unione Europea sia esposto a livelli di rumore eccessivi e le sempre più 
numerose proteste della popolazione contro tale forma di inquinamento sono il sintomo di una 
crescente intolleranza. 
L'obiettivo principale di una politica di controllo del rumore nei suoi diversi aspetti è quello di 
mantenere l'esposizione al rumore quanto più bassa possibile, tutelando la salute e il benessere 
della popolazione. Gli obiettivi specifici di una tale politica sono lo sviluppo di criteri di salvaguardia 
dall'esposizione al rumore e la promozione della valutazione del rumore come parte del processo di 
salvaguardia della salute dei cittadini. Tra le principali competenze della  Regione Toscana rientrano 
quelle di definire i criteri tecnici e gli indirizzi ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi per la 
redazione dei Piani Comunali di classificazione Acustica (PCCA) e Piani Comunali di Risanamento 
Acustico (PCRA), identificare le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica, definire le 
modalità di redazione della documentazione di valutazione d'impatto acustico e di clima acustico, 
le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga per attività temporanee e/o all'aperto. 

http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=43763
http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=43763
http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=43763
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Inoltre dal 01 gennaio 2016, la Regione Toscana è competente per la tenuta e aggiornamento 
dell'elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale TCAA. 
 

Livello Atto Titolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitario 

COM (2001) 580 Libro verde sul rumore 

Raccomandazione 
2003/613/CE del 
06/08/03 

Concernente le linee guida relative ai metodi calcolo aggiornati per il 
Rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e 
ferroviario, e i relativi dati di rumorosità 

 

Dir. 2003/10/CE 
del 06/02/2003 

Sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) - (diciassettesima 
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE). 

Dir. 2002/49/CE Direttiva sulla valutazione e gestione del rumore ambientale 

 

Dir. 2000/14/CE 
del 08/05/00 

Sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione 
acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare 
all'aperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Nazionale 

 

D. Min. A. e T. M. del 
24/07/2006 

Modifiche dell’allegato I – Parte b, del D.Lgs. 4/9/2002, n° 262, relativo 
all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate al 
funzionamento all’esterno 

D.Lgs. 19/8/2005, 
n. 19 

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale 

Circolare MATT del 
6 /7/2004 
 

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e 
a2p7plicabilità dei valori limite differenziali. Pubblicata in G.U. n° 217 del 15/09/ 
2004 

L. 9,12,98 n° 426 Nuovi interventi in campo ambientale 

D.P.R. 18/11/98, n. 
459 

Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L 447/95 in materia 
di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario 

D.M. Ambiente del 
16/3/98 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico 

D.P.C.M. 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

D.P.C.M. 1 8/11/98 Norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 

L. 26/10/95 n° 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 

D.P.C.M. 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente   
esterno 

D.M. 11/12/1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. 

D.P.C.M. 16 giugno 
1999 

Norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei 
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. 
− D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare 

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 30/03/2004 n. 
142 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare 

L.R. 67 del 
29/11/2004 

Modifiche alla Legge Regionale n. 89 del 1.12.98 

 
Del. C.R. 77/00 

Criteri e indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
89/98 
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  Regionale 

Del.G.R. 398/00 Modifica e integrazione della Del. 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la 
redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione 
previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n.89/98". 

D.C.R. N. 111 del 
08/02/1999 

Ambiti di competenza dei Dipartimenti Provinciali per la Protezione 
Ambientale e dei Dipartimenti di Prevenzione 

 

D.G.R.N. 788/99 
Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico 
e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3 
della L.R. n. 89/98 

L.R. 89 del 
01/12/1998 

Norme in materia di inquinamento acustico 

 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 attribuisce ai Comuni la 
responsabilità di zonizzare il proprio territorio, secondo specifiche classi di destinazione d’uso, 
indicate nella seguente tabella: 

 
Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 

 
CLASSE I – Aree 
particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo 
e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici ecc. 

CLASSE II – Aree destinate a 
uso prevalentemente 
residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e 
assenza di attività artigianali. 

CLASSE III – Aree di tipo 
misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV – Aree di 
intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza 
di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V – Aree 
prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 

CLASSE VI – Aree 
esclusivamente industriali             

Rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 
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4.14.7 Cambiamenti climatici 

Livello Atto Titolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Comunitario 

COM (2001) 580 Piano di azione del Programma europeo sul cambiamento climatico 

Direttiva 2009/29/CE Modifica della Dir. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra 

 

Dir. 2009/30/CE 
Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio UE -specifiche sui combustibili e 
riduzione emissioni di gas serra -Modifica direttive 1998/70/CE, 1999/32/CE e 
93/12/CE 

 

Dir. 2009/28/CE 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

Decisione 
2009/406/CE 

Sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine 
di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 

 

2007 
Comunicazione 
10/01/2007 

Libro verde sull’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa - quali 
possibilità di intervento per l’UE della Commissione - Limitare il 
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius -la via 
da percorrere fino al 2020 e oltre 

CPM (2008) 30 Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del cambiamento climatico per l’Europa 
Comunitario 

Dec. 2006/944/Ce Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla 
Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto 
ai sensi della decisione 2002/358/CE 

 

Dec. 2005/166/CEE 
Del. Consiglio relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a 
effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto 

Dec. 2002/358/CE Approvazione del protocollo di Kyoto 

Dec. 2002/215/CE Approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono 

Dec. del 29/01/2004 Della Commissione che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la 
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Dir 
2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Dec. 280/2004/CE Del Parlamento e del Consiglio relativa a un meccanismo per monitorare le 
emissioni di gas serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto 

Dir. 2004/101/CE Dir. Parlamento Europeo e Consiglio recante modifica della dir. 
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni 
dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto 
del Protocollo di Kyoto. Pubblicata nella G.U.U.E. 13/11/2004, n. L 338. 

Dir. 2003/87/CE Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che 
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Pubblicata nella G.U.U.E. 
25/10/2003, n. L 275. Entrata in vigore il 25/10/ 2003. 

Dec.2002/358/CE Decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità 
europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi 
impegni. Pubblicata nella G.U.C.E. 15/05/2002, n. L 130 
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Dir. 2002/3/CE Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria. 
Pubblicata nella G.U.C.E. 9/03/2002, n. L 67. Entrata in vigore il 9/03/2002. 

Reg. (CE) 2493/2000 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte 
a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo 
di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Pubblicato nella G.U.C.E. 15 novembre 
2000, n. L 288. Entrato in vigore il 18 novembre 2000 

Dec. 94/69/CE Decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 
Pubblicata nella G.U.C.E. 7 febbraio 1994, n. L 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nazionale 

D.Lgs. n. 216/2006 Attuazione delle Direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai 
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Parte V-Norme in materia di tutela dell'aria e 
di riduzione delle emissioni in atmosfera. 

D.Lgs. 216/2006 Piano Nazionale di Allocazione dei permessi di emissione 2008-2012 

Decreto RAS/74/2006 
del 23/02/2006 

Piano Nazionale di Allocazione dei permessi di emissione 2005-2007 

D.Lgs. n. 192/2005 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia 

Legge n. 239/2004 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di energia 

L. 273/04 Attuazione della Dir. 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione 
di gas ad effetto serra; testo coordinato con la L. 316/04 

L. 185/04 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle 
sostanze che impoveriscono lo strato di ozono 

L. n.36/04 Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/04 sulle quote di 
emissione dei gas serra 

L. n.316/2004 Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/2004, recante 
disposizioni urgenti per l’applicazione della Dir. 2003/87/CE in materia di 
scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea 

L. n. 120 del 01/06/2002 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11/12/1997. Pubblicata 
nella G.U 19/06/2002, n. 142, S.O. 

D.M. 11/11/1999 Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti 
rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D. Lgs. 16/03/1999, n. 
79. Pubblicato nella G. U. 14/12/1999, n. 292 

Del. CIPE 19/11/1998 Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei 
gas serra 

L. n. 65 del 15/1/1994 Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9/05/1992. Pubblicata 
nella G.U. 29/01/1994, n. 23, S.O. 
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4.14.8 Sistema energia e cambiamenti climatici 

Livello Atto Titolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunitario 

COM (2008) 782 Libro verde “Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e 
competitiva” 

Dir. 2009/28/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio -rinnovabili promozione dell’uso 
dell’energia da fonti 

Dir 2007/72/CE Parlamento Europeo e Consiglio UE. Norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica -abrogazione della Dir. 2003/54/CE 

COM (2007) 723 Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Verso 
un futuro a bassa emissione di carbonio 

COM (2007) 1 Una politica energetica per l’Europa 

Dec. 2006/500/CE Del. Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del 
trattato   della Comunità dell’energia 

COM (2006) 848 Tabella di marca per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° 
secolo: costruire un futuro più sostenibile 

COM (2006) 847 Verso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche 

COM (2006) 545 Piano di azione per l’efficienza energetica 2007-2012 

COM (2006) 105 Libro verde “una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e 
sicura” 

Dir. 2006/32/CE Direttiva concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici 

Dir. 2005/32/CE Relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

COM (2005) 265 Libro verde sull’efficienza energetica: fare di più con meno 

Dir. 2004/8/CE Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel 
mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE 

Dir. 2003/30/CE Direttiva sulla promozione dell’uso di biocarburanti o di altri carburanti 
rinnovabili nei trasporti 

Dir. 2002/91/ CE Sul rendimento energetico nell’edilizia 

Dir. 2001/77/CE Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell'elettricità 

Dir. 96/92/CE Concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 

 

Dec. 98/181/CE, CECA e 
Euratom 

Del. Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle 
Comunità europee del Trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della 
carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati 

COM (97) 599 Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una 
strategia e un piano di azione della Comunità 

COM (2000)769 Libro verde “verso una strategia europea di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.M. Sviluppo 
Economico del 
10/09/2010 

 

Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

Decreto Ministro dello 
Sviluppo Economico del 
06/08/2010 

 

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare 



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Nazionale 

L. 13/2009 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/2008 n°208 recante 
misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell’ambiente 

D.Lgs. 115/2008 Attuazione della Dir. 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici a abrogazione della Dir. 93/76/CEE 

L. 244/2007 Legge finanziaria 2008 

 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Norme in materia ambientale. Parte V-Norme in materia di tutela dell'aria e 
di riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 

D.Lgs. n.192/2005 
Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia 

 

Legge n.239/2004 
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto 
delle disposizioni vigenti in materia di energia 

 

D.M. 20/07/2004 
Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili 

 

L. n. 316/2004 
Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/2004, recante 
disposizioni urgenti per l’applicazione della Dir 2003/87/CE in materia di 
scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità 
europea 

D.Lgs. 387/2003 Attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità. Pubblicato nella G.U. 31/01/2004, n.25, S.O. 

L. n. 120 del 01/06/2002 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11/12/1997. 
Pubblicata nella G.U. 19/06/2002, n.142, S.O. 

D.Lgs. n. 79/1999 Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica 

 

D.M. 11/11/1999 
Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti 
rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D. Lgs. 16/03/1999, n. 
79. Pubblicato nella G.U. 14/12/1999, n. 292 

 

L. n. 65 del 15/1/1994 
Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9/05/1992. Pubblicata 
nella G.U. 29/01/1994, n.23, S.O. 

 

L.n.10/1991 
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale, di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia. Pubblicato nella G.U. 16/01/1991, n.13. 

L. n. 9/91 Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: 
Aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, 
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali 

 

 

 
  Regionale 

 

L.R. 11/2011 
Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla L.R. 
39/2005 e alla L.R. 01/2005 

 

L.R. 11/08/1999 n. 51 
Disposizioni in materia di linee elettriche e impianti elettrici 

L.R. 71/2009 Modifiche alla L.R. 39/2005 

Del. CR 47/2008 P.I.E.R. 2007-2010, Piano di Indirizzo Energetico Regionale 
 

 L.R. n. 39/2005 Disposizioni in materia di energia Regionale 

L.R. n. 45/1997 Norme in materia di risorse energetiche 

 Del. Consiglio regionale 
11/02/2015 n. 10 

Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer) istituito dalla L.R. 14/2007 
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 Risoluzione 29/06/2011 
n.49 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011 – 2015 

 

4.14.9 Inquinamento elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti) 

Sulla Terra è da sempre presente un fondo elettromagnetico naturale al quale con il progresso 
tecnologico si sono aggiunte le onde elettromagnetiche prodotte da impianti di radiocomunicazione, 
elettrodotti e dalla maggior parte degli apparecchi alimentati da energia elettrica. Lo spettro delle 
onde elettromagnetiche non ionizzanti viene diviso in Basse Frequenze - ELF (0-300 Hz e Alte 
Frequenze - RF (tra 100 KHz e 300 Mhz). La maggiore fonte di inquinamento a bassa frequenza sono 
gli elettrodotti; per quanto riguarda le alte frequenze gli impianti di radiocomunicazione ed in 
particolare, gli impianti per la diffusione RTV e gli impianti per la telefonia cellulare. Per quanto 
riguarda i rischi sanitari, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato come 
"possibilmente cancerogeni" nel 2002 (IARC monographs vol 80) i campi magnetici a bassa frequenza 
e nel 2012 (IARC monographs vol. 102) i campi elettromagnetici ad alta frequenza. La classificazione 
in oggetto è quella a minore evidenza di cancerogenicità delle tre possibili tipologie di classificazione: 
“possibilmente cancerogeno", "probabilmente cancerogeno", "cancerogeno"). È possibile che nel 
futuro gli studi scientifici portino a conclusioni definitive e certe riguardo i reali rischi sanitari, nel 
frattempo s'impone l’adozione di norme cautelative. 
La Toscana è stata tra le prime Regioni a dotarsi fin dal 2000 di una propria normativa in materia di 
inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza. Dal 2011 è in vigore la L.R. 49/2011 "Disciplina in 
materia di radiocomunicazione") la quale ha sostituito la L.R. antecedente recependo la normativa 
statale nel frattempo intervenuta (Legge 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni 
elettroniche") e delineando un quadro completo delle competenze in materia. 
La Regione ha finanziato la realizzazione presso l'ARPAT del Catasto regionale degli impianti di 
radiocomunicazione e del Catasto degli elettrodotti. I suddetti catasti forniscono il principale 
strumento conoscitivo circa la presenza delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico sul 
territorio regionale. 
 

Livello Atto Titolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunitario 

Dir. n. 90/270/CE del 
29 maggio 1990 

Prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività 
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminale (quinta 
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 
89/391/CEE 

Dir. n. 92/85/CE del 
19 ottobre 1992 

Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o 
in periodo di allattamento 

Risoluzione del 5 
maggio 1994 

Risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta contro gli effetti nocivi 
delle radiazioni non ionizzanti 

Dir. n. 6/29/Euratom 
del 13 maggio 1996 

Narme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti 

ICNIRP 1998,2002 Guidelines for limiting exposure tot time-varying electric, magnetic 
and electromagnetic fields 

Raccomandazione 
1999/519/CEE 

Sollecitazione degli Stati membri perché adottino misure efficaci di 
protezione dai campi elettromagnetici, indicando i limiti di esposizione 
da osservare per la tutela della salute dei cittadini 

Dir. 2000/46/CE Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-10-06;49
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Decisione n. 1/2001 
del 23 marzo 2002 

Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il 
Canada, recante modifica agli allegati settoriali relativi alle 
apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle 
apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai 
radiotrasmettitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza 
elettrica e alle imbarcazioni da diporto 

Rettifica della dir. 
2004/40/CE 

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, 
della direttiva 89/391/CEE) 

Dir. 2004/104/CE Che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio 
relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità 
elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 
70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi 

Dir. 2004/108/CE Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 
89/336/CEE 

Dir. 2008/46/CE Campi elettromagnetici: rischi per lavoratori dall’esposizione 

 
 
 
 
 
 
 
Nazionale 

Decreto 10/11/1998, 
n. 381 

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana 

LINEE GUIDA Applicative del Decreto 10 settembre 1998 n. 381 

Legge 22/02/2001 n. 
36 

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici 

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio Dei Ministri 
8 luglio 2003 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti e dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 
kHz e 300 GHz 

D.Lgs 01/08/2003 n. 
25 

Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Decreto Direttoriale 
29 maggio 2008 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 

Decreto Legge 
06/07/2011 n. 98 

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito in 
legge con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 

Decreto Legge 
179/2012 

Coordinato con la legge di conversione n. 221/2012 recante “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese”. Articolo 14 Interventi per la 
diffusione delle tecnologie digitali.” e successive modifiche ed 
integrazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regionale 

L.R. n 51 del 
11/08/1999 

Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici 

L.R. n 54 del 
06/04/2000 

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione 

Reg. Regionale n 9 
del 20/12/2000 

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee 
elettriche ed impianti elettrici 

Del. Giunta Regionale 
n. 795 del 04/08/2003 

Modalità relative alla presentazione da parte dei gestori degli impianti 
per telefonia mobile delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, lettera e) 
dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 2000 n. 54 “Disciplina in materia 
di impianti di radiocomunicazione” - Catasto regionale degli impianti 
per telefonia mobile 

Del. Giunta Regionale 
n. 518 del 31/05/2004 

Modalità relative alla presentazione da parte dei gestori degli impianti 
delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, lettera e) dell’art. 4 della legge 
regionale 6 aprile 2000, n. 54 “Disciplina in materia di impianti di 

https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2004/rett%20dir%202004%2040%20ce.pdf
https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2004/rett%20dir%202004%2040%20ce.pdf
https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2004/dir%202004%20104%20ce.pdf
https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2004/dir%202004%20108%20ce.pdf
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radiocomunicazione” - Catasto regionale degli impianti ad esclusione di 
quelli non rientranti nelle modalità di cui alla DGR. N. 795 del 4 agosto 
2003 

L.R. 24/02/2005, n. 39 Disposizioni in materia di energia 

L.R. 06/10/2011, n. 49 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione 

L.R. 17/04/2018, n. 17 Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di 
radiocomunicazione. Modifiche alla L.R. 49/2011 

La Legge quadro n° 36/2001 prescrive che siano definite opportune fasce di rispetto degli 
elettrodotti: “all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad 
uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 
4 ore” (articolo 4, comma 1, lettera h). 

Il DPCM dell’8 luglio 2003 (GU n° 200 del 29 agosto 2003) prescrive a questo 
proposito: 

- Che per la determinazione delle fasce di rispetto si faccia riferimento all’obiettivo di qualità (di 
cui all‘art. 4 del medesimo decreto) e alla portata in corrente in servizio normale 
dell’elettrodotto e che i gestori provvedano a comunicare i dati per il calcolo e l’ampiezza delle 
fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti; 

- Che l’Apat (ora Ispra), sentite le Arpa, definisca la metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto con l’approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio. 

Questo secondo punto è stato realizzato tramite l’emanazione del Decreto Ministeriale 29 maggio 
2008 (“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per 
gli elettrodotti” - GU n° 156 del 5 luglio 2008 - Suppl. Ordinario n. 160). 
La metodologia di calcolo ivi descritta si applica agli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee 
aeree o interrate e alle loro modifiche sostanziali. Sono escluse dall’applicazione della metodologia 
alcune tipologie di linee a media tensione e le linee a bassa tensione. In questi casi, infatti, le fasce 
associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze previste dai decreti riguardanti le norme 
di buona tecnica per la realizzazione delle linee elettriche. 
Nel DM 29 maggio 2008, la fascia di rispetto è definita come “lo spazio circostante un elettrodotto 
che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da 
un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità”. 
Nel caso di linee elettriche aeree, e non, lo spazio costituito da tutti i punti caratterizzati da valori 
di induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità definisce attorno ai 
conduttori un volume. La superficie di questo volume delimita la fascia di rispetto pertinente ad 
una o più linee elettriche aeree e non. 
Forma e dimensione delle fasce di rispetto saranno, conseguentemente alla definizione delle stesse, 
variabili in funzione della linea, e, all’interno di una stessa linea, della tratta o campata considerata in 
relazione ai dati caratteristici della stessa (per esempio configurazione dei conduttori, delle fasi e 
altro).  Data la complessità della definizione di fascia di rispetto come volume intorno ai conduttori, 
variabile in funzione delle caratteristiche della linea, il Decreto fornisce una semplificazione 
applicabile in prima approssimazione. Essa prevede la definizione di una Distanza di Prima 
Approssimazione (DPA), che per le linee è la distanza in pianta dalla proiezione al suolo del centro 
linea, che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea 
più di DPA, che si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è invece la distanza da tutte le 
pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. 
In pratica la DPA definisce, nel caso delle linee, un corridoio intorno alle stesse che è unico su un 
intero tronco (da impianto a impianto), in quanto viene calcolata combinando le caratteristiche delle 
varie tratte che forniscono il risultato più cautelativo sull’intero tronco. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011;49
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Tale DPA va richiesta dai Comuni ai gestori delle linee, e può essere utilizzata come strumento di 
pianificazione urbanistica, tenendo però conto del fatto che l’edificazione all’interno della DPA non è 
vietata, ma può essere realizzata purché il fabbricato (o l’area di permanenza prolungata) si 
mantenga al di fuori della fascia di rispetto. 
All’interno del territorio ricompreso nelle U.T.O.E. dal Piano Strutturale di Massa sono linee di media 
tensione di proprietà di ENEL S.p.A. gestite dalla medesima Società, linee ad alta tensione di proprietà 
Enel S.p.A. gestite da Terna Rete Italia S.p.A.  
L’impianto di maggior importanza che attraversa la pianura quercetana è l’elettrodotto 380kV “La 
Spezia Acciaiolo” n° 314. Per le linee ad alta tensione ARPAT, nel documento “Metodologia di calcolo 
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, ipotizza una DPA diversa a seconda della tensione, della 
configurazione e del gestore dell’elettrodotto. Per quanto riguarda l’impianto ad altissima tensione 
n. 314 la fascia di rispetto da rispettare è di 77 DPA. 

 
L’area dell’intervento è interessata dalla presenza di un elettrodotto nella parte marginale, e tale 
interferenza è stata affrontata e gestita secondo le normative esistenti, come meglio descritto nel 
paragrafo dedicato. 

 

4.14.10 Acquedotto e depurazione 

A livello regionale la nuova regolazione per l’intero settore dei servizi idrici è costituita con la legge 
regionale n. 69/2011 con cui la Regione Toscana ha istituito l'Autorità Idrica Toscana, attribuendo al 
nuovo soggetto le funzioni già esercitate dalle 6 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale che 
coprivano il territorio regionale toscano. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all'articolo 4 
della L.R.T. 21 n. 81/1995 hanno cessato dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti. L'Autorità 
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ex consorzi di cui all'art. 4 della L.R.T. 21 n. 
81/1995, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in essere. Il personale in 
servizio al 31/12/2011, è trasferito nei ruoli organici della nuova Autorità idrica. 
Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali: conferenza territoriale n. 1, 
"Toscana Nord"; n. 2, "Basso Valdarno"; n. 3, "Medio Valdarno"; n. 4, "Alto Valdarno"; n. 5, "Toscana 
Costa"; n. 6, "Ombrone". 
L’Autorità di Ambito n° 1, denominata “Toscana Nord” (oggi Autorità Idrica - AIT), ha affidato ai 
sensi della legge n° 36/1994 (norma poi aggiornata dal D.Lgs. n° 152/2006) e della legge regionale 
n° 81/1995 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni compresi nel suo stesso Ambito 
Territoriale al Gestore GAIA S.p.A. 
GAIA gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di fognatura e depurazione delle acque reflue, 
secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti dalla normativa di settore vigente. 
Ai comuni gestiti dalla Società GAIA S.p.A. si applica il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, 
approvato dall’Autorità. 
L’articolo 79 del Regolamento Urbanistico (Coerenza e raccordo con la disciplina di Piano 
Strutturale e con la programmazione d’Ambito), al comma 5, ai fini della tutela delle risorse 
idriche, prevede che gli interventi previsti dall’atto di governo del territorio comportanti l’aumento 
dei carichi urbanistici in termini acquedottistici, fognari e/o depurativi, si adeguino a quanto 
previsto nel POT vigente di GAIA SpA. In particolare in sede di rilascio di permessi di costruire 
e/o di sottoscrizione di convenzioni e comunque prima all’approvazione di qualsiasi piano 
attuativo all’interno delle aree individuate come “centro abitato” ai sensi dell’articolo 21 delle 

http://www.autoritaidrica.toscana.it/
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Norme del Regolamento Urbanistico (come le U.T.O.E.), per interventi di nuova edificazione 
maggiori o uguali a 2 unità abitative residenziali e/o a 500 mc di destinazioni d’uso non residenziali. 
Nel caso in cui gli interventi infrastrutturali conseguenti al maggiore carico urbanistico non fossero 
previsti all’interno del POT vigente, ai sensi dell’articolo 157 del D.Lgs.  n° 152/2006 gli stessi 
potranno essere realizzati precedentemente al loro inserimento all’interno della pianificazione 
di Ambito attraverso finanziamento comunale, ovvero in compensazione e perequazione con 
oneri a carico dei proponenti, o in ogni caso con finanziamenti extra tariffa del Servizio Idrico 
Integrato. 
L’approvvigionamento di acqua potabile non presenta criticità dal punto di vista quantitativo ma 
necessita di attenzione per quanto riguarda quello qualitativo. Il fabbisogno idrico del Comune di 
Massa ammonta a circa 12.440.000 mc. L’acquedotto comunale dispone di una lunghezza della 
rete di distribuzione di 260 km e serve circa il 98% degli abitanti. 
L’approvvigionamento idrico del territorio comunale avviene in 49 punti di prelievo. La fonte di 
approvvigionamento principale è la Sorgente Cartaro (identificazione MAT-S036), che si trova ad 
una quota di 205 m lungo il Canale della Rocchetta. 
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5. Identificazione dell’ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali 
interessati 

Le normative di riferimento individuano gli aspetti ambientali da analizzare in linea generale nel 
processo di Valutazione Ambientale Strategica. Nel caso specifico alcuni sono maggiormente rilevanti 
perché oggetto di una criticità già esistente o perché presumibilmente maggiormente interessati dagli 
effetti dell’intervento oggetto di Variante al RU e Piano Attuativo.  
 
Per quanto riguarda i settori produttivi interessati, si devono citare tutti quelli legati al settore 
commerciale. Questi sono gli elementi economici in gioco nella ricerca del delicato equilibrio tra 
sviluppo e tutela ambientale che caratterizza il concetto stesso di sviluppo sostenibile. 
 
Dal punto di vista territoriale, l’area interessata si riferisce ad un lotto delimitato da infrastrutture 
stradali e ferroviarie e innestato in un tessuto residenziale di media densità. Gli effetti ambientali delle 
azioni di piano si estendono però oltre l’ambito del piano in senso stretto, in modo differenziato per 
tipo di azione e tipo di risorsa territoriale e ambientale considerata. L’ambito di influenza territoriale 
comprende tutte le aree potenzialmente interessate dagli impatti del piano, sulla base di una stima 
conservativa. 
 
 

 
 

Figura 5.1 - Una schematizzazione dell’ambito di influenza territoriale 
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L’identificazione dell’ambito territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali del piano 
dipende da molti fattori, quali ad esempio: 
le caratteristiche del piano stesso, in particolare dal dettaglio delle azioni e della loro localizzazione; 
l’identificazione degli aspetti ambientali potenzialmente interessati dalle azioni del piano. 
 

 
Matrice 
ambientale 

Aspetti ambientali 
rilevanti 

Previsioni di piano 
connesse 

Ambito di influenza 
territoriale 

Sistema 
acqua 

Consumi Realizzazione di nuovi 
edifici  

Ambito del PA 

Raccolta e depurazione Realizzazione di nuovi 
edifici 

Ambito del PA 

Sistema 
Aria 

Qualità dell’aria Attrazione di traffico Ambito del lotto e 
aree urbane 
limitrofe 

Inquinamento acustico 

Inquinamento 
elettromagnetico 

Presenza di elettrodotto 

Sistema 
energia e 
clima 

Emissioni climalteranti Realizzazione di nuovi 
edifici, piantumazione di 
verde urbano 

Sistema 
suolo e 
sottosuolo 

Nuovo consumo di suolo 
/ impermeabilizzazioni 

Realizzazione di nuovi 
edifici 

Ambito del PA 

Geologia e 
geomorfologia 

Realizzazione di scavi Ambito del PA 

Sistema 
natura 

Aumento degli spazi verdi Modifica degli spazi 
pubblici  

Ambito del lotto e 
aree urbane 
limitrofe 

Sistema 
storico-
culturale 

Qualità della vita delle 
persone 

Modifica all’ambiente di 
lavoro e di vita di 
lavoratori, residenti e 
turisti  

Ambito del lotto e 
aree urbane 
limitrofe 

Valorizzazione del 
contesto urbano 

Valorizzazione del 
contesto paesaggistico e 
maggiore integrazione 
negli spazi visuali. 

Ambito del PA e aree 
urbane limitrofe, 
tutta la città 

Tabella 5.1 Schema degli ambiti di influenza territoriale per sistema ambientale 
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6 Lo stato dell’ambiente e la valutazione degli effetti ambientali 

6.1 La risorsa acqua 

6.1.1 Scenario di riferimento 

La citta di Massa è attraversata da corsi d’acqua naturali e soggetti a regimazione artificiale; nel 
tratto urbano al maggior parte sono confinati all’interno di tombamenti o di muri spondali.  
L’ambito urbano in cui ricade l’area d’intervento si trova tra il Fiume Frigido, che scorre a cielo 
aperto, e il Fosso Magliano, che invece è tombato. Il Fiume Frigido è il più significativo corso d’acqua 
della zona e presenta diverse criticità ambientali riguardanti la scarsa qualità delle acque (dovuta a 
reflui di lavorazione provenienti dall’attività estrattiva e dalla lavorazione delle pietre ornamentali e 
ai reflui fognari, provenienti dal depuratore le Querce, i cui scarichi non sono completamente 
depurati in concomitanza con eventi piovosi), il disseccamento estivo e il deterioramento della 
funzionalità ecologica conseguente all’alterazione morfologica dell’alveo e delle adiacenti fasce 
terrestri, soprattutto nel tratto finale.  
 

 
Fig. 6.1 L’area di intervento in rosso e il Fiume Frigido in azzurro (Fonte: SIT Comune di Massa) 

 
Come evidenziato anche dalla Relazione Geologica, l’area è a pericolosità idraulica e geomorfologica 
bassa e l’area di intervento non è interessata da processi di esondazione dei corsi d’acqua presenti 
nel territorio circostante. 
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Fig. 6.2 Pericolosità idraulica e geomorfologica bassa. (Fonte: SIT Comune di Massa) 

 
L’area è servita dalle reti pubbliche di acquedotto e di fognatura. 
 

 
Fig. 6.3 Reti tecnologiche presenti: in rosso e blu le reti di adduzione e distribuzione, in giallo la rete di smaltimento 

(Fonte: SIT Comune di Massa) 

 
Dal punto di vista idrogeologico, la natura dei terreni dove si colloca l’area d’interesse, ricade nelle 
zone caratterizzate da depositi limo-sabbiosi di origine alluvionale e marini o ghiaie mediamente 
addensate o argille di media consistenza, e da depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati 
oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, permeabili per porosità. La ricarica dell’acquifero 
è garantita dal fiume Frigido, dagli altri corsi d’acqua superficiali, da infiltrazioni dal substrato 
profondo e dall’infiltrazione zenitale delle acque di pioggia. 
Per quanto riguarda le acque profonde, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Massa-Carrara inserisce l’area della variante all’interno della classe di vulnerabilità idrogeologica 
bassa. Il Piano Strutturale vigente prevede la tutela degli acquiferi al fine di limitare l’infiltrazione 
nel sottosuolo di sostanze inquinanti prodotte o legate comunque alle attività antropiche.  
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La protezione degli acquiferi sotterranei non può essere disgiunta dalla tutela dei corpi idrici 
superficiali; quest’ultimi, infatti, rappresentano delle vie di diffusione di inquinanti dispersi in 
superficie i quali in un secondo tempo possono raggiungere le falde idriche profonde. 
Per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei bacini 
ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti, in particolare 
quanto riportato dal D.Lgs. n° 152/06 (Titolo III, capo I, articolo 94), dal Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, 
n° 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, 
della legge 24 aprile 1998, n° 128), articoli 4, 5, 6 e 7 del DPR 236/88 e del Piano Territoriale di 
Coordinamento di Massa-Carrara. 
 

6.1.2 Azioni previste e analisi degli effetti ambientali 

Per quanto riguarda i possibili impatti sulle acque superficiali, si analizza la fase di cantiere e 
quella di esercizio. 
 
La fase di cantiere per l’intervento comporta la demolizione delle strutture esistenti e la 
ricostruzione dei nuovi volumi. L’area di cantiere non interferisce con le aste fluviale e, in queste, 
non sono previsti scarichi idrici diretti. 
La distanza dell’area di intervento dal Fiume Frigido rende impossibile lo scarico accidentale di 
eventuali inquinanti puntuali e diffusi sulle acque superficiali. I reflui prodotti durante le 
lavorazioni potranno essere stoccati, prelevati con autocisterne e conferiti ad idoneo centro di 
trattamento o conferiti in pubblica fognatura, in funzione del carico inquinante dello stesso. 
L’area è distante anche dalle aree di inondazione del reticolo idrografico circostante. 
Il fabbisogno idrico per le lavorazioni sarà garantito tramite l’allaccio alla rete acquedottistica o 
tramite la fornitura mediante autocisterne, non certo da prelievi dalle acque superficiali libere. 
Si può affermare quindi che il cantiere non comporterà effetti significativi sulla componente 
acque superficiali. 
 
Per quanto riguarda la fase di esercizio: 
• Lo smaltimento delle acque avverrà attraverso la pubblica fognatura presente lungo Viale 
Roma, quindi lo scarico finale nel corso d’acqua sarà preceduto da un processo di trattamento 
nel depuratore comunale. 
• I consumi della risorsa idrica necessari per le attività previste nella grande struttura di vendita, 
stimate prudenzialmente intorno a 2 m3/giorno, e quelli dell’edificio residenziale, stimati 
prudenzialmente in circa 5m3/giorno, potranno essere garantiti dall'allacciamento 
all’acquedotto cittadino, quindi senza alterare lo stato quantitativo delle acque superficiali. In 
ogni caso prima del rilascio del titolo autorizzativo dovrà essere rilasciato parere da parte dell’ente 
gestore del servizio idrico, in relazione all’attività da insediare. Ad oggi Gaia spa ha espresso un 
contributo favorevole all’intervento in fase di consultazione preliminare. 
• L’area di intervento non interferisce con le aste fluviale e, in queste, non sono previsti scarichi 
idrici diretti o interventi di artificializzazione delle sponde neanche in fase di esercizio. 
Anche nella fase di esercizio, quindi, gli effetti sulla componente acque superficiali risultano non 
significativi. 
 
Rispetto alla pericolosità Idraulica bassa (I1) viene assegnata all’area una Fattibilità Idraulica F2, 
ovvero una Fattibilità con normali vincoli, senza particolari prescrizioni. 
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Quando alle acque profonde, il Regolamento Urbanistico, nel caso di individuazione di nuove 
previsioni urbanistiche in aree caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica bassa, prevede che 
possa non essere dimostrata la compatibilità con gli obiettivi di tutela degli acquiferi.  

 
 

6.2 La risorsa aria 

6.2.1 Lo scenario di riferimento 

L’intervento previsto si colloca lungo Viale Roma, un’importante asse viario che collega l’entroterra 
alla costa. Il tessuto residenziale limitrofo è prevalentemente residenziale e l’inquinamento 
atmosferico dell’area può essere ricondotto principalmente alle infrastrutture stradali (Autostrada 
A12 e reticolo urbano) e, nei mesi invernali, al riscaldamento domestico.  
 
Per descrivere la qualità dell’aria attuale si fa riferimento alla Relazione Annuale sulla Qualità 
dell’Aria 2020 (dati 2019) e le anticipazioni della Relazione 2021 (dati 2020) redatta da ARPAT sulla 
base del monitoraggio della rete regionale di centraline di rilevamento. 
 

 
Fig. 6.4 La rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria: a sinistra la rete di monitoraggio degli inquinanti classici e 

a destra la rete di monitoraggio dell’ozono (Fonte Arpat) 

 
A livello regionale le criticità emerse sono analoghe negli ultimi anni: il PM10 per una stazione di 
fondo della Piana lucchese, il Biossido di azoto per una stazione di traffico dell’Agglomerato 
fiorentino, l’Ozono per 6 stazioni su 10 della rete regionale. 
 
La Stazione della rete regionale 'MS-MARINA-VECCHIA' (urbana da traffico), che è attiva dal 2016, 
dista circa 500 mt dall’area di intervento, per cui si può assumere che essa rappresenti lo stato 
della qualità dell’aria locale. 
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Per quanto riguarda il PM10, dal confronto dei valori medi registrati negli ultimi tre anni si nota che 
i valori medi degli ultimi anni sono stati molto simili per tutte le stazioni con una leggerissima 
tendenza alla diminuzione.  
I valori registrati nella stazione di Massa sono abbondantemente inferiori al limite di legge di 40 
µg/m3 (D.Lgs. 155/2010) e appena inferiori al valore guida indicato dall’OMS di 20 µg/m3 

. 

 
Il grafico relativo al numero dei superamenti della media giornaliera evidenzia una situazione di 
generale rispetto del parametro in tutta la Regione, oltre ad una certa disomogeneità tra le zone, 
con una maggior incidenza del fenomeno nell’Agglomerato Fiorentino, nelle due zone di Prato e 
Pistoia e dei Valdarni. La zona di Massa non presenta criticità e l’andamento dei superamenti per 
la stazione locale è rassicurante (10 superamenti nel 2016, 5 nel 2017, 3 nel 2018, 1 nel 2019, 3 
nel 2020). Si sottolinea che il limite di legge è di 35 superamenti annui del valore massimo, mentre 
il valore guida indicato dall’OMS è di 3 superamenti l’anno del valore massimo di 50 µg/m3  

Il limite normativo della media annuale di 25 µg/m3 nel 2020 è stato rispettato in tutte le stazioni 
della Rete Regionale.  
 
Il valore medio di PM2,5 registrato dalle stazioni di rete regionale è stato nel 2020 pari a 13,7 
µg/m3, che è all’incirca quello che si registra nella stazione MS-Marina Vecchia (14 µg/m3 nel 2016, 
13 µg/m3 nel 2017, 12 µg/m3 nel 2018, 11 µg/m3 nel 2019, 12 µg/m3 nel 2020). 
Per completezza si ricorda che il valore guida indicato dall’OMS è di 10 µg/m3, molto più restrittivo 
del limite di legge. 
Dallo studio delle percentuali si nota negli anni la tendenza alla diminuzione della frazione PM2,5 
nel PM10. 
 
 

 
Fig. 6.5 (Fonte Arpat) 
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Fig. 6.6 (Fonte Arpat) 

 

 
Fig. 6.7 (Fonte Arpat) 

 
Per quanto riguarda il biossido di azoto, il valore limite di legge relativo alla media annuale del 
biossido di azoto di 40 µg/m3 è stato superato nel 2020 soltanto presso la stazione di traffico di 
viale Gramsci nel comune di Firenze, in tutte le altre stazioni della Rete Regionale attive con serie 
valida, la media è risultata inferiore al limite di normativa. Nel 2020 il limite di 18 superamenti della 
media oraria di 200 µg/m3 è stato rispettato nel 2020 in tutte le stazioni di Rete regionale.  
I valori registrati nella stazionale MS-Marina Vecchia sono stati di 21 µg/m3 nel 2016, 17 µg/m3 nel 
2017, 19 µg/m3 nel 2018, 18 µg/m3 nel 2019, 17 µg/m3 nel 2020). 
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Per quanto riguarda il biossido di azoto, il parametro indicato dall’Organizzazione mondiale dalle 
sanità lo stesso che è stato recepito dalla vigente normativa, che è stato rispettato nel 97% delle 
stazioni. Per i superamenti della media oraria di 200 μg/m3, l’OMS indica 0 superamenti del valore 
medio orario di 200 μg/m3 e nonostante sia molto più restrittivo del limite normativo vigente che 
consiste in 18 superamenti, nel 2019 è stato rispettato in tutte le stazioni di rete regionale attivo. 
 

 
Fig. 6.8 (Fonte Arpat) 

 
Per quanto riguarda l’ozono, in generale la criticità del rispetto per il valore obiettivo per la 
protezione della popolazione, (numero massimo di superamenti/anno del valore di 120 
µg/m3 riferito alla media mobile di 8 ore, espresso come media negli ultimi tre anni pari a 25) si è 
confermata nel 2020 per 6 stazioni su 10, nonostante il numero di superamenti registrati nel 2020 
siano stati molto contenuti, probabilmente a causa delle condizioni meteo estive che sono state 
atipiche. Le stazioni di Massa non misurano comunque le concentrazioni di ozono. 
 
 

6.2.2 Azioni previste e analisi degli effetti ambientali 

Analizzando in prima istanza la fase di cantiere, si può affermare che le attività di demolizione e 
costruzione delle opere civili determineranno delle alterazioni temporanee della qualità dell’aria, 
dovute ai mezzi di cantiere e alle emissioni determinate dai processi di lavoro meccanici (fisici) e 
termico-chimici che comportano la formazione, lo sprigionamento e/o il (ri-)sollevamento di 
polveri, polvere fine, fumo e/o sostanze gassose. 
Le attività più critiche per le emissioni in atmosfera, quali aree la creazione di aree di accumulo e 
deposito materiale, scavi e sbancamenti e movimentazioni dei mezzi operativi, si svilupperanno 
all’interno dell’area di intervento; solo le opere di intervento sulla viabilità si svilupperanno sul 
confine e all’esterno.  
La gestione delle emissioni di cantiere verrà pianificata al meglio nelle successive fasi progettuali, 
individuando la configurazione di cantiere e le misure di mitigazione che consentiranno di limitare 
le potenziali interazioni con l’ambiente circostante, anche secondo le “Linee guida per la 
valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 
trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulvirenti” elaborate da ARPAT nel 2009. 
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In fase di esercizio le sorgenti emissive saranno di due tipologie: centrali termiche previste per 
l’esercizio del complesso commerciale e residenziale e legate alla produzione di energia, calore o 
raffrescamento; traffico veicolare attratto dalla nuova configurazione della struttura di vendita. 
 
Le emissioni degli edifici saranno ridotte attraverso la corretta definizione dell’involucro edilizio e 
l’impiego di macchinari caratterizzati da emissioni contenute. Tra l’altro il Piano Attuativo specifica 
che sarà necessario “Ottimizzare e contenere i fabbisogni energetici mediante l’introduzione di 
sistemi ed impianti atti a sfruttare le risorse rinnovabili di energia. A tal fine, possono essere presi 
in considerazione l’installazione in copertura di pannelli solari termici e fotovoltaici. In fase di 
progettazione dovranno essere predisposti gli impianti che rendano possibile il ricorso ad energia 
rinnovabile, almeno nelle percentuali previste dalla normativa vigente al momento della richiesta 
del titolo edilizio” e che “In sede di presentazione di Permesso di Costruire o S.C.I.A. convenzionati, 
saranno previsti impianti di energie rinnovabili, con potenzialità pari o superiore a quella indicata 
dalla normativa vigente, senza che ciò costituisca variante al P.A. Le macchine degli impianti di 
produzione di energia/ calore/ raffrescamento potranno essere posizionate anche sulla copertura 
dei fabbricati commerciali in progetto, senza che ciò costituisca variante al P.A.”. 
Il target prestazionale per la prestazione energetica dell’edificio è il raggiungimento della classe 
energetica A1; il target per la produzione da fonti rinnovabili per energia elettrica è l’installazione 
di impianto fotovoltaico in copertura da almeno 88 KwP di potenza minima installata, con la 
condizione di coprire almeno il 50% dei consumi da fonti rinnovabili. 
 
Per quanto riguarda invece il traffico indotto, si rimanda per approfondimenti alle valutazioni 
trasportistiche effettuate nel documento “L’impatto commerciale di una media struttura di vendita 
- Studio per la valutazione dell’impatto commerciale e dell’impatto sul livello di emissioni 
inquinanti, della nuova media struttura di vendita nel comune di Massa” e alla “Relazione 
Acustica”; i risultati di stima restituiscono dei valori di flussi sia in ingresso che in uscita che 
determinano un incremento molto modesto sull’asse principale rappresentato da viale Roma dei 
veicoli nell’ora di punta e in generale nel corso della giornata. 
Sulla base delle analisi cumulative con la struttura di Esselunga insediata su Viale Roma, e sulla base 
dei flussi veicolari e dei flussi generati dall’apertura della nostra nuova MSV, lo studio afferma che 
l’esiguità dei nuovi flussi generati non rappresentano una interferenza cumulativa tale da rendere 
necessari interventi sull’attuale traffico veicolare. 
Lo stesso studio stima anche le emissioni prodotte dal traffico indotto (7.260.000 gr/anno CO2), 
concludendo con una valutazione di scarso impatto sulla qualità dell’aria locale. 

 
6.3 Il clima acustico 

6.3.1 Scenario di riferimento 

Nel Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Massa con la Legge Regionale 
n.89/1998 e la delibera del Consiglio Comunale n.77/2000, l’area d’intervento ricade in classe IV - 
Aree di intensa attività umana, e fronteggia un’area in classe III - mista. 
Nelle vicinanze dell’area di intervento non risultano recettori sensibili ma alcune abitazioni private 
a modesta distanza dal lotto, oltre a quelle che verranno edificate all’interno del lotto stesso. 
I principali ricettori sono tutti in classe acustica IV e sono: 

• a nord-est da edificio per civile abitazione ad una distanza di circa 12 m;  

• a sud-est, oltre viale Roma da edifici abitativi ad una distanza di circa 50 m; 
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• a sud-ovest da alcuni edifici abitativi ad una distanza di circa 90 m; 

• a nord-ovest oltre i terreni coltivati e presente la ferrovia; i primi edifici abitativi distano 70 m. 
 
La Relazione acustica ha preso in esame il ciclo produttivo e le condizioni di utilizzo più gravoso, 
composto da scarico merce (due camion al giorno), sporzionamento (dislocazione della merce sugli 
scaffali e vetrine), vendita, pulizia, contabilità e attività di ufficio. 
Il numero degli addetti interni è stimabile in 12/15 addetti, gli avventori sono previsti in circa 4-
500/giorno con un tempo di permanenza di un’ora con orario al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 
20.00; gli addetti presumibilmente entreranno un’ora prima ed usciranno un’ora dopo. 
Sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici specifici nell’area di studio. 
Al momento attuale non sono presenti le sorgenti di rumore dell’attività, quindi in tutte le postazioni 
individuate ed accessibili è stato misurato direttamente il rumore residuo, dovuto principalmente 
al traffico veicolare intenso sulla strada viale Roma e l’eventuale rumore del centro cittadino. 
 
6.3.2 Azioni previste e analisi degli effetti ambientali 

La realizzazione delle opere civili in progetto determina una potenziale variazione del clima acustico 
sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio. 

Durante la fase di cantiere le attività di demolizione delle strutture esistenti e di successiva 
ricostruzione alterneranno lavorazioni con elevata rumorosità che dovranno essere gestite 
nell’ambito della gestione del cantiere, nel rispetto della normativa acustica e delle linee guida 
esistenti in materia.  

Considerando il traffico attualmente circolante lungo Viale Roma, si considera che l’incremento 
dovuto al transito dei mezzi da e per il cantiere non produca effetti apprezzabili sui livelli equivalenti 
già generati dalla rete viaria. 

In fase di esercizio le principali sorgenti di emissione di rumore derivano da: 

- gli impianti a servizio dell’edificio commerciale: le fasi progettuali successive consentiranno 
di dettagliare in maniera più approfondita gli orari di funzionamento e le specifiche 
tecniche del sistema impiantistico previsto così da valutare l’effettivo impatto di esse sui 
fronti edificati più vicini;  

- il traffico indotto sulla viabilità esistente: l’incremento dei livelli sonori causato dal traffico 
indotto sarà di modesta entità e pertanto si ritiene accettabile. 

 

Il target prestazionale da rispettare è comunque quello della classe IV. 

 

Classe di 
destinazione d’uso 
del territorio 

Valori limite di 
emissione Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità Leq 
in dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

IV – area di intensa 
attività umana 

60 50 65 55 62 52 

Tab. 6.1 Valori limiti acustici per aree in classe IV 

 

Le cause di rumore prevedibili sono generate principalmente dal traffico veicolare, ma rispetto 
allo status quo non ne variano in modo significativo l’impatto. 
La relazione acustica evidenzia i seguenti parametri relativi all’impatto acustico del traffico. 
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II traffico indotto dall'attività sarà riconducibile a: 

• Movimenti dei dipendenti: si ipotizza un doppio turno giornaliero di 8 persone con un numero 
di movimenti pari a 32/giorno concentrati in 8 mov/ora ad inizio e fine giornata, e 16 
movimenti/ora al cambia turno. I parcheggi su cui avverrà la rotazione sono posti a est dell’area 
in oggetto. 

• Movimenti dei clienti: 4-500 persone di cui una percentuale di circa il 10% raggiungerà l’area a 
piedi o con bicicletta, le altre persone generano 1000 mov/giorno che corrispondono a circa 83 
movimenti/h. 

• Movimenti dei camion per rifornimento: si possono ipotizzare due arrivi ogni giorno con 
automezzi pesanti per un totale di 4 mov. /giorno. 

L’inserimento dell'attività prevedrà quindi circa 83 mov/ora che si distribuiranno sulle due direttrici 
di marcia, portando il numero di transiti a 42 mov/h. Dalle osservazioni effettuate lungo viale Roma 
movimenti attuali sono di almeno 1.000/ora. 
Dal confronto con è senza l’aumento del flusso veicolare indotto dall’attività, la Relazione Acustica 
non riscontra differenze apprezzabili del livello equivalente e quindi non si è proceduto quindi ad 
ulteriori analisi e verifiche. 

 

Dalle misure fonometriche di rumore residuo e dagli senari previsti secondo le normative vigenti 
la relazione Acustica afferma che l’attività che si installerà nell’area rispetterà sia il valore limite di 
emissione, che il valore limite assoluto per l’immissione di rumore nell’ambiente esterno, che il 
valore limite differenziale nei confronti di tutti i ricettori individuati. 

Le previsioni della variante sono quindi compatibili e coerenti con la previsione del vigente Piano 
di Classificazione Acustica Comunale.  

 
Individuazione dei recettori su mappa satellitare, estratto dalla Relazione Acustica 
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Prendendo in considerazione anche la potenziale interferenza interna all’area tra la nuova MSV e 
l’edificio residenziale di nuova costruzione. La scelta progettuale ha teso a massimizzare la distanza 
tra i due fabbricati, sfruttare il dislivello presente nel terreno per diminuire l’interferenza acustica, 
e inserire comunque delle alberature a filare per mitigare gli effetti acustici. Il novo edificio è molto 
più vicino ad uno dei recettori individuati nella Relazione Acustica e sul quale non si prevedono 
impatti significativi. 

 

 
 

 
Fig. 6.9 Planimetria e prospetto del rapporto tra edificio commerciale ed edificio residenziale 

 

6.4 Le risorse suolo e sottosuolo 

6.4.1 Scenario di riferimento 

Il  lotto è caratterizzato da pericolosità geologica bassa (G.1), ovvero sono ricompresi in aree 
nelle quali i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono 
fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi. Le direttive del DPGR n° 5/R/2020 
per le aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G1) prevedono che possano non essere 
dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.  
La Relazione Geologica ha approfondito sia la letteratura esistente che gli esiti delle indagini in 
situ. 
L’area interessata dalla variante ha pericolosità idraulica bassa, non vi sono notizie storiche di 
inondazioni e sono in situazioni favorevoli di alto morfologico. 
Considerato anche il PGRA, non risultano condizionamenti particolari sotto l’aspetto idraulico.  
Nella zona a pericolosità idraulica bassa le direttive del DPGR n° 53R/2011 (punto 3.2.2.3) 
prevedono che per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possano 
non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si 
voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari 
accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli 
interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 
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anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre 
aree. 

Per quanto riguarda la pericolosità sismica, il Comune di Massa è inserito in Zona 3 (zona con 
pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti). 
Le indagini redatte al momento della realizzazione del Regolamento Urbanistico hanno definito per 
le aree inserite nelle U.T.O.E. 5 una classe di pericolosità sismica media (S2).  
Le direttive del DPGR n° 53R/2011 (punto 3.5) per le aree caratterizzate da pericolosità sismica media 
(S2) ammettono di non indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.  

 

 

Fig. 6.10 - Carta della pericolosità geomorfologica (Piano Strutturale) 

 
Fig. 6.11 Carta della pericolosità sismica (Piano Strutturale) 
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La Relazione Geologica ha approfondito comunque questo aspetto: tenuto conto di quanto richiesto 
dalla vigente normativa regionale, la modellazione sismica locale del sottosuolo è stata ottenuta 
attraverso una prova sismica in foro di tipo Down-hole eseguita in uno dei sondaggi opportunamente 
attrezzato e prolungato fino a 30 metri di profondità. Attraverso questa prova è stato individuato un 
substrato sismico a -27 m dal p.c. e la categoria di sottosuolo individuata è di tipo B “Rocce temere e 
depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti”. 
Nell’area interessata dagli interventi, non si riconoscono elementi di possibile amplificazione delle 
onde sismiche. 
La Relazione Geologica ha inoltre approfondito e valutato come bassa la probabilità del verificarsi di 
fenomeni di liquefazione del deposito. 
La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico è 
rappresentata attraverso uno studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello, secondo i criteri definiti 
all’O.D.P.C.M. 3907/2010. La cartografia a corredo del R.U. comunale di Massa contiene anche la 
Carta MOPS (Carta delle microzone omogenee in prospettiva T-RAP 34/42 Versione 1.0 sismica 
redatta ai sensi della L.R. 53/R). Tale carta prodotta inserisce l’area di intervento in una zona stabile, 
caratterizzata da terreni con caratteristiche geotecniche discrete, moderatamente addensati, 
poggianti su depositi più addensati. La Pericolosità Sismica che consegue per l’area è media S2. 

 
6.4.2 Azioni previste e analisi degli effetti ambientali 

Relativamente agli aspetti idrogeologici, considerati i livelli di falda non interferenti con lo scavo 
previsto e la tipologia di lavorazioni necessarie per la realizzazione delle opere di progetto, non si 
ritiene che vi possano essere interazioni di nessun genere con l’acquifero sotterraneo. 
 
Essendo la Pericolosità Geomorfologica bassa (G1) si attribuisce una Fattibilità F2, ovvero una 
Fattibilità con normali vincoli, da precisare a livello di progetto esecutivo. 
La Pericolosità Sismica è S2 (zona stabile suscettibile di amplificazioni locali) e la Fattibilità sismica F2, 
ovvero una Fattibilità con normali vincoli, da precisare a livello di progetto esecutivo. 
Ciò detto, si ritiene che gli accertamenti geognostici geotecnici e le valutazioni tecniche eseguite 
nell’ambito della redazione della Relazione geologica, rispondano alle condizioni poste dalla classe di 
fattibilità F2 e portino ad escludere la possibilità di sviluppo di possibili rischi legati alle problematiche 
indicate a livello generale dai quadri di rischio allegati al R.U. comunale di Massa. 

 

 Stato di fatto (mq) Stato di progetto (mq) 

Superficie coperta 1.978,5 1.886,5 

Superficie impermeabile (asfalto) 1.592,43 1.251,23 

Superficie permeabile a verde 4.923,90 1.525,9 

Superficie permeabile in cls drenante  3.831,2 

Superficie permeabile totale 4.923,90 5.357,1 

Sup fondiaria 8.494,83 

% sup. permeabile sul totale 58% 63% 

Tab. 6.2 Confronto tra le percentuali di suolo impermeabilizzato nello stato di fatto e di progetto 

 
Un elemento su cui è necessario fare un approfondimento è quello del consumo di suolo. 
Il target prestazionale sulla permeabilità del suolo del Piano Attuativo traguarda il 25% della 
Superficie fondiaria (Sf), da realizzarsi mediante aree verdi, pavimentazioni drenanti (cls drenanti e/o 
masselli aperti), o in alternativa con vasca di raccolta di prima pioggia. 
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La soluzione scelta per limitare l’impermeabilizzazione del suolo è l’utilizzo di calcestruzzo drenante 
per l’area a parcheggio. 
 
Attualmente l’area presenta un dislivello di circa 3,20 ml.  
La proposta di Piano Attuativo prevede il rialzamento della quota del piano di campagna di 50 cm. 

 
Fig. 6.12 Scavi e rinterri previsti 

 
La stima indicativa degli scavi e dei riporti di terreno per l’area conduce a queste indicazioni: 

• Scavo medio di profondità 45 cm, per un volume pari a 2.536,63 mc 

• Riporto medio di profondità 35 cm, per un volume pari a 872 mc 
Si prevede un saldo di materiale da smaltire di circa 1665 mc che verrà gestito secondo le normative 
vigenti. 

 
Si sottolinea però che non costituisce variante al P.A. l’eventuale inserimento di un livello interrato 
destinato esclusivamente a parcheggi situato nel perimetro della superficie coperta del fabbricato, 
compresi i porticati, destinato ad attività Commerciale; il piano interrato non sarà computato agli 
effetti degli indici di volume e S.E. Le rampe di accesso al piano interrato potranno essere realizzate 
fuori della sagoma della superficie coperta. 
Gli accessi carrabili, nel numero massimo previsto dal Piano Attuativo, possano essere ubicati anche 
diversamente da quanto indicato negli elaborati del quadro progettuale (da considerarsi quindi 
puramente indicativi), fermo restando il rispetto delle distanze dalle intersezioni stradali previste dal 
Codice della Strada, dal regolamento comunale. 
Il Piano Attuativo prevede il rialzamento del piano di campagna di 50 cm. Al fine di garantire una 
migliore regimentazione delle acque superficiali del lotto, nonché per definire pendenze atte a 
tutelare la migliore sicurezza dei fruitori dell’attività commerciale (accessibilità portatori handicap, 
movimentazioni carrelli, ecc…) al momento della redazione del Permesso a Costruire, rispetto quanto 
previsto nel quadro progettuale del Piano Attuativo, potranno essere variate le quote altimetriche, 
entro cm. 50, per il posizionamento del piano di calpestio del nuovo edificio, della pavimentazione 
del parcheggio e delle aree verdi. 

 
6.5 Il Sistema rifiuti 

6.5.1 Scenario di riferimento 

Le aree interessate dalla variante sono tutte coperte dal servizio pubblico di raccolta e 
smaltimento rifiuti gestito dalla Azienda A.S.M.I.U. 
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6.5.2 Azioni previste e analisi degli effetti ambientali 

L’attività commerciale prevede un punto di raccolta specifico all’interno dell’area, dove verranno 
preventivamente differenziati i materiali di rifiuto. 

 
6.6 Energia e inquinamento elettromagnetico 

6.6.1 Scenario di riferimento 

Quanto alle reti tecnologiche, la struttura di approvvigionamento energetico del Comune consiste 
nei seguenti elementi: 

• Energia elettrica: reti ENEL; 

• Gas naturale: 2i Rete Gas; 

• Prodotti petroliferi: rete di distribuzione commerciale e provenienze dei singoli vettori. 
La figura 6.13 riporta le dotazioni tecnologiche presenti nell’area di intervento. 

 
Fig. 6.13 Reti tecnologiche presenti (Fonte SIT Comune di Massa) 

Si deve segnalare la presenza di un elettrodotto tangente all’area di intervento, come segnalato 
nella carta delle reti tecnologiche del Piano Strutturale. Si tratta della linea trifase aerea in alta 
tensione (132 kV) denominata Avenza – Massa FS gestita da Terna Spa. 
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Fig. 6.14 Le reti tecnologiche elettriche presenti come evidenziate dal PS comunale 

 

Al fine di controllare costantemente i valori di elettrosmog sul territorio comunale, il Comune di 
Massa ha attivato un sistema di monitoraggio attraverso centraline di misura dell’intensità dei 
campi, in collaborazione con Polab. Le centraline sono collocate in prossimità di stazioni radio base 
già installate e funzionanti, le quali sono dotate di uno o più sensori a banda larga che registrano 
in continuo il valore efficace di campo elettrico. Attualmente le centraline sono tredici, collocate in 
vari punti della città tra centro e periferia. La rete di monitoraggio consente di tenere 
continuamente aggiornati i cittadini circa il rispetto dei limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici avviando subito azioni di tutela nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i valori 
riscontrati superassero quelli previsti dalla normativa o dagli obiettivi prefissati dal Comune. 
 
Per quanto riguarda gli impianti radio base di telefonia mobile, considerata la distanza dal lotto e 
la potenza degli impianti, non si riscontrano particolari criticità. Nella zona interessata dalla 
variante non risultano presenti impianti Radiotelevisivi che possano incidere sulla qualità 
ambientale complessiva. 
 
6.6.3 Azioni previste e analisi degli effetti ambientali 

La variante non prevede modifiche alle reti elettriche a servizio delle aree private e pubbliche.  
Per il limitato impatto conseguente al numero di nuovi abitanti insediati e l’ubicazione diffusa 
dei lotti liberi per l’edificazione, non è prevedibile un aumento s i g n i f i c a t i v o  dei carichi di 
esercizio in conseguenza delle azioni previste dalla variante. 
Se al momento della richiesta dei titoli edilizi dovessero essere installate nelle immediate vicinanze 
al lotto delle antenne di telefonia mobile, si procederà, anche sulla base della distanza reale 
dell’edificio da realizzare rispetto agli impianti, ad una verifica della potenza degli stessi e delle 
eventuali possibilità di superamento dei livelli minimi qualitativi previsti dalla normativa. 
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Per quanto riguarda invece la compatibilità dell’intervento con la presenza dell’elettrodotto, la 
normativa in materia definisce le modalità di calcolo della fascia di rispetto (all’interno della quale 
non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad 
uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore) e introduce la Distanza di Prima 
Approssimazione (DPA), che per le linee è un “corridoio” che rappresenta la distanza in pianta 
dalla proiezione al suolo del centro linea, che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo 
disti dalla proiezione del centro linea più di DPA, che si trovi all’esterno delle fasce di rispetto.  

 

 
 

 

 
 

Fig. 6.15 Pianta piano terra (in alto) e primo piano (centro) e sezione (in basso): interferenza con elettrodotto  
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La DPA deve essere richiesta dai Comuni ai gestori delle linee, e può essere utilizzata come 
strumento di pianificazione urbanistica, tenendo però conto del fatto che l’edificazione all’interno 
della DPA non è vietata, ma può essere realizzata purché il fabbricato (o l’area di permanenza 
prolungata) si mantenga al di fuori della fascia di rispetto. Il Comune di Massa ha inoltrato la richiesta 
della DPA a Terna in data 24/05/2021, prot. 34253, che ha fornito quanto dovuto. 
Gli schemi riportati sotto evidenziano che nella fascia di rispetto ricadono le aree di magazzino e 
parte dell’area di vendita, luoghi in cui i lavoratori non sostano per più di 4 ore al giorno. 

 

 
6.7 Sistema naturale 

6.7.1 Scenario di riferimento 

La configurazione morfologica del territorio del Comune di Massa ha determinato la creazione di 
aree distinte sul piano della pressione insediativa, che si è concentrata nelle aree pianeggianti della 
fascia costiera e le zone collinari retrostanti, mentre l’area orograficamente più complessa, alle 
spalle del sistema insediativo, risulta meno antropizzata e con spiccati caratteri di naturalità. 
L’edificato si concentra attorno alle linee storiche di espansione dal nucleo storico e alla cintura 
otto/novecentesca, e nella fascia costiera di Marina di Massa; i rami di espansione edilizia più 
recenti si sono sviluppati intorno alla zona industriale e canalizzati perpendicolarmente alla costa, 
creando una sempre più evidente saldatura tra il centro e la marina. 
Nella fascia retro-costiera si concentrano le principali arterie di collegamento viario di alto livello e 
ferroviario e la vasta zona industriale apuana. 

 

  

 
Fig. 6.16 Uso del suolo (estratto RU Comune di Massa) 
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Fig. 6.17 Sistema del verde (estratto RU Comune di Massa) 

 

L’area di intervento si trova proprio tra la linea ferroviaria e l’edificato recente continuo, ed è 
classificata come insediamento produttivo agricolo in disuso. Non è inclusa nel sistema del verde 
anche se confina con un’area boscata interna al tessuto urbano.  
Elemento naturale con valenza paesaggistica è la presenza dei filari di alberi (tigli) che affiancano 
Viale Roma su entrambi i lati e sottolineano il segno lineare storico e simbolico rappresentato dal 
viale che unisce l’area a mare con le catene montuose retrostanti. 
 
6.7.2 Azioni previste e analisi degli effetti ambientali 

L’intervento è stato studiato dal punto di vista dell’inserimento del verde sia allo scopo di 
migliorarne l’inserimento paesaggistico che di mitigare gli effetti di emissioni in aria di inquinanti e 
rumore. 
Lo studio del verde contenuto nel Piano Attuativo riprende le indicazioni del “Regolamento del 
patrimonio verde pubblico e privato” e delle “Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie 
arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono” allegate al 
PRQA della Regione Toscana. 
La sistemazione delle aree a standard interne al lotto prevede la piantumazione di circa 80 alberi 
(aceri, bagolaro, ciliegi) e circa 55 arbusti (viburno e caprifoglio). 
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La realizzazione dell’intervento comporterà anche l’abbattimento di alcuni esemplari arborei su 
Viale Roma per facilitare l’accesso all’area. 
Al fine di preservare la specificità del Viale Roma, per ogni pianta abbattuta avverrà la 
piantumazione di una alberatura adulta di identica essenza, ai sensi del vigente “Regolamento del 
patrimonio verde pubblico e privato”, posizionata in accordo con l’Amministrazione Comunale in 
modo tale da ripristinare la ritmicità dei filari dove è stata compromessa nel tempo. 
 

 
Fig. 6.18 Lo studio del verde del Piano Attuativo 

 
 

 
Fig. 6.19 Taglio e piantumazione di alberi lungo Viale Roma 

 
6.8 Paesaggio, beni architettonici e potenziale archeologico 

6.8.1 Scenario di riferimento 
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Il PIT/PPT regionale colloca il Comune di Massa nell’ambito omogeneo di paesaggio n.2 – Versilia e 
Costa Apuana, che è a sua volta nella zona montana e in quella della pianura costiera.  

L’area montana è caratterizzata da versanti piuttosto ripidi coperti da boschi di latifoglie, 
prevalentemente castagneti e faggete con piccoli appezzamenti a oliveto o a vigneto terrazzato. Sui 
versanti più vicini alla pianura aumentano le dimensioni dei lotti coltivati, ma resta pressoché assente 
il seminativo specializzato. L’insediamento nella zona montana è prevalentemente di mezzacosta, 
compatto, con fenomeni di dispersione limitati alle aree prossime alla pianura. 
La costa e l’immediato entroterra registrano una presenza diffusa degli insediamenti e la pianura 
costiera risente di una fortissima pressione insediativa, con poche aree extraurbane di pianura 
utilizzate per nuove edificazioni residenziali e alcune aree incolte e zone umide. L’insediamento di 
pianura si differenzia inoltre per struttura urbana e funzioni insediate ai due lati della SS1 Aurelia: ad 
est - nella stretta fascia tra la strada e le montagne – si concentrano i capannoni artigianali legati alla 
vendita e lavorazione del marmo e l’insediamento lineare (storico e con espansioni recenti) lungo la 
strada che si estende verso le pendici montane; ad ovest invece, tra la SS1 ed il mare, il paesaggio è 
caratterizzato dal denso insediamento turistico-residenziale caratterizzato da una struttura ordinata 
ma con un edilizia prevalentemente di bassa qualità.  

Per quanto riguarda invece la pianificazione paesaggistica provinciale, essa recepisce i macro ambiti 
regionali e definisce ulteriori sub-ambiti omogenei del paesaggio. La città di Massa, ed in particolare 
l’ambito territoriale di Viale Roma e dunque l’area oggetto di variante al RU, appartengono al sotto-
ambito paesaggistico SP.2.2. – Ambiti della Pianura Costiera - Carrara Massa Montignoso. Si tratta di 
una stretta fascia di territorio pianeggiante attraversato dal Torrente Carrione e dal Fiume Frigido, 
caratterizzato dalla struttura insediativa e produttiva con scarsa copertura vegetale e qualche residuo 
di aree destinate a coltivi. 

Il centro urbano di Massa si è evoluto secondo un assetto urbanistico disordinato che ha ormai 
portato alla "saldatura" dell’edificato sia tra la parte a monte e la marina, sia in direzione parallela 
alla costa, in cui si sono persi i nuclei insediativi originari; di conseguenza alcune strade che in origine 
avevano funzione sovralocale sono ormai diventate a tutti gli effetti percorsi urbani. 

Negli strumenti urbanistici comunali l’area in cui ricade la Variante appartiene all’”ambito di 
paesaggio di pianura” costituito dalla fascia di territorio pianeggiante compresa tra i confini comunali, 
il tracciato dell’autostrada A12 Genova-Livorno ed il limite pedecollinare. 

  
Fig. 6.20 Ambiti di paesaggio comunali (Estratto PS) 
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Fig. 6.21 Beni paesaggistici (estratto RU comunale) 

 

L’ambito è caratterizzato da un tessuto urbano tessuto diffuso con prevalenza di edifici costruiti in 
epoca moderna, con una buona dotazione di verde caratterizzato soprattutto dalla presenza di viali 
alberati lungo le principali vie e in particolare lungo Viale Roma, giardini privati e aree verdi pubbliche. 
Si fa presente che l’individuazione di un’area a boschi interna al lotto contenuta nel PIT non è corretta, 
nell’area non sono presenti boschi. 

Viale Roma rappresenta l’asse viario principale per gli spostamenti interni all’area e verso l’esterno. 

 

Viale Roma e l’area di intervento ricadono in zona tutelata ai fini del D.Lgs. 42/2004, articolo 136, 
lettera d. Infatti Viale Roma, che congiunge Massa a Marina di Massa, e le aree fiancheggianti 
vengono definiti come un bene di notevole interesse pubblico per i punti di vista accessibili al pubblico 
dai quali si possono scorgere sia le Alpi Apuane che il mare. Per tale tratto è necessario salvaguardare 
e valorizzare le viste panoramiche e la valenza vedutistica dell’arteria stessa. 

 

Si segnala infine che l’area di intervento ricade nelle aree a potenziale interesse archeologico. 
Viale Roma infatti interseca, a cavallo dell’Autostrada A12, il supposto tracciato della Via Aemilia 
Scauri, la strada consolare romana che collegava Luni a Pisa, oggi riconoscibile nelle attuali Via 
Volpina (una persistenza certa di un asse della centuriazione romana) e Via Romana (considerata 
persistenza della medievale Via Francigena, che correva in sostanziale calco alla consolare romana). 
In corrispondenza di questo asse sorgeva la mansio ad tabernas frigidas (tutelata ex D.Lgs. 42/2004, 
Art. 142, comma 1, lettera m) su cui si sviluppò nell’altomedioevo il Burgi Frigidi. 
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Fig. 6.22 Potenziale archeologico (estratto RU comunale) 

 
L’area è stata successivamente fortemente urbanizzata a partire dai primi decenni del XX secolo, 
con la conseguente compromissione totale o parziale dei depositi archeologici di età romana e 
medievale che, se presenti, sono subaffioranti o sepolti a debole profondità, in probabile pessimo 
stato di conservazione. Eventuali depositi riferibili alla preistoria dovrebbero trovarsi a quote più 
profonde, conservandosi in stato discreto. 

 

6.8.2 Azioni previste e analisi degli effetti 

L’intervento di trasformazione tiene conto degli aspetti paesaggistici del sito a scala urbanistica.  
Il nuovo fabbricato commerciale si inserisce nell’area in analogia ai fabbricati esistenti e nel rispetto 
della morfologia del terreno, non alterando quindi la percezione delle parti da Viale Roma, e non 
ostruendo varchi visuali sia verso il mare che verso le Apuane. 
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Fig. 6.23 Foto-inserimento dell’intervento nel contesto urbanizzato  

 
Fig. 6.24 Foto-inserimento dell’intervento e vista verso le Apuane 
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Fig. 6.25 Foto-inserimento dell’intervento e vista verso il mare 

 

  
 

  
 

Fig. 6.26-9 Foto-inserimenti dell’intervento commerciale visto da Viale Roma ad altezza di occhio umano 

Inoltre l’abbondante piantumazione di essenze arboree coerenti con il contesto andrà a 
riprendere i filari esistenti su Viale Roma e a schermare e “amalgamare” i nuovi edifici nel 
tessuto urbano preesistente.  



 

93 

 

 

Anche il nuovo edificio residenziale è stato 
progettato con una morfologia ed uno stile 
architettonico tali da favorire un ottimo 
inserimento nel contesto. 

 

Fig. 30 Foto-inserimento dell’intervento residenziale  

 

 

Fig. 6.31 Stato di fatto – analisi delle percezioni delle Alpi Apuane 

 

 

Fig. 6.32 Stato di progetto – analisi delle percezioni delle Alpi Apuane 

 

In fase di progettazione l’intervento verrà comunque sottoposto agli enti competenti affinché ne 
venga accertata la compatibilità paesaggistica e venga rilasciata la relativa autorizzazione. 
 
L’intervento prevedrà la realizzazione scavi per le opere di fondazione che al momento non sono 
stati definiti, ma potrebbero essere profondi circa tre metri dal p.c.; essi non dovrebbero in teoria 
potrebbero far riemergere eventuali depositi archeologici sepolti fino a questa quota. In caso di 
ritrovamenti, comunque, sarà necessario contattare la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana per definire le modalità di intervento. 
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6.9 Aspetti socio-economici 

6.9.1 Scenario di riferimento 

L’intervento è interamente di natura privata e prevede la costruzione di un edificio residenziale e 
di un edificio per insediare una media struttura commerciale (discount alimentare e non 
alimentare). 
Per una caratterizzazione della popolazione de ei settori produttivi e del settore commerciale 
nell’area di studio si rimanda agli approfondimenti specialistici curati da Simurg Ricerche. 

 

6.9.2 Azioni previste e analisi degli effetti 

La costruzione della struttura di vendita avrà sicuramente l’effetto diretto di produzione di 
ricchezza e creazione occupazionale (12-15 addetti diretti), e sarà sicuramente volano per insediare 
e/o potenziare altre imprese (impatto indiretto), favorendo lo sviluppo dell’imprenditoria locale e 
poter incidere sulla crescita occupazionale ed economica della zona.  
Il nuovo discount alimentare può inoltre concorrere al miglioramento della qualità urbana 
complessiva e della qualità della vita dei cittadini, sia per la presenza dell’attività stessa, che per la 
generale riqualificazione, anche sotto l’aspetto dei tracciati viari e di sosta (il parcheggio sarà di uso 
pubblico) dell’area.  
Inoltre, la nuova attività, comporterà una presenza viva sul territorio, che concorre a rafforzare la 
sicurezza pubblica nell’area, andando a sottrarre al tessuto urbano, manufatti fatiscenti e 
abbandonati che possono divenire oggetto di occupazioni e/o insediamenti abusivi, che possono 
portare anche ad un degrado delle condizioni igienico-sanitarie dell’area, fino ad attività di natura 
illecita.  
La riqualificazione di questa porzione di tessuto urbano, può assicurare/rafforzare sistemi di 
relazione e coesione sociale e consentire maggiori occasioni e opportunità in termini di offerta 
commerciale. 
In applicazione dei principi perequativi del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico la 
scheda normativa AREC.5.06, prevede l'assolvimento di un contributo per la città pubblica che sarà 
costituito da: 
a) realizzazione degli interventi di piantumazione di nuovi elementi vegetazionali adulti, di essenza 
identica a quelli attualmente presenti, prospicenti l’area di intervento; 
b) il versamento di una somma finalizzata alla piantumazione di nuovi elementi vegetazionali adulti, 
di essenza identica a quelli attualmente presenti, per la densificazione dei filari alberati del viale 
Roma, in altri punti dello stesso viale, e per la riqualificazione del parcheggio antistante la piscina 
comunale; 
c) l'uso pubblico di una parte del parcheggio da realizzarsi su proprietà privata avente superficie di 
1.528,70 mq. 
 
Il valore complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria, degli oneri di urbanizzazione 
secondaria, del costo di costruzione e del contributo per la città pubblica, comprensivo delle opere 
necessarie alla realizzazione del parcheggio di proprietà privata destinato all'uso pubblico, 
ammonta ad una somma pari a €. 1.100.000,00 (Euro/unmilionecentomila/00). 
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6.10 Criticità individuate 

Il Regolamento Urbanistico vigente individuava, in un capitolo specifico della VAS, una serie di 
criticità ambientali su tutto il territorio comunale che venivano riassunte in una tabella; questa 
tabella è stata ripresa e commentata alla luce dell’intervento oggetto di questo studio. 
 

Aspetti ambientali Criticità 
Criticità per 

l’intervento in oggetto 

Aria Aumento delle emissioni in atmosfera a seguito del nuovo 
dimensionamento RU  

Acqua Aumento dei consumi idrici e del carico depurativo a seguito del 
nuovo dimensionamento RU  

Suoli Presenza di 171 siti interessati da 
procedimento di bonifica (di cui 117 in fase 
attiva) 
Presenza di discariche e depositi antropici 
Perdita di valore paesaggistico dei siti di 
pregio interessati dal passaggio di nuovi 
tracciati stradali e perdita della 
riconoscibilità dei luoghi 
Possibile cementificazione degli eventuali 
canali e fossi per effetto della realizzazione 
di nuovi tracciati stradali 

 

Energia Aumento dei consumi elettrici a seguito del nuovo dimensionamento 
RU  

Rifiuti Bassa percentuale di raccolta differenziata, 
molto lontana dagli obiettivi prestabiliti 
(70% entro il 2020) 

 

Aumento della produzione dei rifiuti a seguito del nuovo 
dimensionamento RU 

Campi 
elettromagnetici 

Presenza di un elettrodotto ad altissima tensione e otto ad alta 
tensione e di due sottostazioni 

 

Il dimensionamento del RU quindi: 

• prevede nuovi insediamenti che produrranno effetti ambientali sul territorio stesso, delle 
pressioni sulle risorse che andranno a sommarsi con quella preesistente dovuta all’attuale 
infrastrutturazione, con un carattere generalmente localizzato con le nuove funzioni; 

• individua le dimensioni massime ammissibili delle nuove funzioni da localizzare sul territorio  

• esegue una stima sommaria di tali impatti sulle risorse ambientali anche in riferimento alle 
UTOE (nel caso specifico l’UTOE 5) e li giudica ammissibili, pur con mitigazioni e 
compensazioni. 
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7. Sintesi degli effetti ambientali 

Tutte le valutazioni fin qui esposte sono riassunte nella matrice di compatibilità ambientale, costruita 
incrociando il quadro ambientale e il quadro dei contenuti della variante al RU e Piano Attuativo, con 
lo scopo di fornire una visione d’insieme degli effetti ambientali. 

La legenda della matrice è la seguente. 

 

++ Effetti sicuramente positivi 

+ Effetti presumibilmente positivi 
 

Nessun effetto 

- Effetti presumibilmente negativi 

- - Effetti sicuramente negativi 

C Effetti fase di cantiere 

 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
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1 Demolizione completa degli edifici esistenti  C C    ++  

2 Realizzazione di un edificio ad uso commerciale, 
(media struttura di vendita alimentare e non 
alimentare con i relativi parcheggi) 

- 
C 
- 

C 
- 

- -   ++ 

3 Creazione della viabilità interna, di aree a 
parcheggio e aree di carico/scarico con 
pavimentazione in cls permeabile 

 - --      

4 Realizzazione di un edificio residenziale formato 
dalla riunificazione dei volumi abitativi esistenti 
(otto unità abitative) 

- 
C 
- 

C -     

5 Piantumazione di numerose essenze arboree e 
arbustive all’interno del lotto 

 + +   + +  

6 Tutela e recupero degli elementi vegetazionali di 
pregio siti lungo Viale Roma e l’abbattimento di 
alcuni alberi su Viale Roma con contestuale 
sostituzione con altri esemplari, a 
completamento dei filari esistenti 

 -    - ++  

7 Creazione degli accessi su Viale Roma e di uno 
spartitraffico su Viale Roma 

       + 

8 Contributo perequativo che verrà utilizzato da 
parte del Comune di Massa per la riqualificazione 
di aree a verde pubblico in corso di 
individuazione. 

     ++   
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Gli effetti negativi o incerti sono stati analizzati anche per le loro caratteristiche secondo questo 
schema: 

 

Probabilità: Improbabile PRobabile POssibile CErto 

durata e frequenza: COntinuo INtermittente PEriodico  
reversibilità: Reversibile IRreversibile   
carattere cumulativo: CUMulativo Non CUMulativo  

 

Gli effetti contrassegnati come presumibilmente negativi fanno riferimento al consumo di risorse 
dovuto all’insediamento di nuove funzioni urbane e commerciali nell’area del PA; tali effetti hanno la 
caratteristica di essere probabili, Intermittenti, Reversibili e Cumulativi rispetto allo scenario di 
riferimento. 

 

Gli effetti contrassegnati come C, ovvero relativi alla fase di cantiere, hanno tutti la caratteristica di 
essere probabili, periodici, reversibili e cumulativi rispetto alle condizioni esistenti. 

Gli effetti negativi in fase di esercizio sono probabili/possibili/certi, intermittenti, reversibili, in alcuni 
casi cumulativi.  

Nel capitolo successivo sono state individuate le misure di mitigazione relative agli impatti negativi 
individuati. 

Le azioni previste dalla presente variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente, e il 
contestuale Piano Attuativo, non determinano quindi impatti negativi significativi e non mitigabili 
sulle principali matrici ambientali e sulle risorse essenziali del territorio riferibili ad aria, acqua, suolo, 
rumore, sistema naturale, o paesaggi di valore. 
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8. Misure di mitigazione e compensazione 

8.1 Sistema acqua 

 

 
Tabella delle mitigazioni del RU vigente - acqua 

 
 
Il Piano Attuativo prevede alcuni accorgimenti al fine di contenere i consumi per la risorsa idrica:  

- per gli usi irrigui delle aree a verde dovrà essere previsto il recupero delle acque meteoriche; 
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- sarà prevista l’installazione di sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al 
rubinetto quali, ad esempio, limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, 
ovvero sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, a pedale, fotocellula  

- sarà prevista l’installazione di sistemi di riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il 
risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali, per esempio, limitatori di scarico, pulsanti per 
interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per diversi volumi di scarico. 

 

8.2 Sistema aria 

Il Piano Attuativo prevede diverse azioni di mitigazione e compensazione ambientale. 
- valorizzazione della pista ciclabile già presente su Viale Roma, attraverso l’installazione presso il 

parcheggio della Media Struttura di Vendita di attrezzature e accessori per consentire un agevole 
uso e parcheggio della bicicletta (rastrelliere, armadietti e i box sicuri per le biciclette, e come 
strumenti di trasporto dei carrelli e delle sacche studiate per le biciclette); 

- valorizzazione della fermata del TPL presente su Viale Roma proprio in prossimità dell’entrata 
dell’area; 

- inserimento di punti di ricarica per mezzi elettrici; 
- promozione di campagne e azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione da attuare da 

parte dei responsabili della Media Struttura di vendita. 
 

8.3 Sistema aria e sistema naturale: verde urbano 

- inserimento nelle aree a verde di specie arboree autoctone, che abbiano maggiori potenzialità di 
sequestro di inquinanti, prendendo per le piantumazioni arboree le specie elencate nella tabella 
riportata nel Regolamento del Patrimonio verde del Comune di Massa e nelle Linee Guida 
Regionali specifiche. Il Piano Attuativo specifica che “A tale scopo il progetto per l’acquisizione 
dei titoli abilitativi dovrà essere corredato di uno specifico studio del verde finalizzato a rendere 
coerenti tutti gli elementi vegetali (barriere acustiche, visive, alberi per il miglioramento della 
qualità dell’aria)”; 

- abbattimento di alcuni esemplari delle alberature presenti e ripiantumazione di un numero 
superiore di alberi sia nelle adiacenze dell’area che in altri punti di Viale Roma oggi sguarniti, 
come indicato nel Quadro progettuale del Piano Attuativo.  

- Utilizzo dell’importo degli oneri concessori in perequazione da parte del Comune di Massa per la 
riqualificazione di un’area a verde limitrofa all’intervento. 

 

8.4 Clima acustico 

Se, nelle fasi successive, la progettazione del cantiere evidenzierà delle criticità sul lato acustico, 
sarà necessario prevedere elementi di mitigazione acustica (barriere fonoassorbenti fisse e/o 
mobili di altezza opportuna) oppure dovrà essere predisposta richiesta di autorizzazione in deroga 
presso il Comune di Massa. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, il progetto degli impianti dovrà perseguire la riduzione delle 
emissioni rumorose, mediante: 

- Posizionamento delle sorgenti sonore (UTA, Compressori, ecc…) nei punti più lontani dalle 
abitazioni circostanti, sia in copertura che a terra; 

- Installazioni di macchinari a bassa rumorosità; 
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- Realizzazione di barriere vegetali in grado di assolvere alla funzione di assorbimento dell’energia 
sonora, le quali inoltre contribuiranno alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al 
miglioramento estetico-visivo dei luoghi; 

Il progetto esecutivo dovrà prevedere adeguato fono-isolamento degli infissi ed insonorizzazione 
degli ambienti, in particolar modo dei locali contenenti celle frigo. 

 

8.5 Sistema suolo 

Relativamente agli aspetti geologici, gli scavi previsti per la realizzazione dell’intervento saranno 
effettuati con opere di sostegno dei fronti di scavo appropriate in fase di cantiere progettate a 
partire dai dati geotecnici del terreno. 
Dal punto di vista ambientale si procederà quindi ad una analisi delle caratteristiche chimico-fisiche 
dei terreni scavati ai sensi delle attuali normative per verificarne l’idoneità per un possibile riutilizzo.  
Considerati comunque gli utilizzi passati ed attuali dell’area, non si ritiene probabile trovare 
situazioni problematiche. 

 
Tabella delle mitigazioni del RU vigente - suolo 

8.6 Sistema energia  

Il Piano Attuativo prevede di ottimizzare e contenere i fabbisogni energetici mediante 
l’introduzione di sistemi ed impianti atti a sfruttare le risorse rinnovabili di energia. A tal fine, 
verranno installati in copertura di pannelli fotovoltaici. In fase di progettazione dovranno essere 
predisposti gli impianti che rendano possibile il ricorso ad energia rinnovabile, almeno nelle 
percentuali previste dalla normativa vigente al momento della richiesta del titolo edilizio. 
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Tabella delle mitigazioni del RU vigente - suolo 
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9. Valutazione delle alternative 

Durante il processo di progettazione degli interventi sono state necessariamente prese in esame 
alcune alternative che sono state valutate in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche dell'ambito 
territoriale e dei vincoli esistenti.  

Nello specifico sono state prese in considerazione e valutare le seguenti eventualità: 

- Alternativa zero: la non-realizzazione dell’intervento; 

- Alternative di assetto: la possibile configurazione degli edifici in relazione alla viabilità e alle 
zone di parcheggio;  

- Alternative tecnologiche: l’utilizzo di tecnologie standard oppure l’adozione di standard 
qualitativi ambientali ed energetici qualificanti. 

 

Alternativa zero 

La non realizzazione dell’intervento (alternativa zero), che è di completa iniziativa privata, avrebbe 
comportato l’ulteriore abbandono del lotto che già oggi presenta criticità e l’aggravamento del 
degrado degli edifici esistenti; si sarebbe rinunciato all’insediamento di una nuova attività produttiva 
e alla creazione di alcuni posti di lavoro e alla rivitalizzazione dell’area nel contesto più ampio. 

 

Alternative di assetto  

La configurazione progettuale dell’intervento è il risultato della ricerca di un equilibrio tra le esigenze 
della struttura commerciale e dell’edificio residenziale e la conformazione del lotto, sia planimetrica 
che altimetrica. In particolare, si è valutato se recuperare e ampliare gli edifici esistenti oppure 
procedere alla demolizione e ricostruzione, scegliendo la seconda ipotesi; gli edifici che attualmente 
insistono sul lotto infatti hanno carattere di frammentarietà e scarsissime prestazioni energetico-
ambientali, quindi non avrebbero soddisfatto i requisiti urbanistici, funzionali ed ambientali 
dell’intervento. Inoltre il layout progettuale scelto ha massimizzato la distanza tra edificio 
commerciale ed edificio residenziale, diminuendo le possibili interferenze, ad esempio acustiche. 

 

Alternative tecnologiche  

Le scelte tecnologiche e di materiali per gli edifici e le finiture esterne sono state infine finalizzate a 
minimizzare gli effetti ambientali: ne sono un esempio l’istallazione di energie rinnovabili, l’utilizzo di 
una pavimentazione drenante (invece che impermeabile), l’installazione di colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici, l’efficienza dell’involucro e degli impianti. 
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10. Sistema di monitoraggio ambientale 

La Direttiva VAS e il D. Lgs. 152/2006 attribuiscono una notevole importanza al monitoraggio del 
piano e dei suoi effetti sull’ambiente come strumento principale per rendere efficaci le procedure di 
valutazione ambientale; questo elemento tuttavia spesso non viene adeguatamente considerato 
nella prassi operativa della gestione dei piani. 

Lo scopo del monitoraggio è  

- tenere sotto controllo l’effettiva attuazione del piano; 

- tenere sotto controllo l’andamento degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del 
piano; 

- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale che il piano si prefigge; 

- verificare l’applicazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate dal piano; 

- proporre azioni correttive di adeguamento del piano alle reali dinamiche di evoluzione del 
territorio. 

Per questo il rapporto ambientale deve proporre un piano di monitoraggio costituito da un sistema 
di indicatori ambientali il più possibile quantitativi che vadano ad integrare le banche dati già esistenti 
e continuamente aggiornate dalle agenzie ambientali. 

Gli indicatori individuati sono suddivisi per temi: 

- monitoraggio del contesto ambientale di riferimento e degli effetti sulle risorse (indicatori 
di contesto e contributo); 

- monitoraggio del piano, delle sue mitigazioni e compensazioni (indicatori di processo). 

 

In questo caso ci si uniforma al Sistema di Monitoraggio Ambientale del Regolamento Urbanistico che 
adotta il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), proposto dall’AEA nel 
1995. 
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Fig. 10.1 Estratto dal sistema di monitoraggio del Rapporto Ambientale del RU 

 

Nella tabella che segue si riportano gli indicatori di monitoraggio del RU che sono appropriati anche 
per la valutazione dell’intervento in oggetto. 

Il sistema di monitoraggio del RU prevede l’aggiornamento dei dati e la redazione del Report di 
monitoraggio con una periodicità pari a 2 anni e mezzo. Il Report di monitoraggio verrà elaborato 
dagli uffici competenti del Comune di Massa e dovrà illustrare i risultati della valutazione degli impatti 
e le eventuali misure correttive da adottare nel caso in cui i valori degli indicatori monitorati 
dovessero superare le soglie critiche fissate dalle normative di settore. 
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Risorsa Indicatore Unità di misura 

Acqua Consumi idrici domestici metri cubi totali / anno 

 

Consumi idrici della 
struttura commerciale 

metri cubi totali / anno 

 

Aria - emissioni Monitoraggio della qualità 
dell'aria 

Dati centralina della rete 
regionale 

Acustica Superamenti dei limiti 
assoluti  

n° superamenti 
documentati 

lamentele ed esposti di 

cittadini per causa 

Numero di esposti 

Ordinanze emesse n° ordinanze 

Suolo Permeabilizzazione del 
suolo 

Mq/anno 

Recupero di aree degradate Mq/anno 

Inquin. elettromagnetico Edifici con rischio 
elettromagnetico 

n° edifici 

Energia Consumi elettrici MWh/anno 

 Enerhia rinnovabile MWh/anno 

 Impianti a energia 
rinnovabile 

N. 

Natura Uso del Suolo Mq/tipologia 

Paesaggio Uso del Suolo Mq/tipologia 

Quantità di spazi pubblici 
recuperati 

mq 

 

Tab. 10.1 Riassunto degli indicatori del RU scelti per il monitoraggio dell’intervento in oggetto. 
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11. Risposte ai contributi pervenuti nella fase preliminare 

Contributo USL Toscana Nord Ovest 
Contributo Commento 

Emissioni rumorose: “si ritiene che il proponente a 
seguito della redazione della valutazione previsionale di 
impatto acustico effettui una verifica puntuale degli 
impatti ai recettori residenziali ricadenti nell'area 
oggetto dell'intervento ed indichi le eventuali misure di 
mitigazione da adottarsi per il rispetto dei limiti previsti 
dal PCCA e dalla normativa vigente”. 

La Valutazione di Impatto acustico è stata in effetti 
realizzata e ha dato esiti positivi rispetto ai recettori 
considerati. Si rimanda allo specifico elaborato per 
approfondimenti sulle misurazioni acustiche effettuate 
ed i modelli previsionali applicati. 
 

Uso di fonti rinnovabili non solo sull’edificio 
commerciale ma anche su quello residenziale. 

L’art.13 delle NTA riporta che “In sede di presentazione 
di Permesso di Costruire Convenzionato (per la 
struttura commerciale) e Permesso di Costruire o 
S.C.I.A. (per il complesso residenziale), saranno previsti 
impianti di energie rinnovabili, con potenzialità pari o 
superiore a quella indicata dalla normativa vigente, 
senza che ciò costituisca variante al P.A. “ 

Rifiuti: È necessario indicare le misure di gestione del 
punto di raccolta rifiuti che intende mettere in atto per 
prevenire inconvenienti igienico sanitari rappresentati 
da emissioni odorigene e presenza di animali infestanti. 

All’art.19 comma 8 le NTA specifica quali debbano 
essere le modalità di smaltimento rifiuti. 
Modalità di smaltimento dei sottoprodotti O.A. ex 
Regolamento CE nr. 1069/2009 e s.m.i. 
Le confezioni di prodotti alimentari di origine animale 
costituenti sottoprodotto di origine animale vengono 
immesse nel congelatore dedicato, posizionato in area 
transito merci ed identificato con banda orizzontale 
verde e da cartello. A riempimento del congelatore si 
provvede alla chiamata del trasportatore autorizzato ai 
sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i. per il 
conferimento del materiale congelato. 
Modalità di smaltimento dei residui alimentari non 
ascrivibili alla categoria sottoprodotti O.A. ex 
Regolamento CE nr. 1069/2009 
Le modalità di allontanamento dalla filiale dei residui 
alimentari non ascrivibili ai S.O.A. come definiti dal 
Regolamento CE n. 1069/2009 prevedono il 
conferimento ai Servizi Ambientali Locali secondo 
normativa comunale vigente. 
Modalità di smaltimento rifiuti di origine 
cartacea/plastica 
Per tutti i rifiuti di origine cartacea, plastica ed 
imballaggi vari, viene adottato un sistema di auto 
smaltimento che prevede l’utilizzo di un apposito 
compattatore posizionato in adiacenza al transito 
merci della filiale e la restituzione del materiale 
separato ma non pressato al deposito della Direzione 
Regionale, dove lo stesso viene recuperato 
direttamente dalla ditta specializzata. 

Scelta delle essenze per la messa a dimora delle nuove 
piante: si consiglia di sostituire il carpino bianco con 
un’altra specie arborea avente caratteristiche non 
allergizzanti. 

Come specificato nel quadro progettuale TAV.13, è 
stato inserito il bagolaro al posto del carpino bianco. 
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Contributo ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara 
Contributo Commento 

Suolo e sottosuolo 
Ai fini di un adeguato livello di protezione ambientale, 
finalizzato alla prevenzione del rischio sanitario, è 
opportuno che da parte delle amministrazioni comunali 
venga prestata attenzione alla presenza di aree con 
ipotizzabile necessità di bonifica. Trattandosi l’area in 
oggetto di area in abbandono occupata in passato da 
una attività produttiva vivaistica, occorrerà procedere 
alle verifiche atte a comprovare le condizioni di 
integrità ambientale delle aree precedentemente 
utilizzate da tali attività al fine di accertare la 
compatibilità con la nuova destinazione d'uso. Si ritiene 
che l’analisi proposta delle caratteristiche chimico-
fisiche dei terreni scavati ai sensi delle attuali 
normative, per verificarne l’idoneità per un possibile 
riutilizzo, debba essere ampliata nell’ottica di una 
caratterizzazione dell’area, in quanto, prima di 
consentire un qualsiasi nuovo utilizzo di aree nelle quali 
attività antropiche pregresse facciano presupporre 
l’esistenza di una contaminazione, devono essere 
eseguiti accertamenti ed indagini preliminari sul suolo 
e sottosuolo e nelle acque sotterranee. 

Per definire le condizioni ambientali delle aree 
originariamente utilizzate dall'azienda Sensi Garden, 
L’Amministrazione Comunale di Massa, visto anche il 
parere di ARPAT, ha richiesto la caratterizzazione 
dell'area al fine di escludere contaminazioni e quindi 
verificare la compatibilità con la nuova destinazione. 
Prima di dare esecuzione al Permesso di Costruire, 
l’area oggetto di intervento dovrà essere 
caratterizzata, come richiesto da ARPAT, con indagini 
sia sul suolo e sottosuolo che sulle acque sotterranee. 
 

Campi elettromagnetici 
Considerato che si intende estendere la struttura 
commerciale di vendita anche all’interno delle fasce di 
rispetto dell’elettrodotto presente, si ritiene necessario 
che in fase progettuale siano fornite e verificate le 
seguenti informazioni: 
• la definizione puntuale del volume (da richiedere a 
Terna da parte del Comune), costituito da tutti i punti 
attorno ai conduttori caratterizzati da valori di 
induzione magnetica di intensità maggiore o uguale 
all’obiettivo di qualità. In questo modo sarà possibile 
valutare se l’interferenza è solo nella parte alta 
dell’edificio e non interessa i lavoratori e l’utenza, 
oppure si estende ad altezza uomo; 
• una planimetria in scala opportuna con indicate in 
dettaglio le attività svolte nei vari locali o porzioni di essi 
(uffici, spogliatoi, magazzini, zona casse, ecc.), in modo 
da poter effettuare una valutazione puntuale della 
permanenza inferiore alle 4 ore. 

È stata seguita esattamente la procedura indicata: a 
seguito delle informazioni comunicate da TERNA, sono 
state sviluppate le immagini presentate sia nella 
Relazione Illustrativa che in questo stesso documento, 
denominate 6.6.3. 
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Contributo della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia 
Contributo Commento 

Quadro conoscitivo delle risorse ambientali allo stato 
attuale 
Il DP non evidenzia criticità delle componenti ambientali 
allo stato attuale, ma non richiama eventuali criticità 
emerse e pertinenti all’area di variante del QC della VAS 
del RU/2019. Inoltre non menziona gli esiti del 
monitoraggio ambientale relativo al RU/2019 sempre in 
relazione ad eventuali criticità evidenziate e connesse alla 
variante.  

Il documento è stato integrato nel quadro ambientale in 
linea con i contenuti del quadro conoscitivo della VAS del 
RU 2019, anche in riferimento alle criticità (par.6.10). Si 
sottolinea che ad oggi non sono disponibili documenti di 
monitoraggio ambientale del suddetto RU 2019. 
 

Consumo di suolo 
Pur ritenendo condivisibili le motivazioni proposte per la 
modifica della destinazione d’uso introdotta con la 
variante, come già evidenziato nel ns precedente 
contributo, si evidenzia che non sono state 
sufficientemente approfondite le valutazioni sulla risorsa 
suolo. In questa fase preliminare di analisi, anche se nel DP 
viene precisato che le aree a parcheggi, ecc. saranno 
realizzati con materiali drenanti, permane la criticità 
rappresentata dal fatto che, a fronte di una situazione 
attuale con consistenti spazi non edificati e permeabili, la 
variante semplificata al RU e il PA prevedono una 
maggiore impermeabilizzazione dell’area attraverso la 
realizzazione di due edifici, con una impronta a terra molto 
maggiore rispetto all’attuale situazione. A tal proposito si 
ricordano gli obiettivi europei di azzeramento di consumo 
di suolo netto al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 
2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha 
definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale 
obiettivo […] 

L’intervento oggetto del presente documento è coerente 
con le previsioni del Regolamento Urbanistico comunale, 
che ha valutato ammissibile le trasformazioni previste per 
tutto il territorio, quindi anche nell’UTOE 5. 
L’area sulla quale insiste l’intervento non è un’area 
agricola né tantomeno naturale, ma un’area produttiva 
dismessa che fa parte del tessuto urbano; infatti il RU 
vigente individua l’area come “industriale-artigianale” 
con possibile incremento del 30% della SUL; l’intervento 
rientra in tale valore, la variante è necessaria solo perché 
altrimenti non sarebbe stato concesso il cambio di 
destinazione d’uso per il commerciale alimentare (vedi 
sez. III, art. 42 del RU). 
 

Al fine di individuare le soluzioni meno impattanti sulla 
componente suolo, si ritengono necessarie ulteriori 
valutazioni circa le possibili mitigazioni che possono essere 
sviluppate dal progetto qualora la superficie 
impermeabilizzata debba ritenersi “inevitabile”; si citano 
ad esempio soluzioni che prevedono coperture o pareti 
verticali verdi. Tali soluzioni apportato benefici nei contesti 
urbani anche in relazione al problema delle “isole di 
calore” fornendo servizi eco-sistemici per il miglioramento 
della qualità dell'aria e delle condizioni microclimatiche. 

La soluzione della copertura verde è stata valutata ma 
non è percorribile, anche perché sul tetto saranno 
presenti impianti da fonte rinnovabile; l’unica parete che 
potrebbe essere attrezzata a verde è quella che delimita 
l’area di carico-scarico. Si sottolinea comunque che, in 
applicazione dei principi perequativi del Piano strutturale 
e del Regolamento urbanistico, saranno realizzate opere 
e devoluti oneri finalizzati alla realizzazione degli 
interventi di piantumazione di nuovi elementi 
vegetazionali adulti, di essenza identica a quelli 
attualmente presenti, sia prospicenti l’area di intervento 
che a densificazione dei filari alberati del viale Roma in 
altri punti dello stesso viale, e per la riqualificazione del 
parcheggio antistante la piscina comunale. 

Per quanto riguarda il consumo di suolo, si ritengono 
necessari approfondimenti/confronti in relazione alla 
quantità di suolo permeabile allo stato attuale e di quella 
che viene impermeabilizzato con la variante, tenendo in 
debito conto anche le aree adibite a parcheggi, ecc, anche 
se realizzati con materiali drenanti. 

Le tavole 22 e 23 del quadro progettuale evidenziano 
propri le quantità di suolo permeabile e in cls drenante 
nello stato di fatto e di progetto. A questo proposito si 
riporta sotto la tabella 6.2. 
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 Stato di fatto (mq) Stato di progetto (mq) 

Superficie coperta 1.978,5 1.886,5 

Superficie impermeabile (asfalto) 1.592,43 1.251,23 

Superficie permeabile a verde 4.923,90 1.525,9 

Superficie permeabile in cls drenante  3.831,2 

Superficie permeabile totale 4.923,90 5.357,1 

Sup fondiaria 8.494,83 

% sup. permeabile sul totale 58% 63% 

Tab. 6.2 Confronto tra le percentuali di suolo impermeabilizzato nello stato di fatto e di progetto 

 

Contributo Commento 
Nella fase di redazione del Rapporto Ambientale, 
dovranno essere richiamati gli obiettivi e le strategie 
ambientali del RU vigente al fine di inquadrare la variante 
in una strategia ambientale dell’area vasta, fermo 
restando che nel RA potranno essere declinate ulteriori e 
specifiche strategie ambientali a scala locale. […] 

Sono stati esplicitati gli obiettivi del RU nel capitolo 3 e 
tutte le analisi di coerenza e di impatto che seguono sono 
state incentrate sullo schema di individuazione degli 
obiettivi iniziale. 
 

Il RA dovrà inoltre essere corredato dall'analisi critica e 
interpretativa del quadro conoscitivo ambientale 
funzionale alla valutazione degli impatti della variante […]; 
tale analisi dovrà inoltre essere estesa agli esiti del 
monitoraggio VAS del RU vigente, al fine di comprendere 
le evoluzioni del quadro conoscitivo definito nel RU/2019. 

Si rimanda al capitolo relativo al quadro conoscitivo 
ambientale e all’analisi delle criticità connesse anche alla 
VAS del Regolamento Urbanistico. 
 

Per le verifiche di compatibilità dovrà emergere come 
viene assicurata la coerenza con le seguenti 
pianificazioni di settore: 
• in relazione al PIT/PPR della Regione Toscana il RA dovrà 
dare atto di come sono stati fatti propri e declinati nella 
variante i contenuti del PIT/PPR con riferimento ai 
contenuti disciplinari e alle direttive della specifica 
"Scheda d’Ambito di Paesaggio 2_Versilia e Costa 
Apuana" e alla disciplina dei Beni Paesaggistici. 
• Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Appennino 
Settentrionale (PRGA), Piano di Gestione delle 
Acque (PGA), pianificazione di bacino in materia di assetto 
idrogeologico (PAI) e Piano di Tutela delle Acque (PTA); 
• Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA): in relazione 
all’aggravio del quadro emissivo in aria e dell’effetto sulla 
qualità dell’aria, dovranno essere condotte le verifiche e le 
valutazioni di cui all’art.10 delle NTA "Indirizzi per gli 
strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" 
del PRQA. In particolare sui temi della mobilità e del 
condizionamento degli edifici, la variante deve tendere al 
miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, 
più in generale, a una riduzione dei consumi e al 
contenimento delle emissioni inquinanti. 

PIT/PTR: si rimanda al paragrafo 4.3 di questo documento. 
Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Appennino 
Settentrionale (PRGA), Piano di assetto idrogeologico 
(PAI): si rimanda al paragrafo 4.8 di questo documento. 
Piano di Gestione delle Acque (PGA): si rimanda al 
paragrafo 4.9 di questo documento. 
Piano di Tutela delle Acque (PTA): si rimanda al paragrafo 
4.7 di questo documento. 
Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA): si rimanda al 
paragrafo specifico 6.2 per la trattazione del tema Aria 
 

Nell'ottica di perseguire elevati standard qualitativi ed 
ambientali delle trasformazioni urbanistico-edilizie 
dovranno essere individuati, oltre ai criteri per l'uso 
efficiente delle risorse (di cui al Capitolo 8) i target di 
risparmio idrico ed energetico degli interventi. Criteri e 
target dovranno essere inseriti nella disciplina insieme 
a “gli indirizzi per l'inserimento nel contesto territoriale 

Il target prestazionale per la prestazione energetica 
degli edifici è definito nel quadro progettuale come il 
raggiungimento della classe di prestazione energetica 
A1. 
I consumi della risorsa idrica necessari per le attività 
previste nella media struttura di vendita e quelli 
dell’edificio residenziale si sono stimati 
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delle aree a verde e, più in generale delle aree a 
standard, garantendone, da un lato, la messa a 
sistema/continuità e, dall’altro, l’integrazione con il 
contesto” menzionati nel DP. 

prudenzialmente rispettivamente intorno a 2 
m3/giorno e circa 5m3/giorno, che potranno essere 
garantiti dall'allacciamento all’acquedotto cittadino, 
quindi senza alterare lo stato quantitativo delle acque 
superficiali. 
Il Piano Attuativo inoltre prevede alcuni accorgimenti al 
fine di contenere i consumi per la risorsa idrica:  

- per gli usi irrigui delle aree a verde dovrà essere 
previsto il recupero delle acque meteoriche; 

- sarà prevista l’installazione di sistemi di ottimizzazione 
e limitazione delle portate prelevate al rubinetto quali, 
ad esempio, limitatori di flusso, diffusori, limitatori di 
pressione, vaporizzatori, ovvero sistemi di interruzione 
di flusso quali temporizzatori, a pedale, fotocellula; 

- sarà prevista l’installazione di sistemi di riduzione e 
ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli 
apparecchi igienico-sanitari quali, per esempio, 
limitatori di scarico, pulsanti per interruzione dello 
scarico, doppia pulsantiera per diversi volumi di 
scarico. 

Si ricorda inoltre l’importanza della 
definizione/individuazione delle alternative e della loro 
valutazione, di cui si dovrà dare conto nel RA. 

Alle alternative è dedicato il capitolo 9 del presente 
documento. 
 

Il RA dovrà individuare quali specifici indicatori del 
monitoraggio VAS definito in sede di RU/2019 sono di 
interesse per la presente variante e in che modo la 
variante incide su tali indicatori, tenendo conto che i 
medesimi sono funzionali al controllo per il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del 
RU/2019. 

L’argomento è stato affrontato e meglio chiarito nel 
cap.10 del presente documento. 
 

Ai sensi dell'art.5 bis co.2 della lr 10/2010, il Piano 
Attuativo deve contenere i requisiti minimi riguardanti 
“l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 
dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi 
ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e 
costruttivi degli interventi, dettando limiti e condizioni 
di sostenibilità ambientale alle trasformazioni previste 
”. 

La relazione generale e il quadro progettuale 
contengono tutti gli aspetti elencati.  
In particolare nel quadro progettuale gli aspetti 
sopracitati sono inseriti nella Tav 10, nella Tav. 12 e 
nell’art. 6 delle NTA, mentre nella relazione generale ai 
paragrafi 5.2 e 5.4. 
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Allegato: Sintesi Non tecnica (SNT) 

 

 


