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1. La valutazione ambientale strategica 
 

1.1 Riferimenti normativi nazionali 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) indica un processo volto ad assicurare, 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 VAS è regolata dalle 
seguenti disposizioni legislative: 

• Direttiva 2001/42/CE. La direttiva 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 smei; 

• Normativa regionale. Legge regionale n. 10/2010 e smei. Ai fini della VAS si segnala che in data 5 
marzo 2016 è entrata in vigore la L.R. n. 17 recante “Nuove disposizioni in materia di VAS, VIA, AIA e di 
AUA in attuazione della L.R. n. 22/2015. Modifiche alla L.R. n. 10/2010 e alla L.R. n. 65/2014”. 

 
1.2 La verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Regolamento Urbanistico e del conseguente/contestuale 
Piano Attuativo. 
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2010 sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e 
gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, 
comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli 
allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006 ; 
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della 
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche). 
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 
3 e 3 ter. 

Ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 5 l’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, 
effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti 
ambientali, nei seguenti casi:  

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 
relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;  
b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;  
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c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il 
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. 3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) 
del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 152/2006. 

Con nota prot 22277 del 16 Aprile 2020 il Sig. Giorgio Turba, nato a Massa, il 23 settembre 1947, in qualità di 
rappresentante legale della Soc. Immobiliare TG Srl , proprietaria  dell’area posta in Viale Roma “Ex Vivaio” 
distinta al Catasto del Comune di Massa al  Foglio 114, particelle  576, 577, 578, 795, 896 e 899 attualmente 
destinata a zona omogenea “sezione III” 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) ha chiesto di poter dare corso ad 
una variante al Regolamento Urbanistico vigente con l’obiettivo di una riorganizzazione funzionale attraverso il 
mutamento di destinazione d’uso da artigianale a commerciale/direzionale e contestuale Piano Attuativo. 
Attualmente all’interno dell’area sono presenti fabbricati artigianali, legittimi per una superficie complessiva di 
mq 1753,89, una SC di 1753,89 e un volume complessivo di mc 4738,24. Pertanto la presente istanza di variante 
chiede il cambio di destinazione da artigianale a commerciale alimentare/non alimentare con incremento della 
superficie di c.a. 250 mq. Per i restanti fabbricati esistenti utilizzati per civili abitazione corrispondenti ad una 
superficie complessiva mq 411,32, SC mq.209,75 e un volume complessivo di mc 1096,95, si richiede di 
prevedere il loro accorpamento e spostamento in una porzione dell’area confermando i dati dimensionali 
esistenti, mantenendo una destinazione residenziale. Attraverso la variante la proprietà si impegna a versare al 
Comune di Massa una somma in perequazione (per la realizzazione di interventi che verranno indicati da parte 
dell’Ente) per un valore complessivo di Euro 1.100.000,00. 
In conseguenza della richiesta l’Ufficio Pianificazione territoriale dopo aver fatto le valutazioni di merito ha 
verificato che nel caso posto in analisi, al fine di dare maggior coerenza ai contenuti della variante al vigente 
Regolamento Urbanistico è necessario valutare i seguenti aspetti: 

 sviluppare le motivazioni e documentare le ragioni, nonché i contenuti e le verifiche di coerenza e 
conformità della variante al Regolamento Urbanistico con riferimento allo stesso Piano Strutturale, 
dando conto delle norme introdotte al fine di dare indicazioni per la redazione del successivo piano 
attuativo; 

 fornire gli elementi conoscitivi e valutativi per l’espressione delle decisioni sotto il profilo della 
garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente.    

Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico oggetto di valutazione preliminare dei profili ambientali, sono 
stati approvati rispettivamente: il PS nel Dicembre del 2010 e il Regolamento Urbanistico nel Luglio 2019. Nel 
luglio 2015 è stato adottato il Regolamento Urbanistico e contestualmente sono stati assoggettati a specifica 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica.  
Il presente documento preliminare illustra i contenuti della variante al Regolamento Urbanistico e del Piano 
attuativo d’iniziativa privata per la realizzazione di un edificio commerciale per una media struttura di vendita nel 
settore alimentare e non alimentare , e di una volumetria a destinazione residenziale sul comparto attualmente 
destinato  a zona omogenea “sezione III” 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)  posto sul Viale Roma, e fornisce 
le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione della stessa ai sensi all’articolo 22 della legge regionale n. 10/2010 e ss.mm.ii., secondo i criteri 
individuati nell’allegato 1 della citata legge regionale n. 10/2010. 
Il documento preliminare va quindi a costituire una “fase preliminare” indispensabile per indagare l’eventuale 
necessità di approfondimento degli effetti ambientali e per consentire l’attivazione di forme di consultazione, sin 
dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione della variante, tra l’autorità “procedente” e l’autorità 
“competente” oltre che con gli altri soggetti competenti in materia ambientale. 
I criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (allegato 1 della legge regionale n. 10/2010 
definisce) sono:  

1. Caratteristiche del progetto di variante urbanistica tenendo conto dei seguenti elementi: 
 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 

 In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

 La pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 
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al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
 Problemi ambientali relativi al piano o al programma; 
 La rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente; 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in 

particolare, dei seguenti elementi: 
 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
 Carattere cumulativo degli impatti; 
 Natura transfrontaliera degli impatti; 
 Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
- Dell’utilizzo intensivo del suolo; 
- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
 
1.3 L’avvio del procedimento per la variante e la procedura di assoggettamento a VAS 

L’articolo 17, comma 1 della legge regionale n 65/2014 prevede nel caso di varianti al Regolamento 
Urbanistico, il Comune provveda a trasmettere agli altri soggetti istituzionali indicati all’articolo 8, comma 1 
della medesima legge regionale, l’atto di avvio del procedimento, al fine di acquisire eventuali apporti 
tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’Ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri 
soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati. 
Il comma successivo dell’articolo 17 stabilisce inoltre che, per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 
5 bis della legge regionale n. 10/2010, contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui 
all’articolo 22 della medesima legge regionale n. 10/2010, sia avviato il procedimento per la formazione della 
variante.   
Il Capo IV della medesima legge regionale riguardante le “Disposizioni procedurali semplificate”, all’articolo 28 
bis (“Disposizioni generali sulle varianti semplificate”) comma 1 stabilisce che le varianti disciplinate dal 
medesimo capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all’articolo 17. Per tale motivo, 
contestualmente al presente procedimento non viene dato corso all’avvio del procedimento della variante. 
Trattandosi di una media struttura di vendita e inserendosi l’intervento oggetto di variante all’interno del 
perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 65/2014 l’intervento in esame 
rientra nel procedimento di variante semplificata. 

 
1.4 La valutazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigente 
Il Piano Strutturale del Comune di Massa adottato e approvato nel dicembre del 2010 contiene lo Statuto del 
territorio comunale ovvero la struttura identitaria definita, come previsto nella legge regionale n. 1/2005, 
attraverso l’individuazione di sistemi e sub-sistemi territoriali e le invarianti strutturali e delinea la strategia di 
sviluppo mediante la definizione del dimensionamento sostenibile, l’individuazione di sistemi e sub-sistemi 
funzionali e delle U.T.O.E., disciplina la sostenibilità mediante la valutazione integrata degli effetti territoriali, 
ambientali e socioeconomici e la tutela dell’integrità delle risorse essenziali del territorio. 
In particolare gli elementi per la valutazione integrata sono contenuti nella relazione di sintesi del Quadro di 
riferimento delle disposizioni contenute nello Statuto e nelle strategie di sviluppo del territorio e le relative 
salvaguardie (art. 38) quantifica e indicazione del grado di vulnerabilità e di riproducibilità delle componenti e 
degli elementi territoriali - riferibili alle diverse categorie di risorse - che caratterizzano e strutturano il territorio 
del comune di Massa in modo da formulare limiti, condizioni e prescrizioni alla trasformabilità degli stessi. 
In particolare rispetto alle componenti territoriali di “struttura”, di “valore e/o emergenza” e “criticità e/o 
degrado” le disposizioni di cui all’articolo 38 dettano indirizzi, direttive e prescrizioni, che sono il riferimento 
principale ed esclusivo per l’effettuazione delle valutazioni integrate degli atti di governo del territorio, 
unitamente alle norme, regolamenti e direttive regionali e nazionali in materia. La dimostrazione del loro rispetto 
è condizione per l’ammissibilità delle trasformazioni e degli interventi previsti. Nelle stesse disposizioni sono 
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inoltre indicati i riferimenti cartografici per l’identificazione delle componenti territoriali negli elaborati del 
quadro progettuale nonché gli opportuni raccordi con la disciplina afferente ad altri titoli delle norme. 

Il Piano Strutturale del Comune di Massa, approvato nel dicembre 2010, contiene uno specifico elaborato 
dedicato alle attività di valutazione integrata attraverso il quale: 

• Si dà conto della coerenza del Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale; 

• Le trasformazioni degli assetti ambientali, insediativi e infrastrutturali previste dal Regolamento 
Urbanistico sono assoggettate a specifica valutazione di coerenza, verifica di compatibilità, bilancio 
ambientale e a valutazione degli effetti territoriali e ambientali; 

• In combinato con i contenuti perequativi, stabiliti dal Regolamento Urbanistico, viene effettuato un 
bilancio per sistemi territoriali, sistemi funzionali, invarianti strutturali e U.T.O.E.; 

• Sono indicate forme diverse di perequazione e compensazione per l’attribuzione a carico dei soggetti 
attuatori degli interventi di trasformazione di oneri (monetari, di realizzazione di opere, di cessione 
d’area) finalizzati alla qualità insediativa, ambientale, territoriale e più in generale per la tutela del 
paesaggio. 

Per l’attuazione dei progetti di trasformazione il Regolamento Urbanistico dispone che vengano eseguite delle 
verifiche in ordine a: 

 la compatibilità con il piano di classificazione acustica; 

 la verifica dell’impatto prodotto da emissioni inquinanti in atmosfera ed acustiche (…); 
laddove l’intervento produca incremento di traffico, preveda l’adeguamento della viabilità o 
realizzazione di viabilità (…) nonché un’articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche 
tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali (…); 

 la disponibilità della risorsa idrica; 

 l’allaccio alla rete della fognatura pubblica dando anche atto, sentite le competenti Autorità, 
dell’adeguatezza della rete fognaria; 

 il ricorso alle fonti rinnovabili di energia ai fini del risparmio energetico; 

 la previsione di eventuali aree necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei 
rifiuti prodotti; 

 la valutazione sull’esposizione in caso di presenza di campi elettromagnetici. 
Sempre all’interno delle aree di trasformazione, il Regolamento Urbanistico prevede specifiche 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. 

La presente verifica di assoggettabilità ha tenuto conto delle valutazioni già fatte 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, in specifico al nuovo Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana. 

 
1.5 Individuazione dell’autorità procedente e 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 
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10 Febbraio 2010 erano stati individuati il Consiglio Comunale 
e la Giunta Comunale rispettivamente quale autorità procedente e quale autorità competente per i piani e i 
programmi da assoggettare a VAS. 

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: 

 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. 

Sulla base di ciò con Delibera della Giunta Comunale n. 391 del 13 Dicembre 2012, modificata con Delibera n. 
112 del 02 luglio 2020 verrà individuato quale autorità competente un apposito gruppo tecnico costituito da 
tre membri interni all’Amministrazione Comunale. 

 
1.6 Elenco enti da interessare 

I soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la concertazione sono i seguenti: 
a) Enti territorialmente interessati: 

• 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; 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-12;10
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• 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  

 
2. Localizzazione e descrizione dell’area oggetto di variante 
 
La porzione di territorio oggetto di “variante semplificata” al Regolamento Urbanistico è rappresentata da 
un’area produttiva dismessa delimitata a nord/ovest dal tracciato ferroviario Genova Pisa, 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.  

 
Fig. 1 _ Foto aerea dell’area (fonte 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. 
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Fig. 2 _ Regolamento Urbanistico – Quadro conoscitivo – Tavola QC-01- USO DEL SUOLO 

 

 
Fig. 3 _ Veduta aerea dell’area (fonte Google maps ©) 

 
2.1 Dati catastali e individuazione perimetro comparto 

 
Il lotto, come rappresentato nel Regolamento Urbanistico – Quadro conoscitivo - Tavola Qc-o1Ponte – Uso del 
Suolo, è distinto al Catasto del Comune di Massa nel Foglio 114, con le seguenti particelle: 
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Foglio 114 particelle n° 575,576,577,794,896,899; 

La Variante prevede che dal comparto, come ridefinito da assoggettare a Piano Attuativo, verranno eliminate le 
particelle n° 576, 577,794,896, 899 lasciando spazio all’inserimento della nuova struttura commerciale mentre la 
particella n° 575 permarrà con una destinazione d’uso residenziale. 

 

 
Fig. 4 _ Estratto catastale Foglio 114 NCEU - Comune di Massa 

 

 
3. La strumentazione urbanistica comunale attuale 
 
3.1 Il Piano Strutturale del Comune di Massa 

Il Piano Strutturale del Comune di Massa, approvato con successive 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. 

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.  
Per quanto riguarda la nostra area d’interesse: 
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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. 
 

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 ovvero, principalmente il Regolamento Urbanistico comunale, ma anche 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. 
Nella carta dell’uso del suolo del quadro conoscitivo l’area è censita tra quelle urbanizzate e nella carta di sintesi 
dei valori sul lotto e nelle aree limitrofe non risultano evidenziati particolari elementi. 

 

 
Fig. 5 _ Estratto Piano Strutturale – Quadro conoscitivo –Tavola 4.b - Carta uso del suolo 

 
 
Come è possibile osservare dall’estratto del Piano Strutturale sottostante, l’area di intervento è caratterizzata 
da elementi ai quali prestare attenzione a livello paesaggistico e ambientale, alcuni dei quali interferiscono 
direttamente con il nostro ambito di interesse: 

 Viale Roma, riconosciuto come bene paesaggistico tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004; 

 Sistemi lineari alberati, per i quali il Piano Strutturale prevede azioni di tutela della connettività 
ambientale sia attraverso corridoi continui sia attraverso elementi isolati di connessione. 
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Fig. 6 _ Estratto Piano Strutturale – Quadro conoscitivo – Tavola 8.b – Beni storici, architettonici ed ambientali 

 

L’estratto del Piano Strutturale sottostante 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. 

 

  
Fig. 7 _ Estratto Piano Strutturale – Quadro conoscitivo –Tavola 18.b - Vincoli sovraordinati 
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3.2 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; 
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 
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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 Vicende, cartografia e fotografia storica dell’area oggetto del Piano Strutturale 
Nel comparto territoriale preso in esame, centrato su Viale Roma e compreso tra i margini meridionali della città 
di Massa e il litorale di Marina di Massa, la frequentazione umana è attestata a partire dalla preistoria grazie a 
reperti del Paleolitico e dell’età del Rame recuperati a Marina di Massa e dell’età del Bronzo Finale trovati in 
località Pariana. In quest’ultima località, si formò nel corso dell’età del Ferro un probabile insediamento di Liguri 
Apuani, documentato dalla presenza di sepolture.  
L’assetto antropico del territorio massese si delineò compiutamente in età romana, quando sull’asse generatore 
della Via Aemilia Scauri (tracciata nel 109 a.C.) si strutturò il paesaggio rurale mediante la centuriazione, ossia la 
parcellizzazione agraria delle campagne operata mediante lotti quadrati di 710 m di lato. In realtà, risulta 
sostanzialmente difficile accertare la sequenza delle centuriazioni assegnate ai legionari, in quanto i limites e i 
fines furono destrutturati dal succedersi naturale di modifiche subite dal territorio per impaludamenti, 
formazione di laghi interni di origine marina, deviazione dei corsi d’acqua. Tuttavia, una persistenza certa di asse 
centuriale è rappresentato dall’attuale Via Volpina, ubicata poco a sud dell’asse autostradale e a circa 500 m ad 
est da Viale Roma. Come si evince dalla lettura del Catasto Estense e dall’analisi aerofotografica, il fiume Frigido 
rappresentò un elemento di divisione per una progressiva rotazione dei cardini centuriali, consentendo il 
progressivo allineamento della centuriazione con quella della pianura lunense. 
Lungo la Via Aemilia Scauri, in prossimità del fiume Frigido, era collocata la stazione ad tabernas frigidas, 
rappresentata nella Tabula Peutingeriana come mansio, luogo di sosta per i viandanti in transito lungo la via 
consolare che da Pisae conduceva a Lunae. Il sito si colloca nell’attuale Via Taberna Frigida, 600 m a est di Viale 
Roma sull’asse di Via Romana. 
In età medievale la Via Francigena, le cui tracce restano labili, si sovrappose in parte alle tracce delle attuali Via 
Silcia e Via Romana. Sono numerose le tracce documentali dalle quali si evincono i tracciati della Francigena, la 
presenza di borghi, osterie, alberghi e ospitali nel territorio massese. Nei pressi del fiume Frigido, si giungeva 
all’insediamento di Burgo Frigidi, dotato di mura difensive, di un ospitale annesso alla chiesa romanica di San 
Leonardo e di una cospicua presenza di osterie, alberghi, attività artigianali e commerciali. 
Sappiamo che nel XV secolo, tra le mura del Borgo erano insediati nove alberghi e otto osterie e vi si svolgevano 
traffici di pane, carne e pesce, nonché di vino prodotto nei vigneti di Lavacchio e San Lorenzo. 
La città di Massa ebbe alterni periodi di sviluppo urbanistico ed economico. In un primo periodo, quello 
napoleonico del primo 800, era soggetta alla legislazione francese, mentre un secondo periodo coincide con il 
governo di Maria Beatrice d’Este, la quale promosse la costruzione del centro storico della città, intorno alla 
grande piazza prospiciente al Palazzo Ducale. Subentrato Francesco IV Duca di Modena, fu creata la Provincia 
Estense di Massa-Carrara e Massa vide tramontare la sua connotazione di capitale del pur piccolo Stato. I 
modenesi sostituirono l’élite massese che aveva governato fino al 1829. Iniziarono così le radicali Bonifiche del 
Frigido, una nuova viabilità verso il mare e verso le cave di marmo. 
Nel 1953, durante i lavori di restauro della chiesa di San Leonardo, condotti dalla Soprintendenza ai Monumenti 
di Pisa, furono rinvenuti tre tracciati stradali sovrapposti, residui di murature ed epigrafi latine. Il documento più 
antico che riguarda la città di Massa risale all’anno 882 e cita un borgo chiamato Massa prope Frigidum. 
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Fig. 8 _ Tavola Tabula Peutingeriana 

 
 

 
Fig. 9 _ Tavola C9 - Territorio di Massa e Carrara, 1851 
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Fig. 10_Foto aerea dell’area, 1954 

 

 
Fig. 11 _ Foto aerea dell’area, 1965 
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Fig. 12 _ Foto aerea dell’area, 1988 

 
Fig. 13 _ Foto aerea dell’area, 1996 
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5. La proposta di variante al Regolamento Urbanistico 
 
5.1 Tipologia della variante urbanistica 
Il Comune di Massa al momento dell’entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 era dotato di Piano 
Strutturale, mentre il Regolamento Urbanistico è entrato in vigore nel Luglio 2019. 
Il Titolo II, Capo I della legge regionale n.65/2014 contiene le disposizioni procedurali comuni per la formazione 
degli atti di governo del territorio; in particolare l’articolo 16 della legge stabilisce che le disposizioni di tale Capo 
si applichino al “piano operativo e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 30, 31, comma 3, 34 e 
35”. 
Le varianti escluse dall’applicazione delle disposizioni procedurali del Titolo II, Capo I della legge regionale n. 
65/2014, sopra indicate – definite varianti semplificate – sono tra le altre (articolo 30) “quelle che hanno per 
oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato” purché non introducano nel territorio 
urbanizzato le previsioni di cui all’articolo 26, comma 1 (grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie 
strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio 
urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato). 
L’articolo 224 della più volte citata 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”. 
Per l’area in oggetto è possibile adottare e approvare una variante semplificata che consente: 

 di non dare corso all’avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 65/2014 
(articolo 28bis); 

 di utilizzare la procedura di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 65/2014. 
Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 65/2014: 

1. il comune adotta la variante semplificata e pubblica sul BURT il relativo avviso, dandone contestuale 
comunicazione alla Regione e alla Provincia; 

2. gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT; 
le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in 
ragione dell’entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata (con i 
contenuti minimi del regolamento 4/R/2017 e del DGR n. 1112 del 16 ottobre 2017); 

3. decorso il termine di trenta giorni, la variante è approvata dal Comune che controdeduce in ordine alle 
osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT; qualora non siano pervenute osservazioni, 
la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto; 

4. contestualmente il Comune invia alla Regione la comunicazione dell’approvazione. 
Dal punto di vista formale la variante si sostanzia nella: 
1.modifica dell’elaborato cartografico del Regolamento Urbanistico “Quadro progettuale|Disciplina degli 
insediamenti |QP 1.7|Scala 1: 5.000/ con la variazione della destinazione d’uso dell’area da 
artigianale/produttivo a commerciale/residenziale. 
 
5.2 Motivazione variante al Regolamento Urbanistico e documentazione fotografica dell’area 
La modifica al Regolamento Urbanistico vigente per questa area individuata come Sezione III sottoinsieme 
1.2.1.1 : “Insediamento industriale e artigianale con spazi annessi” 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. L’area 
oggetto di intervento racchiude due porzioni di terreno identificate nelle tavole del Quadro progettuale -QP 1.7- 
disciplina degli insediamenti del RU come Sistema Funzionale degli Insediamenti - TER Tessuti Edilizi Radi e 
Sistema Funzionale Produttivo – Edifici e aree a carattere artigianale/produttivo, per cui viene richiesto il cambio 
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di destinazione d’uso a commerciale/artigianale. 
L’insediamento della nuova struttura di vendita alimentare e non alimentare offre l’opportunità, in coerenza con gli 
obiettivi del vigente Piano Strutturale, di implementare una generale riqualificazione di questa porzione di 
territorio, sia sul piano di un completamento e di una riorganizzazione tipologica del tessuto urbano di un’area 
che attualmente versa in uno stato di forte abbandono e degrado, sia sul piano di riqualificazione del sistema 
viario con la sistemazione dell’asse del Viale Roma, con l’obiettivo di preservare l’area sottoposta a tutela 
paesaggistica (D.Lgs. 42/2004, art. 136) e delle zone tutelate per legge “Lettera G – i territori coperti da foreste e 
da boschi – le zone gravate da usi civici” (D.Lgs 42/2004, art.142) indicate nella tavola QC 14.7 – Beni 
Paesaggistici del RU.  
In sintesi gli obiettivi della variante al Regolamento Urbanistico possono essere di seguito riassunti: 

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

- Realizzazione di nuove strutture in termini di adeguatezza funzionale, di qualità edilizia e di sostenibilità 
sotto il profilo energetico ed ambientale. 

- 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; 

- Opportunità di riqualificazione morfologia 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; 

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

- Confermare la riqualificazione sotto gli aspetti paesaggistici ed ambientali del Viale Roma; 
- Con il nuovo edificio a destinazione residenziale, si intende connettersi con il tessuto circostante del 

sottosistema funzionale della città diffusa. 
 
 

 
Fig. 14 _ Veduta zenitale dell’area (fonte Google Maps ©) 
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Fig. 15 _ Veduta dell’area dal Viale Roma (fonte Google Maps ©) 

 

 
Fig. 16_ Veduta sul Viale Roma 
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Fig. 17 _ Veduta dell’area interna al lotto 

 

 
Fig. 18 _ Veduta dell’area interna al lotto 
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Fig. 19 _ Veduta dell’area interna al lotto 

 

 
Fig. 20_ Veduta interna del lotto oggetto di intervento 
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Fig. 21_ Veduta edificio residenziale dal Viale Roma 

 

Fig. 22_ Veduta edificio residenziale interna al lotto 
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Fig. 23_ Veduta edificio residenziale interna al lotto 

 

Fig. 24_ Veduta edificio residenziale interna al lotto 
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5.3 Dimensionamento nel primo Regolamento Urbanistico nell’U.T.O.E. n. 5 in rapporto alle previsioni del Piano 
Strutturale. Verifica di coerenza della variante 
 

Per quanto riguarda il caso specifico nell’U.T.O.E. n. 5 il primo Regolamento Urbanistico approvato nel 2019. 

Tale area è caratterizzata dalla presenza di fabbricati 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.   

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. La 

presente istanza di variante chiede il cambio di destinazione da artigianale a commerciale alimentare/non 

alimentare con incremento della superficie di c.a. 250 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 richiede di prevedere il loro 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 11.123,12 con una SLP corrispondente a circa 

mq 2.100 e una superficie di vendita massima di mq 1.500; nell’ipotesi progettuale tale superficie corrisponde a 

circa mq 1.300. 

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. 

Nella tabella che segue 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: 
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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, con un residuo di mq. 8.792(12.704-3.912) per la nuova edificazione commerciale/direzionale, 

mentre si avrà un residuo di mq 8.323 (8.470-147) per quanto riguarda gli interventi di recupero a destinazione 

commerciale/direzionale. Considerato che la variante comporterà la demolizione totale delle strutture esistenti 

(non considerate nel calcolo del dimensionamento) e la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione 

commerciale/direzionale della superficie totale massima di mq 2.100, il dimensionamento previsto dal Piano 

Strutturale e dal primo Regolamento, sia nel caso di nuovi impianti che nel caso di interventi di recupero è 
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rispettato, come si evince dalla tabella dello stato di progetto sotto riportata. 

 

In conclusione: 

 il dimensionamento con destinazione commerciale/direzionale previsto dal Piano Strutturale per il 

primo Regolamento Urbanistico per gli interventi di recupero - non utilizzato al momento 

dell’approvazione dello stesso Regolamento e quindi disponibile - risulta pari a mq 8.323; 

 il dimensionamento con destinazione commerciale/direzionale totale (da recupero e di nuovo 

impianto) previsto dal Piano Strutturale per il primo Regolamento Urbanistico per gli interventi di 
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nuova edificazione- non utilizzato al momento dell’approvazione dello stesso Regolamento e quindi 

disponibile - risulta pari a mq 8.792. 

L’atto, verifica il rispetto del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale per il primo Regolamento 
Urbanistico, del quale lo stesso costituisce variante. 

Per quanto riguarda il fabbricato residenziale, è previsto l’accorpamento dei due fabbricati residenziali 
esistenti, per i quali si confermano le previsioni di piano esistente, 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 SUL esistente, così come previsto dall’art 30, comma 3 “Prescrizioni 
aggiuntive all’art.25” del Regolamento Urbanistico.  

 
5.4 Sintesi della variante 

 
5.4.1 Coerenza della Variante con il Piano Strutturale per l’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 a sud della ferrovia. 
 

 
Fig. 25 _ Piano Strutturale _ Carta dell’uso del suolo (particolare) 

 
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 tra la zona dei Poggi e l’abitato 
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dei Quercioli dove le trasformazioni sono finalizzate ad un miglioramento delle condizioni socio spaziali e alla 
realizzazione di necessarie opere infrastrutturali.”; 
“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.” 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione delle principali azioni, la variante prevede due delle azioni sopra 
elencate la localizzazione di funzioni e servizi in grado di innescare virtuosi processi di riqualificazione e sviluppo 
(…) e la promozione urbana del quartiere attraverso la riqualificazione urbana ed edilizia, oltre al rafforzamento 
dell’asse del Viale Roma. 
 

 
Fig. 26 _ Planimetria indicativa di piano attuativo 

5.4.2 Verifica delle fasce di rispetto dagli assi stradali  
Distanze dalle strade 
Per quanto riguarda le distanze tra edificio e le strade, devono essere rispettate le seguenti distanze minime, 
previste dal DM 1444/68 art. 9 e art. 58 e 59 del Regolamento Urbanistico: 

- Tratto ferroviario Genova – Pisa che impone una fascia di rispetto di 30 ml; 
- Viale Roma che impone una distanza minima di 10 ml. 

 L’ipotesi progettuale verifica le distanze minime imposte. 
 

5.4.3 Definizione dell’ipotesi progettuale (piano attuativo) e delle caratteristiche dimensionali 
Il progetto di trasformazione dell’area prevede la demolizione completa degli edifici esistenti e la realizzazione di 
un singolo edificio ad uso commerciale, (media struttura di vendita alimentare e non alimentare con i relativi 
parcheggi stanziali e di relazione), per un volume totale circa di 11.123,12 mc. 
L’ipotesi progettuale è inferiore alla superficie consentita dal RU di mq 8.792, per cui verifica i limiti della capacità 
dell’U.T.O.E. per attività commerciali. 
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Opere di Sbancamento 
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. 27_Sezione scavi e riporti 

Ingressi carrabili 
Gli ingressi alla struttura commerciale, per i clienti sono previsti lungo viale Roma, con funzioni anche di uscita e 
direzioni di accesso/uscita condizionate dalla segnaletica stradale. 
I mezzi di servizio per l’approvvigionamento delle merci, avranno ingresso/uscita indipendenti posti sempre su 
viale Roma. 
 
Riepilogo dati dimensionali principali di piano attuativo - Residenziale 

Superficie totale del lotto mq. 1.442,00 

Superficie Edificabile  mq. 411,32 

Superficie Edificabile Massima mq. 534,71 

Superficie Coperta Massima mq. 360,50 

Superficie permeabile mq. 360,50 

Volume complessivo mc. 1.871,40 

 
Riepilogo dati dimensionali principali di piano attuativo - Commerciale 

Superficie totale del lotto mq. 7.068,00 

Superficie Edificabile attività commerciale mq. 2.052,00 

Volume complessivo  mc  14.000,00 

Superficie di vendita mq. 1.292,00 

Superficie accessoria alla vendita mq. 280,00 

Superficie deposito mq. 134,00 

Superficie Coperta Massima mq. 2.100,00 

Superficie permeabile mq. 1.763,00 

 
 

5.4.4 Dimensionamento preliminare dei parcheggi e verifica degli standard normativi  
a. Residenziale, così determinata: 

 Sosta Stanziale L. 122/89 (1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale), considerando una 
altezza virtuale pari a 3,50 m. come previsto dall’art.9 del Regolamento Urbanistico = S.E. Struttura di 
vendita mq 534,71 x 3.50 = 1.871,4 mc/10 = 187,14 mq di parcheggio; 
 

b. Struttura di Vendita. Totale superficie a parcheggio, così determinata: 

 Standard DM 1444/68 art. 5 (80 mq di parcheggio ogni 100 mq di S.E.) = S.E. Struttura di vendita mq 
2.052 mq/100 x 80 = 1.641,60 mq di parcheggio; 

 Sosta Stanziale L. 122/89 (1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale, come previsto da art. 9 
del R.U.) S.E. Struttura di vendita 7.350 mc/10 = 735 mq di parcheggio; 
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 Sosta di Relazione DPGR 15/R/2009 art. 29, comma 1 (1.5 mq di parcheggio ogni mq di Sup. Vendita) = 
Superficie di Vendita mq 1.292,00 x 1,5 = 1.938 mq di parcheggio; 

Lo standard risulta verificato. 
 

5.4.5 Aspetti Socio Economici 

L’intervento edificatorio è interamente di natura privata.  
Con la liberalizzazione del commercio, decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223 art .3 Regole di tutela della 
concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, è stato abolito l’obbligo di rispettare distanze minime 
obbligatorie tra attività che appartengono alla stessa tipologia di esercizi al fine di tutelare la concorrenza e la 
libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di 
pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori 
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio 
nazionale. 

Il nuovo insediamento, in linea con la legge nazionale, prevede la costruzione di una struttura commerciale 
(media struttura di vendita alimentare e non alimentare) che favorirà l’insediamento di nuove imprese favorendo 
la crescita occupazionale ed economica della zona. L’intervento sull’area ha la finalità di realizzare la 
riqualificazione ambientale e morfologica della zona attraverso un progetto di sviluppo che garantisca il 
prioritario aumento degli spazi di “uso privato collettivo” che possono originare scambi socio-economici con i 
Comuni limitrofi, con particolare attenzione per quelli tesi ad assicurare i sistemi di relazione e coesione sociale e 
consenta maggiori occasioni e opportunità in termini di offerta commerciale. 
La realizzazione di questa struttura, va a collocarsi in un contesto, dove la presenza di strutture commerciali 
simili, sono molto limitate e proprio per la sua connotazione (supermercato discount), non andrà a interferire 
con le attività di vicinato in quanto non tratta prodotti commerciali di nicchia o comunque caratteristici della 
zona che andrebbero a ostacolare il piccolo produttore locale.   
Con la variante s’inserisce anche l’obbligatorietà di elargire al Comune un valore tra oneri concessori (oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione e monetizzazioni standard DM 1444/68) e 
“contributo straordinario” non inferiore a Euro 1.100.000,00  
Il versamento del contributo straordinario che, ad una prima valutazione assomma ad Euro……………………… è in 
linea con i disposti dell’articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 - inserito nell’ordinamento con 
l’articolo 17 del DL 12.9.2014 n. 133, cosiddetto “Sblocca Italia” - che ha introdotto, al di là degli oneri 
tradizionali per le urbanizzazioni, la necessità di versare appunto “contributo straordinario” sul maggior valore 
generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso 
(…) in misura non inferiore al 50%”. Secondo la disposizione normativa “tale maggior valore, calcolato 
dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte 
privata ed è erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta 
l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere 
pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare 
a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”. Con riferimento a quanto previsto 
dal secondo periodo della citata lettera d ter), il comma 4-bis prevede altresì che “sono fatte salve le diverse 
disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”.  La Regione Toscana, con 
l’aggiornamento del 2017, ha introdotto all’articolo 184 della legge regionale n. 65/2014 un comma nel quale si 
afferma che “con deliberazione della Giunta regionale (…) vengono definite altresì le modalità di attuazione 
delle disposizioni introdotte con l’articolo 16 del d.p.r. 380/2001” ma non aggiunge alcuna disposizione 
attuativa. In Toscana la norma non quindi ha disposizioni applicative. 
Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. Quarta, n. 2382/2019) la norma nazionale ha previsto 
più che un criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione “ordinari”, un ulteriore onere rapportato all’aumento 
di valore che le aree e gli immobili hanno conseguito per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti 
di destinazione d’uso. Si tratta, pertanto, di un “contributo straordinario” diverso ed aggiuntivo rispetto agli 
oneri di urbanizzazione, che va ad aggiungersi nei casi in cui a monte dell’intervento vi sia stata una 
determinata scelta pianificatoria di natura eccezionale. Se non è chiaro quale deve essere, in mancanza di 
indicazioni regionali, la percentuale per il contributo straordinario, secondo la citata sentenza del Consiglio di 
Stato, non è comunque ipotizzabile una previsione di esonero totale dal contributo stesso, “atteso che la riserva 
di cui al comma 4-bis dell’art. 16 d.PR. n. 380/01 (‘fatte salve le diverse disposizioni’), facendo riferimento solo 
a ‘quanto previsto al secondo periodo della lett. d-ter del comma 4’, riconosce alle legislazioni regionali ed agli 
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strumenti urbanistici generali comunali un ambito di operatività limitato ai contenuti indicati in tale 
disposizione, individuabili esclusivamente nella percentuale di ripartizione, nelle modalità di versamento del 
contributo perequativo e nelle finalità di utilizzo. 
Nella fattispecie, in considerazione del fatto che si va a realizzare un intervento di rigenerazione del tessuto 
edilizio esistente, all’interno di un contesto già urbanizzato, senza ulteriore consumo di suolo, con la 
sostituzione di edifici esistenti con un minimo incremento della superficie esistente per la destinazione 
commerciale, si ritiene congruo il valore fissato per il contributo straordinario. Tale contributo dovrà essere 
erogato al comune in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione o la 
manutenzione e la riorganizzazione, il rifacimento o il rinnovamento di opere pubbliche o d’interesse 
generale, nonché la realizzazione di servizi da attuare prioritariamente, ma non esclusivamente, nel contesto 
in cui ricade l'intervento. 
 
5.5 Inserimento del comparto nelle aree di recupero e rinnovo urbano - scheda di norma 

5.5.1 Strutture e complessi urbani degradati: riorganizzazione del tessuto edilizio (AREC.5.06) 
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, come perimetrata al paragrafo 2.1 Dati catastali e 
individuazione perimetro comparto, verrà modificata da area industriale/artigianale, ad area con Strutture e 
complessi urbani degradati: riorganizzazione del tessuto edilizio disciplinata delle Norme del Regolamento 
Urbanistico e assoggettata alla preventiva approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata.  

 […] Al fine di superare situazioni di degrado urbanistico ed edilizio e di valorizzare organicamente 
l’abitabilità e la funzionalità dei centri storici […] I Piani di Recupero di iniziativa privata volti sono volti a 
ricomporre l’insieme dell’edificato e delle sue pertinenze esterne in coerenza con le caratteristiche del 
contesto di appartenenza […] 

descrive in modo preciso proprio lo stato in cui si trova l’area oggetto della variante. 

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 le schede 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 cedere contestualmente e gratuitamente al comune;  

 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;  

 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;  

 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. 
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Fig. 28 _ Regolamento Urbanistico _ Quadro progettuale _ Quadro di dettaglio delle previsioni _ Stato attuale 

(particolare) 

 

 
Fig. 29 _ Regolamento Urbanistico _ Quadro progettuale _ Quadro di dettaglio delle previsioni _ Stato variato 

(particolare) 
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5.5.2 Scheda di norma AREC.5.06 

Per dare corso alla variante al Regolamento Urbanistico, in aggiunta alla nuova perimetrazione, l’area verrà 
quindi identificata cartograficamente con il nuovo codice univoco alfanumerico “…”, la cui disciplina e le 
specifiche “prescrizioni esecutive di dettaglio”, verranno indicate in un’apposita scheda norma da inserire 
nell’Allegato “A” delle Norme.  La Scheda norma avrà codice AREC.5.06. 
 
Scheda norma AREC.5.06 – Ambito 1 Commerciale 
 

AREC.5.06 
SUPERFICIE TERRITORIALE 
8.510 mq 

AREA EX VIVAIO SUPERFICIE FONDIARIA 
7.068 mq 

UTOE 5 AREE A CESSIONE 
- 

 
DESCRIZIONE                                   
                                         
 
 
 

 
FINALITÀ                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTINAZIONE D’USO                                
 
 
 

DIMENSIONAMENTO E 
PARAMETRI URBANISTICI 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’AREC.5.06 è un’area posta nel Comune di Massa all’interno del lotto 
denominato Ex Vivaio, adiacente al Viale Roma con la presenza di 
manufatti edilizi e aree libere in stato di abbandono e degrado, 
oggetto di specifica variante al Regolamento Urbanistico 

Riqualificazione urbanistica dell’area degradata, con la presenza di 
attività produttive, commerciale e abitative dismesse e ormai 
incongrue con il contesto ambientale circostante. Insediamento di una 
media struttura di vendita – Settore alimentare/non alimentare (DPGR 
01 aprile 2019 n. 15/R) mediante demolizione dei manufatti esistenti 
per la realizzazione di un unico volume edilizio servito da parcheggio 
esterno a raso, sistemazioni a verde, aree di manovra mezzi di 
carico/scarico. L’intervento sarò realizzato nel rispetto della normativa 
vigente riguardante la tutela delle aree sottoposte a vincolo (D.Lgs 
42/2004 art. 136 e 142) Immobili e aree di notevole interesse pubblico 
– Aree tutelate per legge “Lettera G”. 

Commerciale/direzionale (media struttura di vendita alimentare e non 
alimentare) 

S.E. massima ammessa:  
- Commerciale/direzionale (nuova edificazione): 2.100 mq, dei quali 
1.500 mq destinati a superficie di vendita 
 

Volumetria commerciale massima: 14.000 mc (art. 22 DPGR 
39/R/2018) 
 

Altezza massima consentita: 12,00 ml 
 

Rapporto di copertura massimo: 0,30 mq/mq di Sf 
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ALTRI PARAMETRI  
URBANISTICI E  
INDICAZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE 
 
 
 
 
 
OPERE O ATTREZZATURE 
PUBBLICHE E/O DI INTERESSE 
PUBBLICO 
 
 
 
MISURE DI MITIGAZIONE 
E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie Edificabile Commerciale 
Direzionale 

Industriale 
Artigianale 

Turistico 
Ricettiva 

Residenziale 

Recupero (mq)     

Nuova Edificazione (mq) 2100    

 
Opere e/o attrezzature 

Verde pubblico (mq) Attrezzature di interesse 
generale (mq) 

Parcheggi pubblici (mq) 

pubbliche e/o di    1.691,67 

interesse pubblico Scuole Istruzione (mq) Edilizia Residenziale Pubblica 
(mq) 

Viabilità (mq) 

    

È prevista l’erogazione al Comune di Massa quale contributo 
straordinario, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 lettera d ter), del 
D.P.R. 380/2001 – inserito nell’ordinamento con l’art. 17 del DL 
12.09.2014 n. 133 (cosiddetto “Sblocca Italia”) – una somma in 
perequazione (comprensivo degli oneri concessori – comprese le 
opere realizzate a scomputo – e del costo di costruzione e di 
monetizzazione) per un valore complessivo di Euro 1.100.000. 

 
Parcheggi pubblici: 1.691,67 mq 

L’AREC ricade all’interno dell’area di notevole interesse pubblico del 
Viale Roma (codice identificativo del vincolo: 11-1955) che congiunge 
Massa e Marina di Massa e le aree fiancheggianti. La motivazione del 
vincolo è “[…] il viale predetto offre dei punti di vista accessibili al 
pubblico dai quali si può scorgere sia le Alpi Apuane che il mare.” 
Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: 

- siano conservate le dotazioni vegetazionali di corredo ai 
tracciati nella loro disposizione e consistenza; 

- siano limitati i nuovi impianti per la grande distribuzione di 
carburante e le strutture commerciali-ristorative di 
complemento agli impianti stessi; 

- siano eliminati elementi incongrui e predisposti progetti di 
riqualificazione. 

Inoltre si prescrive: 
- la tutela e il recupero degli elementi vegetazionali di pregio, 

siti lungo Viale Roma; 
- di garantire il mantenimento delle qualità percettive delle 

visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 
- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi 
per posizione, dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l’integrità percettiva delle visuali 
panoramiche. 
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GRADO DI PERICOLOSITÀ E 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
IDRAULICA E SISMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pericolosità sismica: S.2 – area caratterizzata sa un substrato stabile 
potenzialmente suscettibile di amplificazioni locali per l’esistenza di un 
contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato 
caratterizzato da un maggior grado di consistenza ed addensamento. 
L’area ricade nella Zona 6 delle MOPS caratterizzata da uno spessore 
dei depositi alluvionali del fiume Frigido (FRGbn1), dove, sulla base 
delle indagini esistenti, raggiungono uno spessore massimo di circa 80 
metri e comunque sempre superiore a 40 m. Il contatto inferiore è 
discordante sul substrato con geometria planare. 
 
Pericolosità geomorfologica: G.1 – Pericolosità bassa – substrato 
costituito dai depositi alluvionali del fiume Frigido composti da 
un’associazione eterogenea di ciottoli e ghiaie in matrice sabbioso 
limosa 
 
Pericolosità idraulica: I.1 – Areale non soggetto alle dinamiche fluviali. 
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Scheda norma AREC.5.06 – Ambito 2 Residenziale 
 

AREC.5.06 
SUPERFICIE TERRITORIALE 
8510 mq 

AREA EX VIVAIO SUPERFICIE FONDIARIA 
1442 mq 

UTOE 5 AREE A CESSIONE 
- 

 
DESCRIZIONE                                   
                                         
 
 
 
 
FINALITÀ                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINAZIONE D’USO                                
 
 
 
DIMENSIONAMENTO E 
PARAMETRI URBANISTICI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AREC.5.06 è un’area posta nel Comune di Massa all’interno del lotto 
denominato Ex Vivaio, adiacente al Viale Roma con la presenza di 
manufatti edilizi e aree libere in stato di abbandono e degrado, 
oggetto di specifica variante al Regolamento Urbanistico 

Riqualificazione urbanistica dell’area degradata, con la presenza di 
attività produttive, commerciale e abitative dismesse e ormai 
incongrue con il contesto ambientale circostante. Riunificazione dei 
volumi esistenti abitativi da destinare a civile abitazione mediante 
l’accorpamento delle superfici utili. L’intervento sarò realizzato nel 
rispetto della normativa vigente riguardante la tutela delle aree 
sottoposte a vincolo (D.Lgs 42/2004 art. 136 e 142) Immobili e aree di 
notevole interesse pubblico – Aree tutelate per legge “Lettera G”. 

Residenziale – Civile abitazione 

S.E. esistente: 411,32 mq (su n. 2 piani) 
 
S.E. massima ammessa:  
- 411,32 mq + 30%= 534,71 mq della S.U.L. massima secondo l’art.30 
comma 3 “Prescrizione aggiuntive all’art.25” del Regolamento 
Urbanistico – Norme tecniche per la gestione e attuazione delle 
previsioni. L’intervento è ammesso con incremento massimo della SUL 
fino al limite massimo del 30% della SUL esistente. 
 
Altezza massima consentita: 7,50 ml 
 
Rapporto di copertura massimo: 0,25 mq/mq di Sf 
 
Alloggi residenziali consentiti: n. 8 
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ALTRI PARAMETRI  
URBANISTICI E  
INDICAZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE 
 
 
 
 
 
OPERE O ATTREZZATURE 
PUBBLICHE E/O DI INTERESSE 
PUBBLICO 
 
 
 
MISURE DI MITIGAZIONE 
E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie Edificabile Commerciale 
Direzionale 

Industriale 
Artigianale 

Turistico 
Ricettiva 

Residenziale 

Recupero (mq)     

Nuova Edificazione (mq)    534,71 

 
Opere e/o attrezzature 

Verde pubblico (mq) Attrezzature di interesse 
generale (mq) 

Parcheggi pubblici (mq) 

pubbliche e/o di     

interesse pubblico Scuole Istruzione (mq) Edilizia Residenziale 
Pubblica (mq) 

Viabilità (mq) 

    

È prevista l’erogazione al Comune di Massa quale contributo 
straordinario, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 lettera d ter), del 
D.P.R. 380/2001 – inserito nell’ordinamento con l’art. 17 del DL 
12.09.2014 n. 133 (cosiddetto “Sblocca Italia”) – una somma in 
perequazione (comprensivo degli oneri concessori – comprese le 
opere realizzate a scomputo – e del costo di costruzione e di 
monetizzazione) per un valore complessivo di Euro 1.100.000. 

 

L’AREC ricade all’interno dell’area di notevole interesse pubblico del 
Viale Roma (codice identificativo del vincolo: 11-1955) che congiunge 
Massa e Marina di Massa e le aree fiancheggianti. La motivazione del 
vincolo è “[…] il viale predetto offre dei punti di vista accessibili al 
pubblico dai quali si può scorgere sia le Alpi Apuane che il mare.” 
Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: 

- siano conservate le dotazioni vegetazionali di corredo ai 
tracciati nella loro disposizione e consistenza; 

- siano limitati i nuovi impianti per la grande distribuzione di 
carburante e le strutture commerciali-ristorative di 
complemento agli impianti stessi; 

- siano eliminati elementi incongrui e predisposti progetti di 
riqualificazione. 

Inoltre si prescrive: 
- la tutela e il recupero degli elementi vegetazionali di pregio, 

siti lungo Viale Roma; 
- di garantire il mantenimento delle qualità percettive delle 

visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 
- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi 
per posizione, dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l’integrità percettiva delle visuali 
panoramiche. 
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GRADO DI PERICOLOSITÀ E 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
IDRAULICA E SISMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo delle aree di sosta di relazione ai fini dell’uso pubblico da garantire ai sensi delle previsioni del Piano 
Strutturale per l’U.T.O.E. n. 5.  
Con legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 
novembre 2018 è entrato in vigore il nuovo “Codice del Commercio”. L’articolo 4 prevedeva che la Regione, con 
regolamento, da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, stabilisse le norme di attuazione della 
legge regionale. 
Non essendo stato ancora approvato il Regolamento, di cui all'articolo 4, ai sensi dell’articolo 129 della citata 
legge regionale n. 62/2018, si applica il precedente Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R, relativamente alle parti compatibili e – è scritto all’articolo 129, comma 
2, - “in particolare, l’articolo 3 e gli articoli da 26 a 32”. 
L’articolo 27, comma 3 del Regolamento n. 15/R fatto salvo dall’articolo 129 della legge regionale n. 62/2018 
prevede che “i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti 
all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia 
garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido 
collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso”. 

 

6. Coerenza della variante al Piano Strutturale e al Regolamento urbanistico e del 
contestuale Piano Attuativo alle prescrizioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati 
 
6.1 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. 
12 del 25 gennaio 2000, pubblicato sul B.U.R.T. n. 32 dell’8 marzo 2000, 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. 
All’interno dell’allegato “A” dell’elaborato 8B del PIT/PPR contenente la cartografia ricognitiva su CTR in scala 
1:10.000 delle aree tutelate per legge il lotto sul quale è ubicato il fabbricato risulta interessato da beni 
paesaggistici definiti ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Viale Roma, che 
congiunge Massa a Marina di Massa, e le aree fiancheggianti risultano essere vincolate ai sensi dell’articolo n. 
136 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In suddetto Codice, viale Roma viene definito 
come un bene di notevole interesse pubblico per i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono 

Pericolosità sismica: S.2 – area caratterizzata sa un substrato stabile 
potenzialmente suscettibile di amplificazioni locali per l’esistenza di un 
contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato 
caratterizzato da un maggior grado di consistenza ed addensamento. 
L’area ricade nella Zona 6 delle MOPS caratterizzata da uno spessore 
dei depositi alluvionali del fiume Frigido (FRGbn1), dove, sulla base 
delle indagini esistenti, raggiungono uno spessore massimo di circa 80 
metri e comunque sempre superiore a 40 m. Il contatto inferiore è 
discordante sul substrato con geometria planare. 
 
Pericolosità geomorfologica: G.1 – Pericolosità bassa – substrato 
costituito dai depositi alluvionali del fiume Frigido composti da 
un’associazione eterogenea di ciottoli e ghiaie in matrice sabbioso 
limosa 
 
Pericolosità idraulica: I.1 – Areale non soggetto alle dinamiche fluviali. 
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scorgere sia le Alpi Apuane che il mare.  
 
 

 
Fig. 30 _ Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 (Tavola 3 PTC della Provincia di Massa –Carrara)  

 

Nella tavola n. 3 allegata al PTC della Provincia di Massa-Carrara l’area oggetto di intervento ricade in zona 
tutelata ai fini del D.Lgs 42/2004, articolo 136, lettera d. 
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 
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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. 31 _ Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale - Invarianti ambito 1 

 
Fig. 32 _ Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale - Invarianti ambito 2 
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6.2 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. 
 

ART. CONTENUTI PERTINENTI 

 

Coerenze NOTE 

 
Articolo 33 

 

Insediamenti prevalentemente produttivi 
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. 

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. 
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Articolo 1  

 

Obiettivi strutturali e strategici del P.T.C. 
La Provincia si pone di raggiungere, con il P.T.C., i 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. 
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 andrebbe 

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. 

 
6.3 Il Piano Regionale di Azione Ambientale 

Con Delibera n. 1176 del 28 dicembre 2010 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 
(PRP) 2010-2012. Il documento si allinea a quanto previsto dal Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, 
emanato con Intesa Governo-Regioni-Province autonome del 29 aprile 2010. A livello regionale i contenuti del 
Piano hanno un diretto collegamento con quanto stabilito dal Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 
ed in particolare con due obiettivi in esso contenuti: integrazione dell’ambiente con altre politiche regionali e 
relazione tra ambiente e salute. Il Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 risulta strumento attuativo 
delle scelte strategiche del PSR 2006-2010 e contribuisce a perfezionare il processo di convergenza tra gli 
strumenti della programmazione e dello sviluppo e quelli del governo del territorio, che hanno nella sostenibilità 
ambientale il denominatore comune. La finalità del Piano regionale di azione ambientale è pertanto di tendere 
da un lato alla conservazione delle risorse ambientali e dall’altro a valorizzare le potenzialità locali di sviluppo. 
Nell’ambito della programmazione regionale, il PRAA promuove l’integrazione con le principali politiche regionali 
in grado di incidere in maniera rilevante sulle risorse ambientali, e in particolare: le politiche sanitarie; le 
politiche industriali; le politiche della mobilità; le politiche agricole e forestali; le politiche del mare e della costa; 
le politiche della montagna; le politiche del turismo; le politiche dell’istruzione. 
In accordo con questi indirizzi, l’intervento della Regione nell’economia toscana è volto a coniugare dinamismo e 
competitività favorendo lo sviluppo di politiche innovative e collegamenti con il contesto nazionale ed europeo, 
in una prospettiva di sviluppo sostenibile. 
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6.4 Il Piano Regionale della mobilità e della logistica 
Il Piano regionale dei trasporti (PRIT) individua le strategie di sviluppo così riassumibili: 

1. Assicurare una mobilità di persone e merci ambientalmente sostenibile 
 Riequilibrando e integrando i vari modi di trasporto; 
 Ottimizzando l’uso delle infrastrutture ed eliminandone le strozzature; 
 Promuovendo l’innovazione tecnologica; 

2. Porre i cittadini al centro della politica dei trasporti 
 Assicurando adeguate condizioni di accessibilità alle funzioni distribuite sul territorio ed ai servizi 

pubblici di trasporto; 
 Rendendo l’utente consapevole dei costi; 
 Migliorando la sicurezza; 

3. Sviluppare una governance efficace 
 Promuovendo la cooperazione di tutti gli attori decisivi ai fini del successo delle politiche nel campo 

della mobilità. 
Il Piano stabilisce inoltre una serie di obiettivi qualificanti che presuppongono, per essere pienamente 
conseguiti, un coordinamento e una sinergia con le politiche generali e di settore che concorrono al governo del 
territorio: la mobilità è infatti in larga misura determinata dalla distribuzione delle funzioni sul territorio. A tal 
fine assume particolare rilievo una integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per raccordare gli 
obiettivi delle politiche della mobilità con i contenuti degli atti di governo del territorio degli enti locali, 
definendo indirizzi, direttive e prescrizioni con le finalità di: 

 Garantire interrelazioni e raccordi tra le direttrici infrastrutturali individuate dal presente Piano e la 
rete infrastrutturale di interesse provinciale e comunale allo scopo di assicurare la continuità del 
sistema generale della mobilità; 

 Considerare i Piani Urbani della Mobilità e i Piani Urbani del Traffico come elementi essenziali degli 
strumenti urbanistici comunali e con loro funzionalmente integrati per ambiti caratterizzati da 
maggiore criticità in termini di modalità; 

 Individuare, attraverso gli strumenti di governo del territorio, azioni finalizzate a liberare da funzioni 
impropriamente localizzate le direttrici stradali urbane esistenti ritenute essenziali, per il 
potenziamento del servizio di trasporto collettivo, per la mobilità ciclabile e per la fluidificazione del 
traffico; 

 Implementare il sistema dei parcheggi pubblici e pertinenziali per recuperare le sedi viarie esistenti 
alla loro primaria funzione; 

 Contenere la ulteriore crescita della mobilità privata indotta da uno squilibrato rapporto fra servizi 
diffusi a scala locale negli insediamenti e grandi strutture polarizzanti; 

 Promuovere l'uso delle reti immateriali di servizi; 
 Definire criteri per valutare la sostenibilità ambientale e di relazione con gli insediamenti delle nuove 

previsioni infrastrutturali; 
 Salvaguardare la potenzialità di trasporto delle infrastrutture a valenza sovracomunale anche in 

relazione di carichi indotti da nuove funzioni ed insediamenti; 
 Salvaguardare i valori territoriali, ambientali e paesaggistici fruiti dagli utenti delle infrastrutture di 

trasporto; 

 Individuare le metodologie da applicare per l'analisi e la valutazione degli effetti indotti dalle 
trasformazioni del territorio in generale e degli sviluppi insediativi in particolare per verificarne la 
compatibilità con il livello di servizio delle infrastrutture. 

 
6.5 Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale 

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), istituito dalla L.R. n.  14/2007 è stato approvato dal 
Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell’11 febbraio 2015, pubblicata sul BURT n. 10 parte I del 6 
marzo 2015. 
Il PAER si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione 
Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), del Piano Regionale 
di Azione Ambientale (PRAA) e del Programma Regionale per le Aree Protette (PRAP). 
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, in coerenza con le 
finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali del PAER, 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 (PTA). 
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Il PAER attua il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della 
programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio, in un’ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e 
gestione dei rischi. 
Il metaobiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la 
promozione della green economy. Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le 
quattro Aree del VI Programma di Azione dell’Unione Europea: 

• 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. 

 
6.6 Il Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 25 
gennaio 2005 in attuazione del vecchio D.Lgs. 152/1999, seppure presenti già alcuni elementi di coerenza 
con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE. La Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del PTA 
con delibera n.11 del 10 gennaio 2017. 
Nel Piano all’interno della parte relativa al Bacino Toscana Nord (Vol. 4) sono state evidenziate le principali 
criticità che caratterizzano le acque sotterranee del bacino: 

1. L’inquinamento di origine antropica arricchisce le falde del bacino soprattutto in nitrati e solfati; le 
maggiori concentrazioni di tali inquinanti sono state registrate in corrispondenza delle zone urbane e 
industriali; 
2. La salinizzazione della falda freatica della pianura costiera dovuta prevalentemente a 2 cause: 

a) L’intrusione di acqua marina nella falda libera contenuta nelle sabbie e ghiaie della fascia costiera 
conseguente a eccessivi prelievi della stessa; 
b) L’ingresso di acqua di mare nei canali di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua che, non essendo 
impermeabilizzati, le ricedono all’acquifero superiore. 

 
6.7 Il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 

Con Delibera del Consiglio n. 44 del 25 giugno 2008, la Regione Toscana ha approvato il Piano Regionale di 
Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 2008-2010, attualmente vigente in attesa di 
approvazione del nuovo Piano, che attua le priorità del Programma Regionale di Sviluppo per quanto 
concerne la sostenibilità, l’ecoefficienza, il rispetto del protocollo di Kyoto e i macrobiettivi del Piano 
Regionale di Azione Ambientale (PRAA) connessi all’inquinamento atmosferico e alla riduzione delle emissioni 
dei gas climalteranti (macrobiettivo C1 “Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento 
atmosferico”). 

Per affrontare le varie problematiche ambientali, tra cui quella dell’inquinamento atmosferico, il PRAA 
mantiene le zone di criticità ambientale previste dal precedente Piano, intese come ambiti territoriali nei 
quali sono presenti uno o più fattori di pressione ambientale che determinano impatti sull’ecosistema 
particolarmente significativi, e che richiedono interventi integrati per la risoluzione degli stessi. Per tutte le 
zone, il PRAA prevede l’aggiornamento del quadro conoscitivo delle criticità in occasione dell’aggiornamento 
del Piano stesso e l’eventuale indicazione di obiettivi territoriali da raggiungere, al momento individuati solo 
per quattro di esse. 
In Provincia di Massa-Carrara le aree a forte criticità ambientale sono rappresentate dal Parco delle Alpi 
Apuane e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

 
6.8 Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti 

In ottemperanza del disposto della legge regionale n. 25/1998 e ss.mm.ii. la Provincia di Massa-Carrara è 
dotata del piano interprovinciale dell’ATO Toscana Costa (individuato con legge regionale n° 61/2007 e che 
comprende le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) attualmente in fase di elaborazione (per gli 
stralci rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani). 
Ai sensi dell’articolo 12 della stessa legge regionale n. 61/2007, le Province appartenenti a ciascun ATO 
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approvano un unico Piano Interprovinciale anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli in 
cui si articola il Piano regionale dei Rifiuti: 

• Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani 

• Piano di gestione dei rifiuti speciali; 

• Piano di bonifica dei siti contaminati. 
Nel Comune di Massa il servizio di raccolta degli RSU ed assimilati è svolto dalla Azienda A.S.M.I.U. Lo 
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Indifferenziati avviene tramite l ’Azienda CERMEC e il punto di 
raccolta “Ricicleria” in Via Dorsale.  
I Rifiuti Solidi Urbani Differenziati vengono raccolti e selezionati dalla Azienda A.S.M.I.U. presso il Centro di 
Raccolta Dorsale, a Massa, per la plastica e per il multimateriale leggero, e quindi indirizzati al riciclaggio, 
mentre sono avviati direttamente al riciclaggio e al recupero altri materiali come vetro, metalli, legno, etc. Il 
rifiuto compostabile verde è smaltito da A.S.M.I.U. nell’impianto collocato a Massa, in via Dorsale. 

 
6.9 Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità 

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. 

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. 
 

6.10 Piano urbano e 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. 
Per quanto riguarda il traffico che potrebbe essere indotto, l’incremento di traffico potenziale con l’apertura 
della nuova media struttura di vendita si ritiene non sia eccessivamente gravoso per le infrastrutture comunali. 
Pertanto si può ritenere che le eventuali concentrazioni di CO2 risultino poco significative. Pertanto da una 
valutazione preliminare si può ritenere la piena compatibilità ambientale dell’opera rispetto alla componente 
atmosferica. 
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6.11 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 nuova 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. Per le valutazioni in merito alla variante e alla sua collocazione all’interno del territorio 
urbanizzato si rimanda al precedente paragrafo 2. 
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. 
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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: 

 
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 ed, 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. 
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Art. 16 Contenimento 
dell’impermeabi 
lizzazione 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. 

 
6.12 Normative di carattere ambientale pertinenti la variante al Regolamento Urbanistico 

6.12.1 La risorsa acqua 
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. 
E' 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: 

- 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. 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001764
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001765
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


50 
 

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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6.12.2 La risorsa aria 
Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Piano 
regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). 
Il Piano contiene la strategia che la Regione Toscana propone ai cittadini, alle istituzioni locali, comuni, alle 
imprese e tutta la società toscana al fine di migliorare l'aria che respiriamo. 
Il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), previsto dalla L.R.9/2010, 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'arco 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. 
Il PRQA si propone i seguenti obiettivi: 

- Portare a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento 
atmosferico superiori ai valori limite; 

- Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiori al valore obiettivo 
per l'ozono; 

- Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli 
inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite; 

- Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni. 
Il nuovo quadro del monitoraggio regionale si fonda su solidi criteri, relativi alla qualità dei dati ottenuti, alla 
corretta ubicazione delle centraline, alla modalità di gestione delle informazioni, stabiliti dal D.Lgs.155/2010, 
tra cui anche la misura del PM 2,5, che costituiva uno degli obiettivi del PRRM 2008-2010, dei metalli pesanti e 
degli idrocarburi policiclici aromatici. 
 

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 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Delibera+Consiglio+regionale+072_2018.pdf/6f123706-e556-4367-bc86-09b552b4d548
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-11;9
http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2016-20
http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2016-20
http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico
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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) 

 
6.12.3 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  

http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico#documenti paer
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 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 

 
6.12.4 Il Paesaggio e i beni architettonici 

In Toscana il paesaggio trova ampia attenzione negli strumenti della pianificazione territoriale, ovvero nel 
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (P.I.T.), nei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciali (P.T.C.P.) e nei Piani Strutturali a livello comunale (P.S.). 
 
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 
  

 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 

 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) 

 
6.12.5 Sistema rifiuti 

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; 

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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- 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; 
- 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). 

 

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” 

http://www.regione.toscana.it/-/rifiuti-e-bonifica-dei-siti-il-piano-regionale
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 Risoluzione Consiglio 
regionale con risoluzione 
15 marzo 2017, n. 47 

Programma regionale di sviluppo 2016 –2020 

 

6.12.6 Inquinamento acustico e il Piano Comunale di Classificazione Acustica 
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. 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionale 

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 

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 – Aree 
prevalentemente industriali 

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

di abitazioni. 
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CLASSE VI – Aree 
esclusivamente industriali             

Rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e 

prive di insediamenti abitativi. 

 

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,  dal la S.S.2  
Aurel ia 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 s ituazione di traff ico 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. 
Lungo 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. Tali infrastrutture 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. 
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. 

 

 
      Fig. 33_ 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) 
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6.12.7 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 

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. 
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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. 
 
 

 
6.12.8 Sistema energia e cambiamenti climatici 

Livello Atto Titolo 
 
 
 
 
 

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 
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Comunitario 

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 

 
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 
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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. 

 
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 

 Risoluzione 29/06/2011 
n.49 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011 – 2015 

 

Il settore energetico riguarda tutti i settori dell’economia (agricoltura, trasporti, industria, terziario e 
domestico) ed esercita significativi impatti sull’ambiente, in particolare sull’inquinamento dell’aria e sui 
cambiamenti climatici. Infatti esso è responsabile dell’emissione della maggior parte della CO2 in atmosfera e 
di quantità significative di altri gas serra di natura antropica, come il metano, il protossido di azoto, gli 
idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo. 
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La ripartizione delle competenze in materia di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia (in 
attuazione della legge3/2001 di revisione del titolo V della Costituzione) è stata normata in Toscana, dalla L.R. 
24/02/2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Con questa legge vengono ridefinite le funzioni della 
Regione nelle diverse attività energetiche e delineati i nuovi strumenti di programmazione in materia di 
energia (il PIER 2007-2010, Piano di Indirizzo Energetico Regionale); viene anche istituita l’Agenzia Regionale 
dell’Energia (REA). 
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 39/05 e del rispetto del PIER, i Comuni, negli strumenti di pianificazione 
territoriale e negli atti di governo del territorio: 

 Tengono conto delle linee e impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle 
norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della L.R. 11/08/1999 n. 51; 

 Individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso 
l’eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione 
dell’energia. 

Nel rispetto della normativa statale (D.Lgs. 387/03) e delle linee guida del settembre 2010, la Regione 
Toscana, con la L.R. 11/2011, intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili 
attraverso il migliore contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di 
tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. 
Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n.10 parte I del 6 marzo 2015. 
Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione 
Toscana, e 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. 
Il Paer attua il Programma Regionale di Sviluppo (Prs) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della 
programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e 
gestione dei rischi. 
Il Paer contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente ma si muove in un contesto eco-sistemico 
integrato che impone particolare attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio e e recupero delle risorse. 
Il metaobiettivo perseguito dal Paer è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la 
promozione della green economy. 
Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del VI Programma di 
Azione dell'Unione Europea: 

 Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. 
La sfida della Toscana è orientata a sostenere ricerca e innovazione tecnologica per favorire la 
nascita di nuove imprese della green economy. Il PAER risulterà efficace se saprà favorire l'azione 
sinergica tra soggetti pubblici e investitori privati per la creazione di una vera e propria economia 
green che sappia includere nel territorio regionale le 4 fasi dello sviluppo: a) ricerca sull'energia 
rinnovabile e sull'efficienza energetica; b) produzione impianti (anche sperimentali); c) installazione 
impianti d) consumo energicamente sostenibile (maggiore efficienza e maggiore utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile); 

 Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. L'aumento dell'urbanizzazione 
e delle infrastrutture, assieme allo sfruttamento intensivo delle risorse, produce evidenti necessità 
rivolte a conciliare lo sviluppo con la tutela della natura. Il PAER raggiungerà tuttavia il proprio 
scopo laddove saprà fare delle risorse naturali non un vincolo ma un fattore di sviluppo, un 
elemento di valorizzazione e di promozione economica, turistica, culturale. In altre parole, un volano 
per la diffusione di uno sviluppo sempre più sostenibile; 

 Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. E’ ormai accertata l'esistenza di 
una forte relazione tra salute dell'uomo e qualità dell'ambiente naturale: un ambiente più salubre e 
meno inquinato consente di ridurre i fattori di rischio per la salute dei cittadini. Pertanto, obiettivo 
delle politiche ambientali regionali deve essere la salvaguardia della qualità dell'ambiente in cui 
viviamo, consentendo al tempo stesso di tutelare la salute della popolazione; 

 Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. L'iniziativa comunitaria intitolata "Un'Europa 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fambiente%2Fenergia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vhqfp4rDgFse%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#documenti paer
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2007-03-19;14
http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=41365
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12384601/PARTE+I+n.+10+del+06.03.2015.pdf/00aaf254-8226-44c6-9e76-3d2f1320719d
http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2011-2015
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efficiente nell'impiego delle risorse" si propone di elaborare un quadro per le politiche volte a 
sostenere la transizione verso un'economia efficace nell'utilizzazione delle risorse. Ispirandosi a tali 
principi e rimandando la gestione dei rifiuti al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Paer concentra 
la propria attenzione sulla risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità non solo 
regionali ma mondiali, in un contesto climatico che ne mette in serio pericolo l'utilizzo. 

 
6.12.9 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"). E' 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) 

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 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-10-06;49
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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 
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 

 
 
 

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
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011;49
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6.12.10 Fasce rispetto degli elettrodotti 
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 al la 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  l inea, i l  Decreto fornisce una 
semplif icazione 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. 
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 
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altissima tensione n. 314 la fascia di rispetto da rispettare è di 77 DPA.  
 
6.12.11 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 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. 

 

7 Le previsioni della variante e la valutazione degli effetti ambientali 
7.1 La risorsa acqua 

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. 

http://www.autoritaidrica.toscana.it/
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Il lotto oggetto di variante non è soggetto a pericolosità idraulica. L’area è servita dalle reti pubbliche di 
acquedotto e di fognatura. 
L’intervento non richiederà significativi incrementi di prelievi idrici ed 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. 

7.1.1 Azioni previste 
L’intervento di demolizione e ricostruzione prevede una diversa distribuzione e destinazioni d’uso 
previste, si ritiene che tale variazione sia trascurabile ai fini della valutazione degli impatti. È previsto 
un incremento della superficie permeabile per la realizzazione delle aree a parcheggio, dove troveranno 
posto anche aree verdi. Possono in ogni caso, se necessarie, essere previste modalità di intervento che 
consentano l'infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea delle acque meteoriche. 

 
7.2 La risorsa aria 

Nel Comune di Massa sono presenti due centraline di rilevamento, le quali si trovano entrambe nel centro 
abitato di Massa. La principale criticità che si rileva dai dati della qualità dell’aria della rete di monitoraggio 
della provincia di Massa Carrara è quella dei PM10. 
L’adeguamento della viabilità limitrofa e il potenziamento dei parcheggi non comporterà un incremento di 
traffico con effetti significativi sulla qualità dell’aria. 

7.2.1 Azioni previste 
Per il numero limitato di unità immobiliari coinvolte, per il tipo di destinazioni d’uso previste, si ritiene 
che tali variazioni siano relativamente incidenti ai fini della valutazione degli impatti. 

 
7.3 La risorsa suolo 

I terreni del lotto oggetto di variante sono caratterizzati da depositi alluvionali e marini ed è determinata 
dalla presenza del fiume Frigido. Le aree in generale risultano già urbanizzata e dotate delle reti 

infrastrutturali. 
7.3.1 Azioni previste 
La variante relativamente al consumo di suolo incide sulla risorsa suolo in misura marginale.  

 
7.4 La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica e la vulnerabilità degli acquiferi. Azioni previste 
 

L’area di intervento, come messo in evidenza dalle carte di pericolosità del Piano Strutturale non presenta 
particolarità significative. Considerato anche il PGRA, non risultano condizionamenti particolari sotto 
l’aspetto idraulico. La carta di pericolosità geologica indica una classe bassa, per possibilità di subsidenza, 
richiedendo quindi fin dalla predisposizione del Piano attuativo, indagini dirette ad indagare l’area in 
merito a tale tematica. Nell’area come verificato dalla carta delle indagini esistenti non ci sono 
accertamenti geognostici pregressi. L’intervento prevede un volume edilizio complessivo di circa 4.700 
mc. Considerando la tipologia delle strutture in progetto e le volumetrie in gioco, la classe di intervento ai 
sensi della LR 36/R 2009 è al IV, che prevede che la caratterizzazione sismica sia ottenuta tramite prove 
sismiche in sondaggio. 
Verrà per cui predisposta una Relazione Geologica, redatta ai sensi della citata LR 36/R 2009 e delle 
vigenti normative sulle costruzioni (NTC 2018). Le indagini quindi dovranno necessariamente prevedere 
un sondaggio a 30 metri di profondità, opportunamente attrezzato per le prove sismica down-hole. 
Durante il sondaggio verranno prelevati campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico e l’esecuzione di prove SPT. Verrà eseguita almeno una prova penetrometrica di tipo CPTU 
della profondità di almeno 15 metri sotto il p.c. 
La Relazione geologica dovrà restituire, oltre al quadro geologico stratigrafico e sismico, anche un 
esaustivo quadro geotecnico parametrico del sottosuolo, al fine del corretto dimensionamento delle 
strutture di fondazione, nonché il quadro di pericolosità e le condizioni di fattibilità ai sensi della LR 53/R 
del 2011. 
 

7.5 Pericolosità idraulica 
L’area interessata dalla variante ha pericolosità idraulica bassa, non vi sono notizie storiche di 
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inondazioni e sono in situazioni favorevoli di alto morfologico. 
7.5.1 Azioni previste 
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 anni, tenendo conto comunque della 
necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree. 
  

7.6 Pericolosità geologica-geomorfologica 
Il  lo tto 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. 

7.6.1 Azioni previste 
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.  
 

Fig. 34 - Carta della pericolosità geomorfologica (Piano Strutturale) 
 

 
7.7 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).  
7.7.1 Azioni previste 
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 
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titolo abilitativo all’attività edilizia. Si rimandano ulteriori approfondimenti alla Relazione geologica da 
predisporre preliminarmente la redazione del Piano attuativo.  

 

 
Fig. 35 - Carta della pericolosità sismica (Piano Strutturale) 

 
7.8 Vulnerabilità degli acquiferi 

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.  
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 
DLgs 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. 
7.8.1 Azioni previste 
Il Regolamento Urbanistico, nel caso di individuazione di nuove previsioni urbanistiche in aree 
caratterizzate da vulnerabilità bassa prevede che possa non essere dimostrata la compatibilità con gli obiettivi 
di tutela degli acquiferi.  

 
7.9 Il Sistema rifiuti 

Le aree interessate dalla variante sono tutte coperte dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti 
gestito dalla Azienda A.S.M.I.U. 
7.9.1 Azioni previste 
L’attività commerciale prevede un punto di raccolta specifico all’interno dell’area, dove verranno 
preventivamente differenziati i materiali di rifiuto. 
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7.10 L’inquinamento acustico 

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 ricade in classe IV. 

Le previsioni della variante sono compatibili e coerenti con la previsione del vigente Piano di Classificazione 
Acustica Comunale. Le cause di rumore prevedibili sono generate principalmente dal traffico veicolare, ma 
rispetto allo status quo non ne variano in modo significativo l’impatto. 

 
Fig. 36- Piano di Classificazione Acustica Comunale 

 
7.11 Energia 

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. 

7.11.1 Azioni previste 
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 dei carichi di esercizio in conseguenza delle azioni previste 
dalla variante. 

 
7.12 Inquinamento elettromagnetico 
Al fine di controllare costantemente i valori di elettrosmog sul territorio comunale, il Comune di Massa ha 
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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. 
7.12.1 Azioni previste 
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. 

 
7.13 L’inquinamento luminoso 

L’area è all’interno di aree urbanizzate, nelle quali la presenza di strade, di insediamenti residenziali, 
direzionali e di servizio, determina una illuminazione diffusa sia in orario crepuscolare che notturno. 
7.13.1 Azioni previste 
Nel complesso gli interventi non dovrebbero alterare in modo sensibile le caratteristiche attuali. 
L’illuminazione del parcheggio e delle aree esterne sarà del tipo a basso inquinamento luminoso. 
 

7.14 Paesaggio e beni architettonici 

L’area di intervento ricade 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.  

7.14.1 Azioni previste 
L’intervento di trasformazione tiene conto degli aspetti paesaggistici del sito. Il nuovo fabbricato sarà 
compatibile con la morfologia del terreno e riqualificherà il tessuto urbano in cui agisce. L’inserimento del 
nuovo organismo edilizio, risulta in armonia con il contesto preesistente. Il nuovo fabbricato manterrà i 
varchi visuali che consentono la percezione visiva della catena marittima della Alpi Apuane. 
Nell’area a parcheggio è prevista la piantumazione di verde e alberature medie dimensioni.  
L’intervento verrà sottoposto agli enti competenti affinché ne venga accertata la compatibilità paesaggistica 
e venga rilasciata la relativa autorizzazione. 

 
8. Qualità della salute umana 
Gli aspetti influenzanti la salute umana sono rappresentati da possibili fonti di inquinamento o di disturbo. 
L’intervento sarà attuato in un’area artigianale dismessa e abbandonata da tempo, inserita in un abitato misto 
residenziale, commerciale – direzionale e artigianale. L’intervento non esercita significativi impatti 
sull’ambiente, ma si prevede abbia una positiva ricaduta sullo stesso, per quanto riguarda l’eventuale bonifica 
dell’area e la riqualificazione del tessuto urbano circostante, anche mediante la realizzazione di nuove aree 
verdi con alberature. 
Inoltre l’insediamento della struttura di vendita produrrà nuovi posti di lavoro in grado di concorrere al 
miglioramento della qualità della vita dell’indotto, senza effetti sulla salute umana. L’intervento porrà come 
priorità la produzione di effetti cumulativi sulla qualità dell’aria, sul clima acustico e sull’inquinamento 
luminoso, che potrebbero incidere sulla qualità della vita dei residenti e dell’ambiente circostante. 
Conseguentemente si ravvisa, attraverso l’implementazione del progetto, un effetto positivo sulla salute 
umana. 
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9. Aspetti socioeconomici 
L’intervento è interamente di natura privata e prevede la costruzione di un edificio per insediare una media 
struttura commerciale (discount alimentare e non alimentare), che sarà sicuramente volano per insediare 
e/o potenziare imprese, favorendo lo sviluppo dell’imprenditoria locale e poter incidere sulla crescita 
occupazionale ed economica della zona. Il nuovo discount alimentare, può sicuramente concorrere al 
miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini, sia per la presenza dell’attività stessa, che per 
la generale riqualificazione, anche sotto l’aspetto dei tracciati viari, di sosta (il parcheggio sarà di uso 
pubblico). 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. 

Con la variante s’inserisce anche l’obbligatorietà di elargire al Comune un valore tra oneri concessori (oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione anche a scomputo) e “contributo straordinario” 
non inferiore a € 1.100.000,00.   
Il versamento del contributo straordinario che, ad una prima valutazione assomma ad Euro 950.000, dovrà 
essere erogato al comune in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione o 
la manutenzione e la riorganizzazione, il rifacimento o il rinnovamento di opere pubbliche o d’interesse 
generale, nonché la realizzazione di servizi da attuare prioritariamente, ma non esclusivamente, nel contesto 
in cui ricade l'intervento. 

 
10. Sintesi degli effetti ambientali 
Dagli studi effettuati sull’area e spazi limitrofi, emerge che non vi sono particolari elementi di criticità, sia sotto 
il profilo dell’inquinamento del suolo, che delle acque sotterranee. 

Risorsa suolo: qualità chimico-fisica    

 

Per quanto riguarda il consumo del suolo, non vi sono aumenti di consumo, le parti realizzate sostanzialmente 
si equivalgono a quelle demolite. Verrà ampiamente garantito il rispetto delle condizioni richieste e prescritte 
dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. 

Risorsa suolo: consumo e permeabilità    

 
Per ridurre l’impatto acustico, luminoso e per limitare l’impatto estetico paesaggistico del parcheggio, è 
previsto l’impianto di specie arboree e arbustive autoctone. Lo scopo del verde è quello di svolgere funzione di 
“barriera” acustica e al contempo elemento valorizzante del paesaggio urbano. 

Risorsa suolo: aree a verde     

 
La progettazione sia dell’edificio (posizione e orientamento, ma anche altezza limitata), che delle “masse” 
arboree, manterrà i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono scorgere sia le Alpi Apuane che il 
mare.  

Visuali paesaggistiche      

 

Il piano attuativo dovrà garantire e porsi come obiettivo quello di un uso sostenibile delle acque, con impianti 
che garantiscano il massimo risparmio idrico e che permettano la tutela qualitativa della risorsa, ed 
eventualmente attuali sistemi di recupero delle acque piovane. 

Risorsa acqua: tutela qualitativa                 

 
L’insediamento non prevede impatti sulla risorsa energia e, comunque verranno rispettate le prescrizioni del 
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE, per ricorrere all’uso di risorse energetiche rinnovabili. 
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Risorse energia       

 
Per la risorsa aria non è previsto un peggioramento a livello generale a seguito delle previsioni sulla viabilità 
(che verrà in certa misura riqualificata) e parcheggi, che dovranno garantire un minore emissione di C02 per 
fluidità di traffico e facilità di manovra. 

Risorsa aria: qualità      

 
Non è prevista l’installazione di attività rumorose, comunque per l’impatto acustico verranno previste barriere 
vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione delle eventuali emissioni acustiche. 

Clima acustico: qualità      

 
Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso sono da attuare tutte le misure utili a limitare il disturbo, 
soprattutto nei riguardi delle zone residenziali, anche mediante la riduzione la luminosità nelle ore crepuscolari 
e notturne a quando necessario per ragioni di sicurezza e di operatività. 

Inquinamento luminoso      

  
Le pressioni su inquinamento acustico, luminoso e potenzialmente sulla qualità dell’aria (anche se per limitati 
periodi) possono esercitare limitati effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita dei residenti. Qualunque 
azione di mitigazione volta a ridurre tali impatti risulta comunque opportuna. 

Salute umana       

 
La nuova struttura di vendita rappresenta volano per uno sviluppo socio-economico dell’area, offrendo 
occasioni di crescita imprenditoriale e di occupazione. La riqualificazione del tessuto urbano aumenta le 
condizioni di sicurezza dell’area. 

Sviluppo socio-economico                 

 

Occupazione                                

 

Sicurezza pubblica                 

 
 
11. Conclusioni 
La variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n° 
65/2014 per la trasformazione dell’area da industriale/artigianale a commerciale/direzionale con demolizione 
complessiva dei volumi produttivi esistenti e realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale e di 
uno a destinazione residenziale nonché il contestuale piano attuativo, non determinano consumo di suolo in 
quanto si interviene attraverso la demolizione e ricostruzione dei volumi edilizi esistenti. 

Con riferimento alle attuali previsioni del Regolamento Urbanistico, le azioni della variante non determinano 
impatti rilevabili sulle principali matrici ambientali e sulle risorse essenziali del territorio riferibili ad aria, acqua, 
suolo, rumore, energia, salute umana e aree o paesaggi di valore. 
La superficie interessata oggi pressoché totalmente impermeabile, per cui subirà una variazione della 
permeabilità migliorativa, nel rispetto comunque delle normative regionali che prevedono almeno il 25% di 
superficie drenante. 
Per quanto riguarda gli effetti indotti come il traffico, non si rilevano particolari interventi necessari alla 
mitigazione e riduzione. Per gli stessi motivi le attività previste non comportano un adattamento delle reti di 
fornitura elettrica e di fornitura gas metano nelle diverse aree. 

È ipotizzabile un effetto cumulativo sui consumi energetici, sui consumi idrici, sulle reti (fognatura e 
depurazione) e sul clima acustico. 
 
In conclusione i contenuti della variante mediati attraverso le azioni sopra indicate e le norme sulla 
tutela e gestione delle risorse del Regolamento Urbanistico risultano coerenti con le prescrizioni e gli 
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indirizzi derivanti dalle analisi valutative. Per tale motivo si chiede di non assoggettare a VAS la variante, 
in quanto non comportante nuovo consumo di suolo e sulla base del fatto che l’impatto della stessa 
sulle matrici ambientali e territoriali non modifica, se non in meglio, la conformazione dello stato 
attuale. 
 
 
Massa, Settembre 2020 
 

Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                   
Arch. Lorenzo Tonarelli     
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