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1. PREMESSA
La Società LA VILLATA S.p.A. ha inoltrato all’Amministrazione Comunale di Massa, in data 23 Gennaio
2013, una proposta di riassetto urbanistico della zona di Viale Roma, ove è attualmente ubicata la
Grande Struttura di Vendita (GSV) denominata “Esselunga di Viale Roma”. Tale istanza promuoveva:


una richiesta di parziale variante al vigente PRGC per l’ampliamento dell’attuale struttura
commerciale Esselunga di Viale Roma, ubicata nella Città di Massa al numero civico 191 dello
stesso Viale Roma, e per il riassetto urbanistico e la riqualificazione complessiva dell’ambito
interessato dall’intervento;



ulteriori opere a carattere perequativo/compensativo, tra cui in primo luogo: il finanziamento dei
lavori di riqualificazione di Villa Rinchiostra e dell’annesso parco, nonché la realizzazione di due
rotatorie ubicate sull’asse di via Roma in prossimità dell’area insediativa della GSV e la
riqualificazione geometrica e funzionale dei tratti stradali di viale Roma e via Ratti prospicienti
all’area stessa.

L’istanza, accolta positivamente dall’Amministrazione Comunale, ha dato luogo alla richiesta di Avvio del
procedimento di formazione di una parziale variante al vigente PRGC finalizzata all'ampliamento del
supermercato ai sensi degli artt. 17, 18, 19 della L.R. 65/2014 e art. 23 della L.R. 10/2010, con atto di Giunta
del 10/04/2015 n. 101.
Con l’adozione del nuovo Regolamento Urbanistico (RU), avvenuta con delibera del Consiglio comunale n.
58 del 24 Luglio 2015, il procedimento di variante al PRGC in esame è stato tuttavia interrotto e le previsioni
urbanistiche promosse dalla suddetta variante ricomprese all’interno del RU stesso.
A seguito dell’adozione, lo strumento di pianificazione comunale è stato pubblicato. La Regione ha formulato
diverse osservazioni tra cui alcune riguardanti la previsione in oggetto, in particolare con osservazione n.
AOOGRT/271921/N.060.030 del 18 Dicembre 2015, la Direzione Urbanistica e Politiche abitative della
Regione Toscana stabiliva nella sezione Varianti al PRGC, punto c) Parziale Variante al vigente PRGC,
Supermercato Esselunga, quanto segue:
«(…) Con rif erimento all’ attività pro cedurale dell a variante si ri corda che i n co ncomitanza dell’ avvio del
procedimento della Parzi ale variante al

vigente PRGC, Sup ermercato E sselunga (deliberazione GC

n.101/2015), il settore scrivente aveva trasmesso con nota 159566 del 14/07/2015 l’apporto tecnico ai sensi
dell’art. 17 d ella l.r. 65/14, di cui si richiamano i contenuti dei quali tener conto: l’art. 26 com ma 1 d ella l.r.
65/14, cita “sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, a)…;
b) le pre visioni di grandi strutture di ve ndita, all’interno del perim etro del territ orio urbanizzato, anche se si
sostanziano i n interve nti d i riutilizzo del patrim onio edilizio e sistente”. Si ritiene p ertanto necessario che
l’Amministrazione com unale accerti se ricorrano le c ondizioni pe r asso ggettare la propo sta d ’intervento a
conferenza di copianificazione».
Da questa osservazione è nata la scelta dell’Amministrazione Comunale di Massa di assoggettare alla
Conferenza di Copianificazione (CdCP), di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014, la previsione di
ampliamento dell’attuale GSV “Esselunga di Viale Roma”.
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Si sottolinea inoltre come la Direzione Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana, con
integrazioni del 21 Dicembre 2015 all’osservazione n. AOOGRT/271921/N.060.030 del 18 Dicembre 2015,
al punto 2) Ricognizioni del patrimonio territoriale, richieda quanto segue:
«(…) Il QP del regolam ento urbani stico sembra non a ver tenu to sufficie ntemente conto dei p rincipi di
integrazione paesaggistica delle n uove previsioni d ell’ambito del contesto urbano con solidato. Per fare u n
esempio sp ecifico, la sch eda norm a relativa all’intervento E sselunga di Vial e Rom a, adi acente a un a
presenza dai valore simbolico testimoniale come quella del Pa rco d ella Rinchiostra (bene tutelato ai sensi
della pa rte II del Codi ce, co. Id, Sopri ntendenza MS 0099), pur mettendo in rela zione l’ intervento con l a
riqualificazione del

parco (sen za però indi carne eventuali m odalità attuati ve), non co ntiene al cune

prescrizione relativa al rapporto funzionale, percettivo e morfologico della nuova costruzione prevista (1.732
mq di SE) con il contesto di riferimento».
La CdPC il giorno 02/12/2016 ha rilasciato parere conformità dell’intervento presentato ai sensii dell’Art.25
comma 5 e Art.26 comma 2 della LR 65/2014 con le prescrizioni per il Piano Attuativo che sono state
riportate nella scheda norma ARU 5.21 del Regolamento Urbanistico (RU) approvato
Il nuovo Regolamento Urbanistico (RU) è stato definitivamente approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 142 del 30 Luglio 2019 e pubblicato sul BURT n.41 del 09 Ottobre 2019.
Il nuovo RU prevede per l’area in oggetto una Scheda Norma denominata A.R.U. 5.21 che indica come
modalità di attuazione il ricorso ad un PIANO ATTUATIVO convenzionato esteso a tutta l'area compresa
nell'ambito di intervento individuato catastalmente al fg. n. 125, particelle n. 29-425-50-285-286- e fg. n. 124,
particelle n. 159-160-189 e redatto nel rispetto delle misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico
e/topologiche della scheda stessa che di seguito vengono riportate.
“L’ARU ricade in parte all’interno dell'area di notevole interesse pubblico del viale Roma (codice identificativo
del vincolo: 11-1955) che congiunge Massa e M arina di Massa e le are e fiancheggianti. La motivazione del
vincolo è: “[ …] il viale predetto offre d ei punti di vi sta accessibili al pubblico dai quali si p uò scorgere sia le
Alpi Apuane che il mare.”
Il piano attuativo deve attuare

le soluzi oni progett uali descri tte nella

relazione di fattibilità valut ate

positivamente dalla conferenza di copianificazione del 2/12/2016.
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 im pianti per la grande distribuzione di carburante e le st rutture commerciali-ristorative
di complemento agli impianti stessi;
- siano eliminati gli elementi incongrui e predisposti progetti di riqualificazione.
Fatte salve le norme di carattere prescrittivo di cui all'elaborato 8B (disciplina dei beni paesaggistici e schede
allegate del PIT/PPR, inoltre si prescrive:
- di tutelare e recuperare gli elementi vegetazionali di pregio, siti lungo via Roma, eventualmente presenti nel
lotto;
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- di garantire il mantenimento delle qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico;
- porre particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo urbano;
- le strutture per la cartel lonistica e la segnal etica non indi spensabili pe r la sicure zza stradale do vranno
armonizzarsi per po sizione, dim ensione e m ateriali con il conte sto pae saggistico e m antenere l'integ rità
percettiva delle visuali panoramiche;
- utilizzare per la pavimentazione materiali congrui al contesto di pregio.
- il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria;
- i nuo vi spazi pubblici e p rivati destinati a piazzali, parcheggi e vi abilità pedonale o m eccanizzata, devono
essere re alizzati co n m odalità co struttive che consentano l’ infiltrazione o la ritenzio ne an che tem poranea
delle acque. Sono po ssibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o
di tutela storico-ambientale;
- il con vogliamento delle acq ue pio vane in fognat ura o in corsi d ’acqua deve e ssere evitato qu ando è
possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti
a ristagno.
- pe r il parcheggio superficiale su vi a Ratti de vono esse re studiate solu zioni ulterio ri di a rredo urbano e
vegetazionale in considerazione del parco della Villa della Rinchiostra;
Si prescrive altresì di:
- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle
“Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana;
- utilizzare fo nti energetiche rin novabili e ad alta effici enza pe r l a pro duzione di calo re, a cqua cal da e d
elettricità;
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico
- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui;
- preve dere sistemi di fo gnatura sepa rata, fatto sa lvo giu stificate m otivazioni tecni che, e conomiche e/o
ambientali;
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei
vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico.”
La scheda norma ARU 5.21 in merito al dimensionamento dei parametri urbanistici prevede:
Superficie Edificabile (SE) massima edificabile:
- Commerciale/direzionale di Nuova Edificazione: 2770 mq
- Numero piani fuori terra : 2
La SE complessiva prevista compresa la nuova edificazione è pari a 6.675,00mq.
L'altezza massima prevista è 9,20 m.
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Superfici di vendita prevista compreso ampliamento 4.000,00 mq
Come per quanto rilevabile nel dettaglio nella relazione generale dell’intervento, la proposta del Piano
Attuativo prevede un intervento in riduzione dei parametri urbanistici previsti dalla scheda norma ARU 5.21 e
nello specifico:
-

una riduzione della SE di nuova edificazione da 2700 mq a 1732 mq

-

Numero dei piani fuori terra da 2 a 1

-

Riduzione della SE complessiva da 6675 mq a 5629 mq

-

Una riduzione dell’altezza massima da 9.20 m a 7.00 mt

-

Una riduzione della superficie di vendita da 4.000,00 mq a 3595,00 mq

Ile modalità di attuazione prevedono il mantenimento della struttura esistente e l’ampliamento lato sud di
1732,00 mq di superficie in aderenza alla esistente.
Rispetto a quanto sopra e per quanto indicato nelle misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico
e/topologiche della scheda ARU 5.21, in considerazione della riduzioni dimensionali in questa sede, si
approfondiranno i caratteri di contesto paesaggistico, nonché i rapporti funzionali, percettivi e
morfologici della nuova configurazione della GSV con il contesto di riferimento, con particolare
attenzione al vincolo paesaggistico che insiste su Viale Roma e alla presenza del Parco e della Villa
Rinchiostra.
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2. SOSTENIBILITÀ RISPETTO ALLA TUTELA DEL VALORE PAESAGGISTICO
DEI SITI UNESCO, DELLE RETI DI FRUIZIONE STORICA DEL TERRITORIO E
DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ART. 134 DEL CODICE DEL
PAESAGGIO (D. LGS 42/2004 E SS. MM. E II)”
Nel presente capitolo si da riscontro della mancanza di istituti di tutela afferenti al sistema dei siti UNESCO e
della presenza di alcuni elementi del Codice del Paesaggio, secondo quanto richiesto dalla lettera c) del
comma 2 dell’art. 26 della L.R. 65/2014 nel seguente criterio:
[…]
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore pae saggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale,
culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novem bre 1972, dai Paesi ad erenti all’UNESCO, delle
reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice;
[…]
In particolare si sottolinea che, come richiesto dall’art. 134 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii., è stato
verificato in questa fase il Piano di Indirizzo T erritoriale d ella R egione Toscana (PIT) con valo re di Piano
Paesaggistico per la definizione dei caratteri paesistici e l’accertamento della presenza di eventuali ulteriori
tutele. Nella presente documentazione istruttoria, è stata inoltre posta particolare attenzione al rapporto
funzionale, percettivo e morfologico della nuova realizzazione con gli elementi di pregio e tutela individuati
nel contesto di intervento, quali Viale Roma e Villa Rinchiostra con l’annesso parco, in ottemperanza
all’integrazione del 21 Dicembre 2015 all’osservazione n. AOOGRT/271921/N.060.030 del 18 Dicembre
2015 della Direzione Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana, per cui:
«(…) la scheda norma relativa all’intervento Esselunga di Viale Roma, adiacente a una presenza dai valore
simbolico testim oniale co me quella d el Parco d ella Rin chiostra (bene tutelat o ai sensi d ella pa rte II del
Codice, co. Id, Soprinte ndenza MS00 99), pu r m ettendo in relazione l’ intervento con l a riq ualificazione d el
parco (sen za però indi carne eve ntuali m odalità att uative), non contie ne alcune prescri zione rel ativa al
rapporto fun zionale, percettivo e m orfologico d ella nuova co struzione pre vista ( 1732 mq di SE) con il
contesto di riferimento».

2.1.

SITI PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ UNESCO

Attualmente i siti UNESCO iscritti nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità localizzati entro i confini
della Regione Toscana sono i seguenti:


Centro Storico di Firenze (1982) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Firenze;



Piazza del Duomo di Pisa (1987) - Soggetto responsabile della gestione: Opera Primaziali Pisana;



Centro Storico di San Gimignano (1990) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di San
Gimignano;
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Centro Storico di Siena (1995) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Siena;



Centro Storico di Pienza (1996) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Pienza;



Val d’Orcia (2004) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Castiglione d'Orcia, Comune di
Montalcino, Comune di Pienza, Comune di Radicofani, Comune di San Quirico d'Orcia (referente unico:
Società Val d'Orcia S.r.l.);



Ville e Giardini medicei in Toscana (2014).

Entro questi siti non è elencata alcuna area compresa all’interno dei limiti amministrativi del Comune di
Massa, pertanto gli interventi previsti non interessano aree riconosciute nell’elenco del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità..

2.2.

BENI PAESAGGISTICI AI SENSI DEL CODICE DEL PAESAGGIO

L’art. 26 chiede, inoltre, di verificare la sostenibilità degli interventi rispetto all’art. 134 “Beni paesaggistici” del
Codice del Paesaggio, ovvero il D. Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii, di cui si riporta di seguito la parte testuale
d’interesse.
Articolo 134 “Beni paesaggistici”
“…1. Sono beni paesaggistici:
a)

gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b)

le aree indicate all'articolo 142;

c)

gli immobili e le a ree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e

156….”,
Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici nell’area in cui ricade l’intervento di ampliamento della GSV di
Viale Roma viene individuato: Viale Roma - art 136 D.Lgs 42/2004 - Vincolo 90384 GU n° 11 del 15
gennaio 1955 - ASSE STRADALE (VIALE ROMA) PANORAMICO NEL COMUNE DI MASSA DA CUI SI
VEDONO IL MARE E LE ALPI APUANE. Di seguito si riporta il testo del Decreto Ministeriale 14 dicembre
1954 che attribuisce il vincolo di tutela all’asse stradale di Viale Roma:
“Dichiarazione di notevol e intere sse pubbli co del Viale Rom a, sito nell'am bito del com une di Ma ssa. Il
Ministro pe r la Pubbli ca Istruzio ne vista la legge 2 9 giugn o 193 9, n. 1497, sull a prote zione delle bell ezze
naturali; visto il reg olamento app rovato con regio d ecreto 3 gi ugno 194 0, n. 1 357, pe r l'a pplicazione d ella
legge predetta; con siderato che la commissione pro vinciale di massa ca rrara pe r la prote zione delle
bellezze nat urali; nell a a dunanza del 2 6 febb raio 19 54 includeva nell'elenco d elle co se da sottopo rre alla
tutela paesistica compilato ai sen si dell'art. 2 d ella legge sopracitata, il Viale Ro ma che congiunge Massa a
Marina di Massa, sito nell'ambito del comune di Massa (…) riconosciuto che il viale predetto offre dei punti di
vista accessibili al pubblico dai quali si può scorgere sia le alpi apuane che il mare;
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decreta:
il Viale Rom a ch e congiu nge Ma ssa a Marin a di M assa e l e aree fian cheggianti per una profondità, p er
ciascun lato, di m etri cinquanta, sito n el territori o del com une di Massa, ha notevol e intere sse pubbli co ai
sensi d ella le gge 2 9 giu gno 193 9, n. 1 497, ed è q uindi sottopo sto a tutte le disposizioni contenute n ella
legge stessa (…).”

FIGURA 2-1 SITAP – VINCOLI PAESAGGISTICI – ART 136 D.LGS 42/2004 – VIALE ROMA
(INDIVIDUAZIONE DEL VINCOLO CON CAMPITURA GIALLA, CON PERIMETRO ROSSO SI RIPORTA L’AREA DI INTERVENTO AFFERENTE AGLI
INTERVENTI VIABILISTICI, CON PERIMETRO AZZURRO L’EDIFICIO ESISTENTE OGGETTO DI DEMOLIZIONE, CON PERIMETRO VERDE
L’EDIFICIO DI PROGETTO, CON CAMPITURA VERDE L’EFFETTIVO INGOMBRO AGGIUNTIVO DEL NUOVO EDIFICIO)

In ragione di tale tutela, nelle successive fasi di progettazione degli interventi dovrà essere predisposta
apposita Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 ai fini dell’ottenimento della necessaria
autorizzazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii..
Inoltre, si riscontra la presenza di elementi riconosciuti dalla pianificazione comunale come aree tutelate di
notevole valore, quale la Villa della Rinchiostra e il relativo parco, ancorché non direttamente interferiti
dall’intervento e di cui nei successivi paragrafi verranno analizzate le potenziali relazioni percettive e
funzionali con l’ampliamento dell’attuale GSV.
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FIGURA 2-2 PS MASSA – VILLA RINCHIOSTRA (INDIVIDUAZIONE CON PERIMETRO VERDE SCURO DEL NUOVO EDIFICIO ESSELUNGA)

2.3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO E PATRIMONIO
STORICO CULTURALE
L’analisi e la descrizione del paesaggio dell’area di intervento in questa fase è stata effettuata mediante la
lettura della documentazione e della cartografia degli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti.
La ricostruzione dei caratteri del paesaggio naturale ed antropico è stata condotta attraverso:


interpretazione delle peculiarità paesistiche delle unità di paesaggio individuate a scala
regionale, al fine di ottemperare alle richieste normative di verifica della conformità delle nuove
previsioni proposte rispetto al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana;



illustrazione specifica dei caratteri dell’ambito territoriale in esame, con particolare attenzione
ai rapporti paesaggistici tra l’intervento e gli ambiti di tutela e valore d’area, quali Viale Roma e Villa
della Rinchiostra.

Prima di entrare nel merito dei caratteri del paesaggio caratterizzante l’area di intervento, è utile illustrare
sinteticamente quale concetto di paesaggio si è inteso assumere in questa sede.
La Convenzione europea del paesaggio, tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000 definisce il paesaggio come
“una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione
di fattori natu rali e/o umani e dall e loro interrelazioni”. Secondo tale definizione il paesaggio dunque non è
solo da intendersi come l’insieme di caratteri naturali, morfologici ed ambientali, ma anche come il risultato di
un lungo processo di trasformazione del territorio operata dall’uomo nel corso dei secoli. Il paesaggio è
dunque definito come un sistema complesso costituito sia dagli elementi naturali che da quelli antropici.
Anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.) all’articolo 131, riporta la
seguente definizione: “ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i
cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” e ancora “la tutela e
la val orizzazione d el pa esaggio salvaguardano i valori che e sso esprim e q uali m anifestazioni ide ntitarie
percepibili”.
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Per la legislazione italiana, dunque, il paesaggio è una parte del territorio in cui vengono riconosciuti caratteri
omogenei e coerenti tra di loro; tali caratteri, sono sia frutto dell’azione naturale e ambientale, che prodotti
dalla storia e dall’azione dell’uomo, che modifica il territorio dandogli a sua volta una forma, una funzione ed
un aspetto percepito particolare e riconosciuto.

Non solo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio

aggiunge una definizione in più e cioè il fatto che il paesaggio è costituito anche da tutti i luoghi e gli elementi
che rappresentano nell’immaginario collettivo e nella percezione della popolazione elementi di forte valore
simbolico.
Per meglio, quindi, descrivere il paesaggio del territorio interessato dal progetto è necessario considerare il
paesaggio nella sua accezione più ampia ovverosia in relazione sia agli aspetti naturali che a quelli antropici.

2.3.1.

L’unità omogenee di paesaggio a scala regionale

Per il caso specifico, saranno presi in considerazione i caratteri del paesaggio dell’ambito di appartenenza
della città di Massa.
L’ambito paesaggistico individuato dal PIT è l’ambito omogeneo di paesaggio n. 02 – Versilia e Costa
Apuana, così come disposto dal Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, approvato dal
Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72 ed integrato con la disciplina relativa ai beni
paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale) attraverso la deliberazione n. 37 del Consiglio Regionale del
27 Marzo 2015.
Il territorio dell’ambito “Versilia-Costa Apuana” è articolato in tre fasce parallele:


sistema montano delle Alpi Apuane (principale eccellenza naturalistica sia a livello d’ambito che
regionale), segnato da numerosi solchi vallivi e da vasti bacini estrattivi, e caratterizzato
storicamente da rare e sporadiche forme di insediamento;



fascia di collina e pedecollina, posta tra montagna e pianura, interessata da un mosaico di zone
agricole terrazzate, boschi termofili e di pino marittimo, densamente insediata da piccoli borghi rurali
in forte relazione con le aree agricole circostanti e da un’edificazione sparsa recente;



porzione pianeggiante, estesa tra Carrara e Marina di Vecchiano, a sua volta articolata in alta
pianura e sistema costiero, in gran parte artificializzata e sottoposta a importanti pressioni come
quella dell’industria turistica.

La città di Massa, e conseguente l’ambito oggetto di intervento, rientra all’interno degli ambiti di pianura e
più specificatamente nell’area dell’alta pianura.
In particolare, l’ambito della pianura e della costa si caratterizza per un paesaggio ricco di componenti di
grande valore come lo straordinario sistema lacustre del Lago di Massaciuccoli (con i preziosi habitat di
interesse conservazionistico), il sistema dei boschi planiziali e delle pinete della Macchia Lucchese (nodi
forestali primari), il sistema dei boschi planiziali della Versiliana (nodi forestali secondari), i paesaggi palustri
e i boschi igrofili e planiziali del Lago di Porta, i sistemi dunali di Torre del Lago e di Forte dei Marmi, gli
ambiti costieri sabbiosi caratterizzati dalla serie “anteduna-duna-retroduna”, nonché le lande e brughiere
costiere (anche di elevato interesse avifaunistico).
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Il territorio di pianura d’ambito paesaggistico è stato strutturato storicamente da processi di bonifica e
appoderamento che hanno dato luogo a un paesaggio solcato da griglie di canali e strade poderali,
punteggiato da alcuni piccoli insediamenti a vocazione rurale e case sparse, “il sistema a maglia della piana
costiera”. Alla metà del XX secolo questo sistema si espande progressivamente verso la costa a seguito di
un forte sviluppo del turismo balneare e di seconde case, “il sistema lineare delle città costiere della
Versilia”. In corrispondenza delle torri e degli approdi si sviluppano così le marine dei centri sub-costieri sul
modello della “città giardino” (Lido di Camaiore, Focette, Marina di Pietrasanta, Marina di Massa e Fiumetto),
collegate longitudinalmente dal boulevard litoraneo e dalla tranvia.
Unica eccezione di grande valore risulta essere la città di Viareggio, di origini più antiche e nata come
accesso al mare della città di Lucca. Il suo caratteristico impianto urbanistico a scacchiera e il boulevard sul
mare hanno rappresentato il modello urbano in miniatura che si è esteso poi alla città litoranea versiliese.
Un sistema a pettine di collegamenti trasversali collega i centri storici pedecollinari dell’entroterra e quelli
costieri più recenti, seguendo l’andamento dei corsi d’acqua che scendono dalle Alpi Apuane.
Nelle fasce di fondovalle, definite come alta pianura, sono distribuiti i principali insediamenti di antica
formazione, cui anche la città di Massa afferisce. In questo contesto sul quale insistono pesanti criticità, quali
per esempio processi di semplificazione e banalizzazione, interclusione del sistema di spazi agricoli
perifluviali ed intensa artificializzazione, le aree agricole sono diventate fortemente residuali e coincidono
prevalentemente con oliveti e mosaici agricoli a maglia fitta formati da orti, relitti di colture promiscue, piccoli
frutteti. Tuttavia, proprio in ragione della loro rarefazione, tali spazi residuali rappresentano oggi una risorsa
di importanza fondamentale per il ruolo di discontinuità morfologica rispetto al tessuto urbanizzato e di
connessione ecologica all’interno della rete regionale.
Si sottolinea come la più diffusa criticità dell’ambito, con particolare riferimento al sistema della pianura, è
costituita dai processi crescenti di pressione antropica sulla pianura costiera, che hanno concorso e stanno
concorrendo all’indebolimento del sistema relazionale storico “mare-pianura-montagna” che va oggi
riorientandosi in senso parallelo alla linea di costa e non più in senso longitudinale, con relativa perdita dalla
pianura delle viste e dei valori vedutistici verso gli ambiti collinari e montani.
Nella città di Massa Viale Roma, che afferisce direttamente all’ambito oggetto di intervento, rappresenta una
delle arterie viabilistiche in cui ancora oggi risulta conservata la relazione vedutistica e percettiva “marepianura-montagna” e per cui le nuove trasformazioni territoriale devono prevedere interventi di tutela e
valorizzazione.
Lungo la pianura le urbanizzazioni continue, comprendenti lottizzazioni residenziali, centri commerciali,
piattaforme logistiche ed industriali, oltre ad incrementare il consumo di suolo, hanno inoltre prodotto
fenomeni di frammentazione, destrutturazione e semplificazione del sistema agro-ambientale storico, con
conseguente interclusione del sistema di spazi aperti agricoli e delle aree umide di alto valore naturalistico.
L’incremento dei pesi insediativi ed infrastrutturali, infine, ha avuto effetti negativi anche sul sistema delle
aree perifluviali, con pesanti ripercussioni sulla funzionalità ambientale e fruitiva dei corsi d’acqua.
Una volta definiti i caratteri principali d’ambito, con relative potenzialità e criticità, si da riscontro in questa
sede degli obiettivi di piano da perseguire dal punto di vista paesaggistico in fase di progettazione e
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trasformazione territoriale, qui selezionati con particolare riferimento alla città di Massa e alla natura
dell’intervento in esame:


recuperare e valo rizzare le rela zioni t erritoriali sto riche fra m ontagna, colli na, pianura e fascia
costiera;



salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano le marine
con i centri

storici p

edecollinari d ell’entroterra (Carrara, Massa, Monti

gnoso, Serrave zza,

Pietrasanta, Camaiore, Massarosa) attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il sistema dei borghi
collinari e m ontani fa vorendo le m odalità di sp ostamento integrate,

sostenibili e m ultimodali

Orientamenti;


creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare la continuità dei tracciati esistenti;



salvaguardare i coni vi sivi che da gli assi via bilistici si ap rono verso i ce ntri st orici e l e em ergenze
architettoniche e naturali;



potenziare le connessioni ciclopedonali e del trasport o pubblico, anche riorganizzando, in te rmini di
flussi di attraversamento, gli ingressi ai centri e gli accessi alle aree artigianali;



valorizzare in m aniera si nergica il pat rimonio edilizi o della costa e quello d ell’entroterra ai fini d i
integrare la consolidata ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa an che attraverso il
recupero di edifici produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, mulini, argentiere);



evitare ulte riori processi di con sumo di suolo, co ntrastando i feno meni di dispe rsione in sediativa e
l’erosione del lo spa zio a gricolo a nche attraverso il riordin o degli insediamenti (aree di pe rtinenza,
annessi e viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti;



tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del te ssuto urbano, anche al fin e di evitare
la sal datura t ra le espansioni dei centri litoran ei, asseg nando ai varchi urbani funzio ni am bientali,
oltre che di vi suali e di coni ottici privil egiati sia verso la co sta sia verso le Apu ane, con particolare
riferimento alle aree libere residuali che si concentrano tra Lido di Camaiore e Viareggio, tra Focette
e Marina di Pietrasanta, e in prossimità della località Fiumetto;



conservare la leggibilità e l a riconoscibilità dell’impianto storico degli insediamenti costieri, i caratteri
architettonici e tipologici del tessuto edilizio

di valore storico e l e rel azioni fi siche e visive con il

paesaggio lit oraneo, tutel ando il tessu to urb ano riconducibile al m odello dell a “città gia rdino” e
caratterizzato dalla se quenza di p rofili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la passeggi ata, la
cortina di e difici affa cciati sul l ungomare) conservando e valorizzando il patrim onio storico architettonico legato al turismo balneare quali i grandi alberghi e le colonie marine;


assicurare che i nuo vi interventi sia no coe renti co n il p aesaggio di rife rimento per tipi edili zi,
materiali, col ori e d alte zze, e op portunamente in seriti nel contesto p aesaggistico sen za altera rne
l’integrità morfologica e percettiva.
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Si sottolinea come le azioni progettuali mostrano elementi di coerenza con gli indirizzi della pianificazione
regionale con particolare riferimento ai seguenti temi:


tutela dell’ integrità vi siva degli sce nari paesaggistici percepiti dai tra cciati ricono sciuti com e
panoramici, con particolare riferimento al Viale Roma;



salvaguardia dei coni visivi che dagli assi viabili stici si aprono verso i centri storici e le emergenze
architettoniche e naturali, con p articolare riferim ento ai rapp orti pe rcettivi tra Viale Rom a e l e Alpi
Apuane;



riduzione dei processi di consumo del suolo e recupero prioritario del tessuto urbanistico costruito
esistente, attraverso l’ampliamento della struttura commerciale sul sedime della struttura esistente;



assicurare che i nuo vi interventi sia no coe renti co n il p aesaggio di rife rimento per tipi edili zi,
materiali, col ori e d alte zze, e op portunamente in seriti nel contesto p aesaggistico sen za altera rne
l’integrità morfologica e percettiva , con pa rticolare riferim ento ai ra pporti funzio nali, visivi e
morfologici tra l’intervento e Viale Roma e Villa Rinchiostra,

2.3.2.

I caratteri costitutivi del paesaggio dell’ambito oggetto di intervento

La trattazione generale e approfondita, svolta per unità di paesaggio e sviluppata nel paragrafo precedente,
ha permesso di delineare un quadro esaustivo dei caratteri e delle peculiarità paesistico-insediative
dell’ambito territoriale di riferimento nel quale l’intervento di ampliamento dell’attuale struttura commerciale
“Esselunga di Viale Roma” va ad inserirsi e localizzarsi.
L’area di interesse, infatti, afferisce all’ambito di paesaggio comunale di pianura. In sintesi tale ambito è
costituito dalla fascia di territorio pianeggiante compresa tra i confini comunali, il tracciato dell’autostrada
A12 Genova-Livorno ed il limite pedecollinare.
Dal punto di vista paesistico-insediativo particolare l’area urbana di interesse si caratterizza dunque per
essere un ambito urbanizzato, contraddistinto da un tessuto con prevalenza di edifici costruiti in epoca
moderna.
Tale ambito risulta così appartenere a quel sistema insediativo che congiunge il centro storico alla linea di
costa e che da origine ad un tessuto prevalentemente diffuso. Le principali funzioni insediate all’interno
dell’area sono quella residenziale e in alcuni casi al piano terra, principalmente negli immobili che si
affacciano su Viale Roma, la funzione commerciale.
L’area presenta inoltre una buona dotazione di verde, principalmente dovuta alla presenza di viali alberati
lungo le principali vie e in particolare lungo Viale Roma, giardini privati e aree verdi pubbliche.
Viale Roma rappresenta a tutti gli effetti l’arteria e l’asse viario principale e di maggior utilizzo per gli
spostamenti interni all’area di interesse progettuale e verso l’esterno (centro città e costa). Tale asse è
considerato un tratto stradale di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004), in quanto
rappresentante una via panoramica nel comune di Massa da cui è possibile avere visibilità del mare e delle
alpi Apuane.
Per tale tratto è necessario salvaguardare e valorizzare le viste panoramiche e la valenza vedutistica
dell’arteria stessa.
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Come è possibile osservare dalla Tavola di Piano Strutturale - PROG2b – Le invarianti strutturali, l’area
di intervento è caratterizzata da vari elementi a cui prestare attenzione per quanto riguarda il sistema
paesaggistico e ambientale. Alcune di queste invarianti interferiscono direttamente con l’ambito di Variante:


viale Roma: bene paesaggistico tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004;



sistemi lineari alberati: per tali elementi, il Piano strutturale prevede obiettivi e azioni volte alla tutela
della connettività ambientale, sia attraverso corridoi continui sia attraverso elementi isolati di
connessione e all’organizzazione di spazi per attività ricreative e sportive all’aria aperta quali sentieri
e percorsi sia per fini escursionistici che per didattica ambientale, nonché la creazione di piste
ciclabili e di collegamento fra gli elementi che costituiscono il sistema del verde;



tracciato storico della Vi a Fran cigena Rom ea: viabilità ed infrastruttura storica; tale tracciato
interessa un’asse secondario (Via Romana e relativo stradello sul lato opposto all’edificio in
progetto) interessata da un riordino della viabilità, attraverso rotatoria tra Viale Roma e il suddetto
asse stradale così come definito dal progetto in esame;

Altri elementi invece non interferiscono direttamente con il progetto ma tuttavia sono degni di essere
evidenziati per la l’immediata vicinanza con l’ambito in cui essa ricade:


un edificio residenziale di valore significativo, posto lungo Viale Roma immediatamente nelle
vicinanze dell’immobile commerciale “Esselunga”



insediamenti residenziali contestuali alla Zona Industriale Apuana, intesi come insediamenti moderni
e contemporanei con particolare riferimento alla Zona Industriale ed agli insediamenti nati
contestualmente ad essa, come i villaggi di Romagnano, Castagnola e del viale Roma



sistema di aree verde urbane

Per quanto riguarda l’ambito di Villa Rinchiostra, anch’esso non direttamente interferente con il progetto in
esame, si sottolinea la presenza di elementi degni di nota quali:


alberi m onumentali: interni al giardino di Villa Rinchiostra e soggetti a tutela secondo il D.Lgs
42/2004



aree di notevole valore: giardino e Villa Rinchiostra.
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FIGURA 2-3 PS – PROG2B – LE INVARIANTI STRUTTURALI
(IN ROSSO SI RIPORTA L’AREA DI INTERVENTO AFFERENTE AGLI INTERVENTI VIABILISTICI,
IN ARANCIO LA POSSIBILE LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DI PROGETTO)

2.3.3.

I rapporti funzionali, percettivi e morfologici tra l’intervento e gli ambiti di tutela

Come sottolineato nelle premesse, la Direzione Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana, con
integrazioni del 21 Dicembre 2015 all’osservazione n. AOOGRT/271921/N.060.030 del

18 Dicembre

2015, al punto 2) Ricognizioni del patrimonio territoriale, richiedeva quanto segue:
«(…) Il QP del regolam ento urbani stico sembra non a ver tenu to sufficie ntemente conto dei p rincipi di
integrazione paesaggistica delle n uove previsioni d ell’ambito del contesto urbano con solidato. Per fare u n
esempio sp ecifico, la sch eda norm a relativa all’intervento E sselunga di Vial e Rom a, adi acente a un a
presenza dai valore simbolico testimoniale come quella del Pa rco d ella Rinchiostra (bene tutelato ai sensi
della pa rte II del Codi ce, co. Id, Sopri ntendenza MS 0099), pur mettendo in rela zione l’ intervento con l a
riqualificazione del

parco (sen za però indi carne eventuali m odalità attuati ve), non co ntiene al cune

prescrizione relativa al rapporto funzionale, percettivo e morfologico della nuova costruzione prevista (1.732
mq di SE) con il contesto di riferimento».
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Scopo del presente paragrafo sarà dunque quello di ottemperare alle richieste della suddetta osservazione,
verificando le relazioni funzionali, percettive e morfologiche esistenti tra l’area di intervento e gli ambiti di
tutela paesaggistica, individuati nel Parco della Rinchiostra e nel Viale Roma, e al fine di accertare come gli
interventi in questioni non modifichino lo stato dei luoghi, con particolare riferimento ai rapporti percettivi, ma
in generale producano effetti di miglioramento delle condizioni di qualità paesaggistica dell’ambito
stesso.
2.3.3.1 Parco

della Rinchiostra

Per quanto riguarda i rapporti funzionali, percettivi e morfologici tra l’intervento in esame e l’ambito di tutela
del Parco della Rinchiostra, va sottolineato, quale premessa fondamentale, come il progetto in esame non
interferisca direttamente con l’ambito di tutela paesaggistica in questione, non generando dunque
direttamente effetti particolari sul giardino e la villa annessa.
Tuttavia, data l’importanza del sito e la sua vicinanza all’ampliamento della struttura commerciale Esselunga
di Viale Roma, risulta utile in questa fase definire le possibili relazioni e interazioni della trasformazione
anche sull’ambito di tutela in esame, con particolare attenzione alla componente visiva e vedutistica.
La prima osservazione da evidenziare è che la riconfigurazione dell’edifico commerciale esistente, ancorché
passibile di modifiche ed ottimizzazioni, prevede il mantenimento dell’attuale superficie con un ampliamento
verso mare, in allontanamento dall’area della villa, con conseguenti invarianti delle ipotetiche interazioni
visive.
Seconda rilevante considerazione riguarda i rapporti percettivi esistenti tra il Parco e la GSV, infatti occorre
sottolineare che oggi la percezione è limitata dalla cortina abitativa esistente che confina la visuale in un
cono percettivo massimo di circa 14,5 m (distanza tra i due edifici d’angolo) ed infine negata totalmente dal
muro di cinta del Parco, che permette di individuare chiaramente la presenza del manufatto in oggetto ma ne
esclude totalmente la percezione visiva sia della vegetazione e a maggior ragione della Villa che si trova
all’estremo opposto rispetto all’edificio commerciale Esselunga.
Di seguito si propone una sintetica analisi per immagini della considerazioni appena esposte.

FIGURA 2-4 SIMULAZIONE VIRTUALE –AMPLIAMENTO

NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE
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A. Da via Ratti in prossimità del muro di cinta
della Villa, la percezione del volume della
nuova

configurazione

della

struttura

esistente risulta invariata in ragione che
l’ampliamento

previsto

si

sviluppa

sull’allineamento dell’esistente edificio verso
mare mantenendo l’altezza attuale. Non
esiste una relazione visiva diretta tra il
Parco e la struttura commerciale

FIGURA 2-5 PUNTO DI PERCEZIONE A – DA VIA RATTI VERSO
L’EDIFICIO COMMERCIALE

B. dalla struttura commerciale Esselunga di
Viale Roma verso il giardino della Villa della
Rinchiostra, la percezione visiva risulta
annullata dalla presenza del muro di cinta.

FIGURA 2-6 PUNTO DI PERCEZIONE B – DALL’EDIFICIO
COMMERCIALE AL PARCO E ALLA VILLA DELLA RINCHIOSTRA

C. dall’interno del Parco della Rinchiostra, la
percezione

visiva

della

struttura

commerciale risulta nulla, essendo il cono
visuale interrotto e bloccato dalla presenza
della vegetazione interna al parco e dal
muro di cinta.

FIGURA 2-7 PUNTO DI PERCEZIONE C – DAL PARCO VERSO
L’EDIFICIO COMMERCIALE

Infine, a riprova di quanto precedentemente affermato sono state effettuate delle riprese fotografiche
dall’interno della Villa in direzione della GSV, dal piano terra, piano primo e piano secondo, per verificare
l’esistenza di potenziali scorci vedutistici di interesse.
Dalle immagini sotto riportate riferite al secondo piano, punto maggiormente panoramico, è possibile
affermare che non esiste una relazione percettiva tra la Villa e la GSV, sia nella configurazione odierna
sia nella configurazione del futuro ampliamento, in ragione del fatto che verrà mantenuta l’altezza attuale del
fabbricato e della presenza di diversi elementi di confinamento percettivo.
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FIGURA 2-8 VISTA STRUTTURA COMMERCIALE DAL SECONDO PIANO DELLA VILLA DELLA RINCHIOSTRA

Per meglio implementare la definizione e la trattazione dei rapporti funzionali, percettivi e morfologici tra
l’intervento e l’ambito della Villa della Rinchiostra, si sottolinea dal punto di vista delle relazioni funzionali
d’ambito come gli interventi complessivi in esame miglioreranno notevolmente le condizioni di
fruibilità dell’intera area. In particolare:
 la riqualificazione viabilistica di viale Roma, Via Ratti e Via Marchetti, consentirà di potenziare i
collegamenti

ciclo-pedonali

d’ambito,

consentendo

una

maggiore

fruibilità

dell’area

e

un’ottimizzazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità e di sicurezza, con particolare
riferimento all’utenza “debole” (pedoni, ciclisti) che potrà raggiungere Villa della Rinchiostra da Viale
Roma e Via Ratti in sicurezza e con percorsi continui e facilmente percorribili.
In particolare, la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra Viale Roma, Via Fantoni e la stessa Via
Marchetti, consentirà la configurazione di un tratto viabilistico di accesso diretto alla Villa della
Rinchiostra, capace di collegarsi funzionalmente e richiamare formalmente nella qualità progettuale il
viale d’ingresso interno alla villa.
 la costruzione del nuovo edificio commerciale porterà alla conseguente realizzazione di un sistema di
parcheggi a servizio della struttura. Parte di tali parcheggi, in accordo con la Società Esselunga, potranno
essere destinati ad uso pubblico per l’accessibilità al parco della Rinchiostra in occasione di particolari
eventi organizzati all’interno della Villa stessa. Tale soluzione consente un miglioramento delle
condizioni di sosta e accessibilità all’area e al parco stesso.
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FIGURA 2-9 RELAZIONI FUNZIONALI TRA STRUTTURA COMMERCIALE E VILLA DELLA RINCHIOSTRA
STRALCIO DELLA TAVOLA RT.01
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Si sottolinea infine come, la presenza della Villa della Rinchiostra rappresenti un importante elemento da
valorizzare e promuovere, anche all’interno dello stessa struttura commerciale.
Vengono quindi ipotizzati alcuni possibili interventi di promozione e fruizione della Villa della Rinchiostra che,
a partire dalla riqualificazione urbana generata dalla nuova GSV, perseguano l’obiettivo complementare di
valorizzazione della presenza nel quartiere della Villa della Rinchiostra, individuando negli spazi aperti
dell’insediamento commerciale destinati all’uso pubblico momenti di promozione dei caratteri storici e
naturalistici della villa, nonché di indirizzare l’utenza della struttura commerciale verso la scoperta di questo
importante elemento del patrimonio storico e paesaggistico.
In sintesi tali interventi possono così essere sintetizzati:


promozione turistica di Villa della Rinchiostra: gli spazi aperti dell’insediamento commerciale
destinati all’uso pubblico potranno ospitare elementi di promozione della Villa della Rinchiostra.
Attraverso la predisposizione di appositi corner informativi e pannelli di promozione turistica, l’utenza
del supermercato Esselunga di Viale Roma potrà essere indirizzata alla scoperta dei caratteri
architettonici, naturali e botanici, nonché della storia della Villa stessa, promuovendone la fruizione;



rotonda Via Marchetti e Viale Roma – Landmark urbano: la rotonda che regola l’incrocio tra Viale
Roma e Via Marchetti potrà essere interpretata quale landmark urbano di accesso alla Villa della
Rinchiostra. Attraverso la sua configurazione architettonica e la predisposizioni di corner o particolari
elementi architettonici richiamanti la villa, la rotonda potrà divenire un segno visibile e ben
riconoscibile di localizzazione e accesso della Villa della Rinchiostra e del suo parco;



predisposizione di percorsi guida dalla GSV alla Villa della Rinchiostra: lungo Via Ratti sarà
possibile predisporre una particolare segnaletica orizzontale e verticale che dal parcheggio della
nuova GSV Esselunga di Viale Roma conduca l’utenza della GSV e la popolazione del quartiere alla
Villa della Rinchiostra.

2.3.3.2 Viale

Roma

L’area di intervento interessa parzialmente l’ambito vincolato dell’asse di viale Roma (Vincolo 90384 del 15
GENNAIO 1955 – art 136 D.Lgs 42/2004) il cui decreto riporta:
“…riconosciuto ch e il viale predetto of fre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si puo'
scorgere sia le Alpi Apuane che il mare Decreta: Il viale Roma che congiunge Massa a Marina di Massa
e le aree fiancheggianti per una profondità, per ciascun lato, di metri cinquanta, sito nel territorio del comune
di Ma ssa, h a note vole i nteresse p ubblico ai sensi della l egge 29 giugno 1939, n. 14 97, ed e' q uindi
sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa…”
Al fine di valutare i potenziali impatti relativi alla realizzazione dell’intervento rispetto ai caratteri di pregio
paesaggistico-percettivo dello stesso viale, sono stati sviluppati opportuni approfondimenti finalizzati a
verificare i coni percettivi lungo l’asse tutelato nel tratto prossimo all’area in oggetto.
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Considerando Viale Roma, da tale viabilità la percezione del litorale non risulta possibile a causa della
considerevole distanza dalla linea di costa (oltre 2,5 km) e dell’andamento pianeggiante del terreno, mentre
si riscontra la percezione di una porzione della corona costituita dalle Alpi Apuane, così come anche
descritto dal testo del decreto ministeriale.
In particolare, a causa dell’orientamento del viale (con prevalente giacitura nord-est) e della presenza dei
filari arborei sempreverdi, il cono percettivo interessa una porzione del monte Brugiana, parte del sistema
pedemontano che corona la città di Massa e la vetta del Monte Tambura; in limitate porzioni di viabilità,
caratterizzate dall’assenza di alberature, è possibile percepire il margine orientale delle Apuane su cui svetta
la cima del monte Altissimo.

FIGURA 2-10 ANALISI DELLA PERCEZIONE DELLE ALPI APUANE – STATO DI FATTO

FIGURA 2-11 ANALISI DELLA PERCEZIONE DELLE ALPI APUANE – STATO DI PROGETTO
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Si evidenzia come l’area oggetto di intervento interessi in maniera marginale l’ambito di tutela costituito dalla
visuale panoramica lungo l’asse stradale di viale Roma, non interferendo con il cono percettivo principale
rivolto verso la vetta del monte Tambura ma insistendo sul margine est della viabilità stessa, già
caratterizzato da una eterogenea cortina edificata che interessa la quasi totalità del tratto ricompreso fra il
mare e il centro storico della città di Massa.
Il progetto in esame non preveda un incremento delle altezze dell’edificio ma conferma i valori di altezza
esistenti; questo contribuisce a mantenere inalterato lo stato percettivo dei luoghi e le viste
panoramiche delle Alpi Apuane dalla viabilità in esame.
Gli interventi di riqualificazione previsti lungo il tratto di viale Roma prospicente all’area in oggetto non
prevedono l’inserimento di elementi di potenziale ostruzione visiva, configurandosi piuttosto come importanti
occasioni di riordino della viabilità e implementazione della qualità urbana, migliorandone le connessioni e la
fruibilità ciclopedonale, la dotazione di arredi e il disegno delle aiuole in corrispondenza dei filari arborei.
Un analogo cono percettivo riguarda l’ambito di intersezione fra viale Roma e via Romana, mentre
relativamente all’ambito dell’intersezione fra viale Roma e via Marchetti – via Fantoni, la percezione verso le
Apuane risulta condizionata dalla presenza di filari arborei di Tigli a foglia caduca, consentendo una visuale
relativamente ampia verso la vetta del monte Brugiana nelle stagioni autunnale e invernale e
caratterizzandosi per la quasi completa ostruzione visiva in primavera-estate.

FIGURA 2-12 PERCEZIONE DELLE ALPI APUANE DALL’AMBITO DELL’INTERSEZIONE FRA VIALE ROMA E VIA MARCHETTI NELLA
STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA.

Anche presso tali ambiti si evidenzia come la natura degli interventi non preveda l’inserimento di elementi
tali da costituire ostruzione visiva rispetto alla percezione della catena delle Alpi Apuane ma
contribuisca a una complessiva riqualificazione del paesaggio urbano e a una implementazione della
fruibilità in sicurezza per la mobilità veicolare e ciclopedonale.
Si sottolinea come l’edificio commerciale, con particolare attenzione al fronte prospiciente Viale Roma, sarà
concepito mantenendo inalterata la tipologia della facciata esistente che so mostra gia

capace

di

configurarsi come un immobile di elevata qualità architettonica e in grado di dialogare con Villa della
Rinchiostra, elemento storico e simbolico d’ambito.
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FIGURA 2-13 SIMULAZIONE VIRTUALE – ROTATORIA VIA ROMA –
VIA MARCHETTI – VIA FANTONI

FIGURA 2-14 SIMULAZIONE VIRTUALE – ROTATORIA VIA ROMA
– VIA ROMANA

Si evidenzia pertanto come gli interventi afferenti il progetto di ampliamento della struttura
commerciale di Viale Roma, non costituiscano modifiche all’assetto paesistico consolidato, non
comportando l’inserimento di elementi di ostruzione visiva lungo l’asse preferenziale di percezione e
preservandone, pertanto, gli scorci prevalenti verso la cornice delle Alpi Apuane.
2.3.3.3 Sintesi delle prin cipali stra tegie di m iglioramento dei rappo rti m orfologici, vi sivi e funzionali tra la
nuova GSV e il contesto paesaggistico di riferimento
L’analisi dei caratteri paesaggistici d’ambito, con particolare attenzione alle relazioni visive, funzionali e
morfologiche tra la nuova GSV Esselunga di viale Roma e il contesto storico-paesaggistico di riferimento, ha
permesso di individuare una serie di strategie progettuali capaci di migliorare la qualità urbana dell’ambito
oggetto di intervento, di migliorarne la fruibilità e di ottimizzarne dei rapporti funzionali, percettivi e
morfologici di contesto
In particolare le strategie progettuali, già descritte nel dettaglio nei capitoli precedenti, possono così essere
sintetizzate e messe a sistema.
A) STRATEGIE STRUTTURALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E DELLE
RELAZIONI FUNZIONALI DI QUARTIERE:


riqualifica di Viale Roma, con attenzione alla tutela e valo rizzazione delle viste panoramiche sulle
alpi Apuane;



riqualificazione di Villa della Rinchiostra e dell’annesso parco;



riqualifica di Via Marchetti, inte rpretata com e a rteria viabilistica di collegamento funzio nale e
simbolico a Villa della Rinchiostra;



potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali d’ambito, collegando in particolare dal punto di vista
della mobilità lenta la struttura commerciale Esselunga di Viale Roma con la Villa della Rinchiostra;
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potenziamento aree sosta a servizio della collettività, garantendo attraverso i pa rcheggi a
servizio dell’Esselunga di viale Roma una maggiore accessibilità pubblica all’area e alla stessa villa.

B) STRATEGIE DI PROMOZIONE E FRUIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DELLA VILLA
DELLA RINCHIOSTRA


promozione turistica di Villa della Rinchiostra n egli sp azi aperti dell’ insediamento com merciale
destinati all’uso pubblico;



configurazione della rotonda tra Via Marchetti e Viale Roma quale landmark urbano;



predisposizione di percorsi guida che conducano facilmente dalla GSV alla Villa della Rinchiostra,
anche attraverso una particolare segnaletica di tipo orizzontale e verticale.

Per una visione d’insieme si rimanda all’elaborato grafico “RT.04 Planivolumentrico su fotopiano”.

2.3.4.

Ricollocazione delle alberature pubbliche di viale Roma

Come premesso nella parte introduttiva del presente documento la proposta di riassetto urbanistico della
zona di Viale Roma prevede due differenti e autonome strategie progettuali, tra loro tuttavia integrabili e
complementari:


ampliamento dell’attuale struttura commerciale Esselunga di Viale Roma, ubicata nella Città di
Massa al numero civico 191 dello stesso Viale Roma, e il riassetto urbanistico e la riqualificazione
complessiva dell’ambito interessato dall’intervento;



ulteriori opere a carattere perequativo/compensativo, tra cui in primo luogo: il finanziamento dei
lavori di riqualificazione di Villa Rinchiostra e dell’annesso parco, nonché la realizzazione di due
rotatorie ubicate sull’asse di via Roma in prossimità dell’area insediativa della GSV e la
riqualificazione geometrica e funzionale dei tratti stradali di viale Roma e via Ratti prospicienti
all’area stessa.

La realizzazione delle opere a carattere perequativo esulano quindi dalla realizzazione dell’ampliamento
della struttura commerciale Esselunga di Viale Roma, risultando come opere accessorie a servizio del
progetto di ampliamento, oggetto particolare della presente istanza. Tale premessa si rende necessaria, al
fine di dimostrare come la realizzazione dell’ampliamento della struttura commerciale di per sé non generi
particolari effetti negativi sulla componente vegetazionale, oggetto di studio del presente paragrafo.
Gli effetti più significativi sulla componente vengono infatti generati principalmente dalla realizzazione delle
opere perequative di riqualificazione viabilistica, opere autonome dalla realizzazione dell’ampliamento stesso
ma comunque necessarie al fine di consentire un corretto inserimento della nuova GSV nel territorio e
nell’ambito urbano di riferimento.
Detto ciò, considerando tuttavia l’importanza di integrare le due differenti strategie di cui sopra, nel presente
paragrafo si darà riscontro delle soluzioni progettuali operate al fine di consentire una mitigazione degli effetti

Pagina 24 di 34

PIANO ATTUATIVO PER L’AMPLIAMENTO DELL’ATTUALE STRUTTURA
COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA
RIASSETTO URBANISTICO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO
RELAZIONE PAESAGGISTICA

generati dalla realizzazione delle opere di riqualificazione viabilistica, con particolare riferimento a Viale
Roma.
In particolare, il progetto di riqualificazione viabilistica di Viale Roma interferisce con quattordici esemplari
arborei, in particolare con:


n. 7 lecci (Quercus ile x) per la realizzazione della rotatoria all’intersezione Viale Roma-Via
Romana;



n. 1 leccio (Quercus ilex), n.3 tigli (Tilia europea) e n. 1 pianta ornamentale a medio portamento
per la realizzazione della rotatoria all’intersezione Viale Roma-Via G.Fantoni/Via D.Marchetti;



n. 2 lecci (Quercus ile x) per la realizzazione dei nuovi accessi all’edificio Esselunga sul lato
Ovest di Viale Roma.

Al fine di individuare quali alberature potranno essere ricollocate si è proceduto ad un’indagine, ancorché
speditiva, dello stato attuale di ciascuno degli esemplari interferiti che si riporta nel seguito.
Innanzitutto occorre rilevare che qualsiasi operazione di zollatura, relativa ad un possibile reimpiego delle
alberature presenti lungo viale Roma, comporta necessariamente la rimozione dei cordoli stradali e la rottura
dell’asfalto circostante - sia della sede stradale che del marciapiede - per un raggio approssimativo di circa
1,5 metri dal colletto della pianta.
Giacché in corrispondenza dei filari di piante è presente l’impianto di illuminazione pubblica, non si esclude
la presenza di cavidotti elettrici al di sotto del pane radicale delle piante, con inevitabili interferenze.
Le piante che hanno la possibilità di essere recuperate difficilmente possono essere trapiantate a colmare i
vuoti del doppio filare di viale Roma. Ciò è dovuto sostanzialmente alla dimensione della zolla radicale che
mal si adatta a quella delle aiuole esistenti.
Quercus ilex (pianta n. 1)
La pianta, pur essendo di dimensioni contenute, presenta evidenti tagli di potatura che ne hanno
compromesso il corretto sviluppo vegetativo della chioma. A poco più di un metro dal colletto è inoltre
presente un palo dell’illuminazione pubblica: non si esclude il passaggio di sottoservizi al di sotto
dell’apparato radicale, in interferenza con esso. Ne proponiamo pertanto l’abbattimento.
Quercus ilex (pianta n. 2)
La pianta è notevolmente sviluppata. Il suo recupero con una zollatura è reso difficile dalla presenza di
cordoli e asfalti e si renderebbero necessarie potature importanti per la movimentazione e per il trapianto.
Le dimensioni del pane di terra e radici creato dalla zollatura non consentirebbe il reimpiego in ambito
stradale, considerate le dimensioni (soprattutto in larghezza) delle aiuole di viale Roma.
Le scarse probabilità di attecchimento e il deturpamento del pregio estetico per effetto delle potature ne
consigliano l’abbattimento.
Quercus ilex (pianta n. 3)
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Sono presenti difetti strutturali di un certo rilievo, come un’evidente inclinazione del fusto e uno
sbilanciamento nello sviluppo della chioma. La presenza di cordoni radicali affioranti e il leggero
sollevamento del manto stradale fanno presupporre uno sviluppo radicale superficiale, con conseguente
difficoltà di zollatura e trapianto, con scarse possibilità di attecchimento. Se ne consiglia l’abbattimento.
Quercus ilex (pianta n. 4)
Le ridotte dimensioni della pianta ne consentono un potenziale recupero, attraverso zollatura e trapianto.
Quercus ilex (pianta n. 5)
Vedasi quanto riportato per la pianta n. 2, con l’aggravante della eccessiva vicinanza dell’impianto
semaforico a circa 50 cm e dell’impianto di illuminazione a circa 1 metro.
Quercus ilex (pianta n. 6)
La pianta presenta evidenti tracce di secco e una chioma poco vigorosa e rada. Merita ulteriori
approfondimenti da un punto di vista fitosanitario. Il non ottimale stato di salute attuale ne consiglia
l’abbattimento.
Quercus ilex (pianta n. 7)
Il leccio, come nel precedente caso, ha uno sviluppo della chioma alterato, ulteriormente manifestato da
vistosi ricacci lungo il tronco (riscoppi vegetativi). Merita ulteriori approfondimenti da un punto di vista
fitosanitario. Il non ottimale stato di salute attuale ne consiglia l’abbattimento.
Quercus ilex (pianta n. 8)
Vedasi quanto riportato per la pianta n. 2.
Quercus ilex (pianta n. 9)
Vedasi quanto riportato per la pianta n. 2.
Quercus ilex (pianta n. 10)
Vedasi quanto riportato per la pianta n. 2.
Lagerstroemia indica (pianta n. 11)
La pianta può essere recuperata e trapiantata in altro luogo, con buone possibilità di attecchimento.
Tilia x europea (pianta n. 12)
La pianta non può essere in alcun modo recuperata per quanto già menzionato per la pianta 2. Sono
evidenti passate capitozzature della chioma: ulteriori marcati tagli di potatura (per le operazioni di
movimentazione) ed una eccessiva zollatura (dati i vincoli dell’ambiente circostante) possono risultare fatali
per una pianta di tale tipo.
Tilia x europea (pianta n. 13)
Si veda quanto riportato per la pianta precedente, con un ulteriore elemento comprovante l’impossibilità di
recupero: il tiglio in oggetto presenta uno stato di salute precario con evidenti disseccamenti, clorosi fogliare
ed emissione di polloni.
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Tilia x europea (pianta n. 14)
Come nei casi precedenti, la pianta è stata soggetta ad evidenti potature che l’hanno indebolita e sottoposta
ad un accrescimento piuttosto anomalo. Le dimensioni di un certo rilievo e il rischio che potrebbero avere
ulteriori potature, necessarie per la zollatura e movimentazione, ne consigliano l’abbattimento.
Secondo il vigente “Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato” del comune di Massa, per le
piante che dovranno essere abbattute dovrà essere prevista la piantumazione di nuovi esemplari in pari
numero, per la richiesta di abbattimento effettuata da privati ai sensi dell’art. 9.2, ovvero in numero doppio
per la richiesta di abbattimento effettuata da un ente pubblico, ai sensi dell’art. 9.1.
Nel caso in oggetto verranno utilizzati entrambi i riferimenti normativi per il duplice carattere dell’intervento; si
specifica che gli interventi afferenti all’ampliamento dell’edificio sono si carattere privatistico, mentre quelli
relativi alla viabilità sono a carattere pubblico.
L’impianto delle nuove alberature potrebbe avvenire lungo lo stesso viale Roma con particolare attenzione ai
quei tratti di arteria in cui il viale alberato, oggetto di tutela, risulta compromesso o degradato. Per questo è
stata formulata una prima ipotesi di nuovi impianti che interessano il tratto di viale Roma più prossimo alla
struttura di vendita Esselunga, come identificato nella tavola RT.03
Lo stesso intervento compensativo di riqualificazione del parco della Rinchiostra prevederà l’impianto di
nuove alberature che potrebbero pareggiare i tagli lungo viale Roma.
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FIGURA 2-15 FOTO DELLO STATO DI FATTO DEL POSSIBILE COLLOCAMENTO NEGLI SPAZI R13 E R14

FIGURA 2-16 FOTOINSERIMENTO DEL POSSIBILE COLLOCAMENTO NEGLI SPAZI R13 E R14

2.3.5.

Ricollocazione delle alberature private presenti nell’area di intervento
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Nell’area a sud-est dell’attuale parcheggio Esselunga e relativo parcheggio esterno, sono presenti sedici
esemplari arborei ed arbustivi. Di questi, come per quelli presenti nel parcheggio Esselunga, è stato
condotto un censimento visivo, di cui si riporta la loro posizione planimetrica (Figura 2-17), la legenda
esplicativa delle principali caratteristiche (Figura 2-18) ed alcune immagini del rilievo fotografico effettuato. Si
rimanda alle successive fasi l’esecuzione di uno specifico censimento vegetazionale di tutte le alberature
comprese nell’area in cui verranno localizzati gli intervento oggetto della Variante.

FIGURA 2-17: UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE INTERFERITE DALLA NUOVA GSV OGGETTO DI
VARIANTE URBANISTICA
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FIGURA 2-18

LEGENDA ALBERATURE INTERFERITE DALLA NUOVA GSV OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA

Di seguito si riporta il rilievo fotografico delle alberature interne al parcheggio Esselunga.

FIGURA 2-19: ALBERATURE PRESENTI NEL PARCHEGGIO ESSELUNGA, A SX LA VISTA DA VIA RATTI

E A DX DA VIALE ROMA

Di seguito si riporta il rilievo fotografico dell’area a sud-est dell’attuale parcheggio Esselunga, con la vista
d’insieme dell’area interferita dall’intervento oggetto di variante e di alcune immagini di specie arboree ed
arbustive qui presenti.
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FIGURA 2-20 VISTE DELL’AREA A SUD DELL’ATTUALE GSV: DA EST IN ALTO E DA OVEST LE DUE IN BASSO

Pinus pinea (pianta nr.1)
Sono presenti difetti strutturali di un certo rilievo, come un’evidente inclinazione del fusto e uno
sbilanciamento nello sviluppo della chioma. La presenza di cordoni radicali affioranti e il leggero
sollevamento del terreno fanno presupporre uno sviluppo radicale superficiale, con conseguente difficoltà di
zollatura e trapianto, con scarse possibilità di attecchimento. Se ne consiglia l’abbattimento.
Pinus Pinea (pianta n.2)
Vedasi quanto riportato per la pianta n.1
Pinus Pinea (pianta n.3)
Vedasi quanto riportato per la pianta n.1
Pinus Pinea (pianta n.4)
Vedasi quanto riportato per la pianta n.1
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Magnolia Gradiflora (pianta n.5)
Sono presenti difetti strutturali e la pianta risulta molto deperita, Se ne consiglia l’abbattimento
Cupressus sempervirens (piante n.6 a n.12)
Le piante possono essere recuperate e trapiantate in altro luogo, con buone possibilità di attecchimento
Laurus nobilis (pianta n.13)
Il portamento ad arbusto contrasta con la tipologia delle alberature sia di ricollocamento che di nuova
piantagione, presenta alcuni difetti strutturali. Se ne consiglia l’abbattimento o il suo riutilizzo su area che
l’Amministrazione comunale intenda individuare
Quercus rubens (pianta n.14)
Il portamento ad arbusto contrasta con la tipologia delle alberature sia di ricollocamento che di nuova
piantagione, presenta alcuni difetti strutturali. Se ne consiglia l’abbattimento o il suo riutilizzo su area che
l’Amministrazione comunale intenda individuare
Olea europaea (pianta n.15)
La pianta può essere recuperata e trapiantata in altro luogo, con buone possibilità di attecchimento
Eriobotrya japonica (pianta n.16)
Il portamento ad arbusto contrasta con la tipologia delle alberature sia di ricollocamento che di nuova
piantagione, presenta alcuni difetti strutturali. Se ne consiglia l’abbattimento o il suo riutilizzo su area che
l’Amministrazione comunale intenda individuare
Quercus ilex (piante da n.17 a n.39)
Le piante possono essere recuperate e trapiantate in altro luogo, con buone possibilità di attecchimento
Secondo il vigente “Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato” del comune di Massa, per le
piante che dovranno essere abbattute dovrà essere prevista la piantumazione di nuovi esemplari in pari
numero, per la richiesta di abbattimento effettuata da privati ai sensi dell’art. 9.2, ovvero in numero doppio
per la richiesta di abbattimento effettuata da un ente pubblico, ai sensi dell’art. 9.1.
Nel caso in oggetto tutte le alberature che sono state ritenute idonee al recupero e trapianto saranno
riutilizzate all’interno dell’area di intervento come identificato nella tavola PA-10
All’interno dell’area di intervento saranno inoltre piantumate nuove alberature del tipo Quercus ilex in numero
tale da soddisfare e superare i minimi previsti del DPGR 23/R/20 del 09 Aprile 2020 art. 8 comma 5 e art. 11
comma 2

2.3.6.

Parcheggio superficiale su Via Ratti

Attualmente il parcheggio è completamente privo di alberature, sono presenti solo alcune fioriere sul lato
prospiciente la Via Ratti. In considerazione delle misure di mitigazione e delle prescrizioni paesaggistiche
della scheda norma ARU 5.21 che in merito alla parcheggio superficiale della Via Ratti prevedono:
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“omissis soluzioni ulteriori di arredo urbano e vegetazionale in considerazione del parco della Villa Richiostra
omissis”
Si sono esaminate le interferenze visive tra le due aree:
Dall’area del parcheggio verso il giardino della Villa della Rinchiostra, la percezione visiva del parcheggio
risulta annullata dalla presenza del muro di cinta e degli edifici di civile abitazione frapposti tra il muro e il
parcheggio stesso
Dall’interno del Parco della Rinchiostra, la percezione visiva del parcheggio risulta nulla, essendo il cono
visuale interrotto e bloccato dalla presenza della vegetazione interna al parco, dal muro di cinta e dai
fabbricati civile abitazione frapposti tra il muro di cinta e il parcheggio stesso
Nell’intento comunque di dotare l’area di aspetti vegetazionali che si armonizzino con l’intervento
complessivo si di prevede di eseguire una serie di nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto, Quercus Ilex ,
tipologicamente ricorrenti, disposti a filare sul lato del parcheggio fronteggiante l’area di Villa Rinchiostra si
da costituire barriera verde rispetto agli edifici di civile abitazione presenti.
Anche sul lato opposto dell’area parcheggio si prevede la piantumazione di alcune delle alberature ritenute
idonee presenti all’interno dell’area d’intervento e descritte al precedete paragrafo 2.3.5 come identificato
nella tavola PA-10.
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2.4.

CONCLUSIONI

La successiva tabella riporta, in sintesi, l’evidenza della coerenza della soluzione progettuale individuata
ART. 26, COMMA 2 DELLA L.R. N.65/2014 E SS.MM.E II.

COERENZA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE

c) la sostenibilità ri spetto alla tutel a del valore
paesaggistico dei
siti i nseriti nell a lista
del
patrimonio mondiale d ell’Organizzazione dell e
Nazioni unite pe r l’ educazione, la scienza e la
cultura (UNESCO) sull a base del le tipologie
individuate d alla Co nvenzione pe r la salvaguardia
del patrimonio mondiale, culturale ed am bientale,
firmata a Pa rigi il 1 6 n ovembre 19 72, dai Pa esi
aderenti all’ UNESCO, dell e reti di fruizi one sto rica
del te rritorio e d ei b eni pa esaggistici di cui
all’articolo 134 del Codice;

Non si rileva la presenza di siti appartenenti alla lista
dell’UNESCO nell’ambito di progetto.
Si rileva la presenza della tutela paesaggistica di
viale Roma parzialmente interferita dall’ampliamento
in oggetto. La possibile interferenza è stata indagata
con la conclusione che la nuova configurazione
dell’edifico non produrrà peggioramenti della visuale
delle Alpi Apuane lungo il viale, in ragione del
mantenimento dell’altezza attuale e della presenza
di diversi elementi di confinamento visivo (edifici ed
alberature) che già oggi ne occultano in buona parte
la percezione.
Inoltre, in risposta ad una osservazione della
Regione Toscana formulata sul Regolamento
Edilizio di Massa con riferimento alle relazioni tra la
configurazione ampliata della GSV e il Parco e la
Villa della Rinchiostra è stato sviluppato uno
specifico approfondimento. Le analisi hanno
evidenziato che non esiste una relazione diretta tra
la Villa e il Parco e l’edificio Esselunga sia nella
configurazione attuale sia nella configurazione futura
che ne prevede l’ampliamento sul lato opposto,
mantenendo l’attuale struttura esistente, e il
mantenimento dell’altezza massima, in ragione del
confinamento fisico del muro di cinta del Parco,
delle stesse alberature che raggiungono altezze
notevoli e della presenza degli edifici di via Ratti che
nascondono sia il supermercato che il parcheggio
superficiale su Via Ratti.
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