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1 - PREMESSA

L'area oggetto di intervento, di proprietà della società Corsini S.p.A, è sita in Loc.
Bonascola ed è costituita da un complesso di terreni con una estensione totale pari a circa 26
000 mq.
Con l’approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico tramite Deliberazione
Consiliare n° 69 del 05/08/2005, parte dell’area di proprietà della Corsini S.p.A è stata inserita
tra gli interventi di ricomposizione urbana (Ricomposizione Urbana n°9 – Allegato E Norme
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico).
Si riporta nel seguito una foto aerea e uno stralcio della Tavola 3b allegata alla
Variante al Regolamento Urbanistico nelle quali si individua l’area oggetto di intervento.

Foto aerea dell’area oggetto di intervento
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Stralcio Tavola 3b – Variante al Regolamento Urbanistico – Agosto 2005

Lo strumento urbanistico prevede la possibilità di realizzare una Superficie Utile Lorda
massima pari a mq. 2000 con destinazione d’uso A1 (edilizia residenziale); le tipologie di
fabbricati ammesse sono le “ville” e “schiera”.
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2 - LO STUDIO DI VALUTAZIONE

La Legge Regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio” stabilisce che i Piani
Attuativi siano corredati dalla Relazione di Fattibilità con valutazione degli effetti ambientali.
Lo studio di valutazione degli effetti ambientali che l’intervento avrà sul territorio
avviene prendendo in considerazione i sistemi individuati nell’Allegato 8d al Piano
Territoriale di Coordinamento “Elementi per la valutazione strategica degli strumenti
urbanistici” e analizzando quelli significativi per l’area in esame.
I sistemi e le relative risorse analizzati sono nel seguito elencati:
-

Aria

-

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Paesaggio e natura

-

Sistema insediativi

Lo studio è quindi stato condotto partendo dall’analisi delle risorse ambientali del
territorio e giungendo, attraverso la fase di acquisizione delle conoscenze, all’individuazione
dei possibili effetti derivanti dall’intervento.
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2.1- Il sistema ARIA
- Inquinamento atmosferico
La Regione Toscana nel documento “Valutazione della qualità dell’aria ambiente nel
periodo 2000-2002 e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9
del Decreto legislativo 351/99” definisce la classificazione dei Comuni del territorio in
funzione della qualità dell’aria relativamente alla seguenti sostanze inquinanti:
-

Biossido di zolfo SO2

-

Biossido di azoto NO2

-

Ossidi di azoto Nox

-

Piombo Pb

-

Materiale particellato fine PM10

-

Monossido di carbonio CO

-

Benzene C6H6

Nel processo di valutazione della qualità dell’aria ambiente nel territorio regionale e
per la successiva classificazione, sono stati utilizzati i dati e le informazioni richieste, a tutte le
Amministrazioni Provinciali ed a tutti i Dipartimenti Provinciali di ARPAT, concernenti
eventuali campagne di monitoraggio, pur di breve durata, effettuate negli ultimi anni. Inoltre,
sono stati analizzati i rapporti annuali sulla qualità dell’aria predisposti da alcune
Amministrazioni Comunali, relativamente al periodo 2000-2002.
La classificazione di comuni, relativa a ciascuna sostanza inquinante con valori limite
determinati, ha portato la loro ripartizione nelle quattro tipologie di zona indicate con le lettere
A, B, C e D, così come indicato nella tabella seguente:
A

Livelli inferiori ai valori limite: assenza rischio di superamento

B

Livelli prossimi ai valori limite: rischio di superamento

C
D

Livelli superiori ai valori limite ma inferiori ai margini temporanei di
superamento/tolleranza
Livelli superiori ai margini di superamento/tolleranza temporanei

La classificazione relativa al Comune di Carrara è riportata nel seguito:
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Inquinanti

SO2

NO2

Pb

PM10

CO

C6H6

O3

NOx

Classificazione

A

A

A

B

B

B

NC

A

Sulla base di tali dati, esprimendo un giudizio complessivamente positivo, la Regione
Toscana classifica il Comune di Carrara in Zona di mantenimento A-B.
Altre fonti, in realtà fanno emergere un quadro diverso, soprattutto se viene analizzata
la realtà specifica di alcune parti del territorio.

La Provincia di Massa-Carrara, si è dotata nel corso degli anni di una rete di
Monitoraggio della Qualità dell’Aria dislocando sul territorio, delle cabine di monitoraggio.
Il controllo dell'inquinamento atmosferico viene affidato, oltre che ad apparecchiature
automatiche per la rilevazione su basi chimico-fisiche, a metodi biologici che prevedono
l'utilizzo di organismi viventi come bioindicatori. Tra i biomonitor degli effetti
dell'inquinamento atmosferico, i licheni epifiti occupano sicuramente il primo posto in
assoluto: essi vengono impiegati sia come bioindicatori che come bioaccumulatori.

Nel seguito si riportano, a titolo esemplificativo, i dati relativi ai rilevamenti effettuati
da una stazione mobile ubicata nel Comune di Carrara presso il Mercato Coperto.
La stazione in oggetto, ci consente di analizzare i seguente inquinanti:
1. PM10

2. CO

3. NOx

4. O3

Il giudizio di qualità è relativo alla singola stazione, ed è espresso in base agli
analizzatori presenti secondo i seguenti criteri:

Giudizio di qualità

NO2
CO
O3
PM10
g/m3
mg/m3
g/m3
g/m3
(max oraria) (max oraria) (max oraria) (media su 24h)

Buona

0-50

0-2,5

0-120

0-25

Accettabile

51-200

2,6-15

121-180

26-49

Scadente

201-400

15,1-30

181-240

50-74

Pessima

>400

>30

>240

>74
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I dati rilevati, dalle ore 0 alle ore 24 del giorno lunedì 04/09/2006, con il conseguente
giudizio di qualità, sono i seguenti:

Stazione
Carrara
Via Carriona

PM10
NO2
CO
O3
g/m3
Tipo stazione
g/m3
mg/m3
g/m3
(media su
(max oraria) (max oraria) (max oraria)
24h)
urbana traffico

86

0.6

80

22

(h.14)

Giudizio di
qualità
dell'aria
Accettabile

Sintesi dei dati rilevati

Nella figura riportata nel seguito sono invece illustrati i risultati del biomonitoraggio
effettuato, a partire dal gennaio 1997, utilizzando i licheni epifiti come bioindicatori:

Valore di BLS

Giudizio

Maggiore di 50 naturalità molto alta

Colore
Blu

50-41

naturalità alta

Verde scuro

40-31

naturalità media

Verde chiaro

30-21

naturalità bassa
/alterazione bassa

Giallo

20-11

alterazione media

Arancione

10-01

alterazione alta

Rosso

0

alterazione molto alta

Cremisi

Come si può notare esiste una situazione compromessa lungo la direttrice Carrara –
mare a causa dell’intenso traffico veicolare e della particolare conformazione del territorio; in
7

particolare appare critica la qualità dell’aria nella zona dell’abitato di Avenza fino alla zona
industriale.
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- Inquinamento acustico
Le principali fonti di rumore che interessano da un punto di vista ambientale sono in
ordine di importanza:
-

Il traffico: è una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.

Le principali tipologie sono:
il traffico veicolare, che è la principale fonte di rumore in ambiente urbano ed
extraurbano ed è originato dal flusso di veicoli. Il livello di rumore dipende da diversi
parametri quali il flusso di veicoli, il tipo di veicoli, il tipo di asfalto o fondo stradale, la
presenza e le dimensioni degli edifici lungo la strada, le condizioni microclimatiche;
il traffico ferroviario che è originato dal flusso dei convogli ferroviari che attraversano
le città o agglomerati di edifici lungo il suo percorso: Il livello di rumore dipende dal
flusso e dalla velocità dei convogli, dalla presenza e dalla dimensione degli edifici
lungo la linea ferroviaria, dalle condizioni microclimatiche;
-

Le attività industriali ed artigianali: il rumore può essere originato da impianti,

macchinari ed emissioni in atmosfera di industrie ed attività artigianali di dimensioni
variabili e con emissioni di rumore estremamente diversificate. Tali emissioni possono
interessare, se le attività produttive non sono inserite in zone esclusivamente industriali
(classe VI nella classificazione acustica del territorio comunale prevista dalle Legge
447/95), ambienti abitativi;
-

Le attività musicali e ricreative: interessano discoteche, piano bar, spettacoli

musicali sia all'aperto (nel periodo estivo) che in ambiente chiuso. Possono essere
emessi livelli di rumore piuttosto elevati specialmente in periodo notturno, con
notevoli disagi alla popolazione residente;
-

Le attività e fonti di rumore in ambiente abitativo: sono dovute principalmente

ad impianti condominiali ed elettrodomestici (condizionatori, pompe di calore,
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impianti di riscaldamento, autoclavi ed elettrodomestici di uso casalingo). Interessano
generalmente gli ambienti abitativi.
Con l'entrata in vigore della “Legge quadro sull'inquinamento acustico” n. 447 del
1995 vengono fissate tra le competenze dei Comuni quella di predisporre i Piani di Comunali
di Classificazione Acustica secondo i criteri forniti dalle rispettive regioni di appartenenza
conformemente ai limiti stabiliti dal DPCM del 1 marzo 1991.
In ottemperanza a tale disposizione, il Comune di Carrara ha redatto il Piano di
Comunale di Classificazione Acustica nel quale si ha la suddivisione del territorio comunale
in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori
limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e
i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati [Leq in
dB(A)]:
Valori limite di emissione
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO
DEL TERRITORIO

Tempi di riferimento

Valori limite assoluti di immissione
Tempi di riferimento

Diurna
6.00
22.00

Notturno
22.00
06.00

Diurna
6.00
22.00

Notturno
22.00
06.00

I

aree particolarmente protette

45

35

50

40

II

aree prevalentemente residenziali

50

40

55

45

III

aree di tipo misto

55

45

60

50

IV

aree di intensa attività umana

60

50

65

55

V

aree prevalentemente industriali

65

55

70

60

VI

aree esclusivamente industriali

65

65

70

70

Valore limite di qualità
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL
TERRITORIO

Tempi di riferimento
Diurna
6.00
22.00

Notturno
22.00
06.00

I

aree particolarmente protette

47

37

II

aree prevalentemente residenziali

52

42

III

aree di tipo misto

57

47

IV

aree di intensa attività umana

62

52

V

aree prevalentemente industriali

67

57

VI

aree esclusivamente industriali

70

70
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Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore
ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente
da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori
limite:
-5 dB nel periodo diurno -3 dB nel periodo notturno
Valori di attenzione [Leq in dB(A)] sono:
a.

se riferiti a un’ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo

diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
b.

se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il

periodo di valutazione, multiplo intero del periodo di riferimento, viene scelto in base alle
realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista
della rumorosità ambientale.
Nella cartografia seguente è riportata la classificazione delle aree nella zona
dell’intervento

11

Come si può notare l’area oggetto di intervento risulta classificata come Classe III –
Aree di tipo misto

L’intervento in progetto, considerate la tipologia, le dimensioni e la collocazione, si
ritiene che non incida sulla risorsa “aria” andando a modificarne i parametri che ne
individuano la qualità, sia dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico che dal punto di
vista dell’inquinamento acustico.
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2.2- Il sistema ACQUA
L’utilizzo delle risorse idriche da parte dei sistemi urbani e industriali può avvenire
secondo modalità che possono modificare la qualità delle acque e, di conseguenza, alterare
l’equilibrio naturale dell’ambiente idrico che risulta di primaria importanza per la vita
dell’uomo e dell’intero pianeta.
Per disciplinare la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee è stato emanato il
Decreto Legislativo 152/99, che con le successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 258/00)
definisce i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
In ambito toscano, in attuazione di tale decreto, è stato elaborato il Piano di Tutela delle
Acque, con il quale vengono:
a) •

individuati i corpi idrici significativi;

b) •

definito il programma di monitoraggio dei corpi idrici significativi e delle

acque a specifica destinazione;
c) •

affidato all’ARPAT il monitoraggio qualitativo;

d) •

affidato al Centro Funzionale Regionale (l'attuale Settore Servizio Idrologico) il

monitoraggio quantitativo;

- Acque Superficiali
Il Piano di Tutela delle Acque identifica il Torrente Carrione come corpo idrico di
rilevanza all’interno del Bacino Toscana Nord.
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Di seguito viene riportata la cartografia relativa al Bacino Toscana Nord con
l’individuazione dei corpi idrici significativi del bacino (Carrione, Frigido, Serra, Vezza,
Versilia).

I principali corsi d’acqua che attraversano il comune di Carrara sono quattro:
− Torrente Parmignola

− Canale Fossa Maestra

− Torrente Carrione

− Torrente Lavello

Più precisamente i torrenti Parmignola e Lavello segnano rispettivamente i confini
nord-ovest e sud-est del territorio comunale, che è invece attraversato dagli altri due. Per
questa ragione il canale Fossa Maestra e il torrente Carrione sono stati individuati come
rappresentativi della qualità delle acque del territorio comunale.
Lo stato delle acque superficiali viene valutato attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori
che stimano la qualità dei corsi d’acqua.
Tali indicatori sono:
-

Indice Biotico Esteso (IBE): rappresenta lo stato di qualità biologica e si basa
sull’analisi delle comunità di macroinvertebrati, naturalmente presenti nel corso
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d'acqua in esame
-

Valore medio di COD e NH4: si utilizza per la valutazione della qualità dell’acqua
alla foce dei corsi d’acqua, dove l’IBE non è utilizzabile.

Nella tabella seguente viene riportato il significato dei valori di IBE e delle rispettive
classi di qualità.
Classi di qualità biologica delle acque superficiali – I.B.E.
Indice Biotico Esteso

Classe di qualità

Giudizio

10

I

Non inquinato

8-9

II

Leggermente inquinato

6 -7

III

Inquinato

4-5

IV

Nettamente inquinato

0-3

V

Fortemente inquinato

Elaborazione Ambiente Italia

I dati disponibili relativi a quest’indicatore si riferiscono a campagne effettuate nel
1982 e 1983 sui torrenti Parmignola e Carrione e ad una campagna effettuata da Ambiente
Italia per il Comune di Carrara, nel luglio 2001, riguardante il torrente Carrione e il canale
Fossa Maestra.
Nelle figure a seguire sono riportati i risultati delle campagne sopra citate.
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Classi di qualità biologica per i torrenti Carrione e Parmignola (1983)

Classi di qualità biologica per il torrente Carrione e il canale Fossa Maestra (2001)
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Dall’analisi dei dati sul Torrente Carrione emerge da un lato un peggioramento della
qualità nei tratti a monte e dall’altro un miglioramento nella parte a valle dove si concentrano i
laboratori legati alla lavorazione del marmo: tale miglioramento si deve certamente alle
diverse condizioni di lavorazione con il divieto di scarico delle acque senza trattamento.
E’ importante sottolineare che l’entità di tale fenomeno è abbastanza scarsa soprattutto
se si pensa che tra i due rilevamenti effettuati sono trascorsi circa 20 anni. Le classi di qualità
indicano, infatti, una situazione di inquinamento praticamente lungo tutto il torrente Carrione,
che è interessato da numerosi scarichi civili non allacciati alla rete fognaria. Inoltre, la
maggiore attenzione nei confronti degli scarichi delle segherie non ha risolto definitivamente il
problema della marmettola, in quanto quest’ultima viene prodotta anche dalle attività di cava, i
cui scarti di lavorazione sono stati accumulati per anni nei “ravaneti”; il dilavamento dei
ravaneti provoca la ricomparsa della marmettola, ad ogni pioggia consistente, in alcuni bracci
del Carrione.
Un altro indicatore preso in considerazione per la valutazione della qualità dei corsi
d’acqua è dato dalle concentrazioni di COD e azoto ammoniacale, che possono essere usati
come indice del carico fognario.
Le concentrazioni sono state considerate solo a livello delle stazioni localizzate alle
foci dei torrenti, a valle dei depuratori e prima che le acque fluviali raggiungano il mare. I
grafici qui di seguito riportati mostrano l’andamento dei valori medi annuali ottenuti dai dati
forniti dal Dipartimento ARPAT di Massa-Carrara.
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Concentrazioni medie di COD

Concentrazioni medie di Azoto ammoniacale

Si nota un andamento oscillante, negli anni considerati, sia delle concentrazioni di
COD sia di quelle di NH4 con valori registrati notevolmente superiori ai valori guida.
Ulteriori dati relativi a rilevamenti ARPAT fino al 2003 sono ricavabili dal Piano di
Tutela delle Acque della Regione Toscana, come riportato nella tabella a seguire
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Stato di qualità definito per l’asta fluviale principale

Per la valutazione dello stato qualitativo dei corsi d'acqua, sono stati utilizzati gli indici:
• LIM = Livello di Inquinamento da Macrodescrittori
• IBE = Indice Biotico Esteso
• SECA = Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua
• SACA = Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua
Confrontando e sommando i vari dati a disposizione emerge quindi un giudizio di
qualità sostanzialmente negativo sullo stato del Torrente Carrione.

- Acque Sotterranee
Le acque sotterranee costituiscono la principale fonte di alimentazione idropotabile in
gran parte del territorio nazionale: stime fornite a livello nazionale (Ministero dell'Ambiente,
1992; Campanelli, 1997) indicano in circa il 90% l'acqua utilizzata ad uso alimentare
proveniente da sorgenti e falde, mentre solo il 10% deriva da acque superficiali (di fiume o
preferibilmente di lago).
Le falde continueranno a svolgere un ruolo strategico anche nel prossimo futuro. La
distribuzione ed il flusso dell'acqua nel sottosuolo, pur se essenziali per lo sviluppo economico
19

e sociale di numerose comunità, risultano però di difficile identificazione e comprensione, in
quanto legati ad una realtà naturale non direttamente osservabile.
Nelle ambientazioni fisiografiche di pianura e di pedemonte, questo stato di fatto ha
consentito l'instaurarsi della pratica dell'attingimento indiscriminato dalle ricche risorse idriche
del sottosuolo, direttamente soggiacenti o limitrofe, da parte di insediamenti abitativi,
industriali e agro-zootecnici, determinando un forte deficit quantitativo delle risorse stesse.
Contestualmente, la elevata vulnerabilità caratteristica di queste zone, ha esposto le
falde alla contaminazione generalizzata da parte delle attività umane dovuta a rilasci, sul suolo
o direttamente in falda, di sostanze nocive e agli scarichi e rifiuti dell'attività agro-zootecnica.
Ne è derivato un impatto pesantissimo in termini di qualità e disponibilità della risorsa, il quale
ha determinato talora la soppressione o la riduzione dell'attingimento di acque dalle falde e la
necessità di reperire risorse integrative o sostitutive.
Gli indici utilizzati per la valutazione dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici
significativi sotterranei sono:
• SquAS = Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee;
• SCAS = Stato Chimico delle Acque Sotterranee;
• SAAS = Stato Ambientale delle Acque Sotterranee.
Lo stato di qualità ambientale (indice SAAS) è determinato dall'integrazione degli stati
quantitativo e chimico.

Il Piano di Tutela delle Acque fornisce i dati relativi ai monitoraggi effettuati sui corpi
idrici significativi sotterranei.
Nel Comune di Carrara i punti di monitoraggio sono i seguenti:

DENOMINAZIONE

LOCALITA’

MONITORAGGIO

Pozzo Omya

Avenza

Qualità

Pozzo Devoti 3d

Battilana

Qualità

Pozzo Iti

Avenza

Qualità

Pozzo Via Brigate Partigiane 3

S.Antonio

Quantità
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Pozzo Lago Baffone

Quantità

Sorgente Ratto Superiore

Canalie

Qualità

Nel seguito si riporta la rappresentazione cartografica dello stato di qualità, così come
individuato nel Piano di Tutela delle Acque.

Si evince lo scadente stato di qualità delle acque sotterranee.

- Bilancio idrico ed efficienza reti di distribuzione
Questo indicatore consente di verificare il livello di sfruttamento delle risorse idriche
ad uso civile e le perdite causate da disfunzioni della rete distributiva; inoltre permette di
evidenziare i processi migliorativi, determinati dal risparmio e riutilizzo dell’acqua, o al
contrario le tendenze ad un aumento della pressione antropica sulla risorsa.
L’approvvigionamento idrico-potabile del comune di Carrara (68.000 abitanti
residenti) è di competenza di GAIA S.p.A.. L’azienda può contare, nel comune, su circa 50
sorgenti naturali e su 7 pozzi; altri 4 pozzi sono stati realizzati nel 1995 e diventati operativi
nell’autunno del 2001.
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La città di Carrara è servita direttamente dalle sorgenti Ratto e 5 Fontane e dalle
sorgenti del gruppo di Torano.
La rete acquedottistica si sviluppa, secondo una stima, per oltre 300 Km.
Il grafico seguente mostra la differenza tra i volumi prelevati, immessi e consumati,
rendendo evidente le differenze, corrispondenti ai gradini tra due istogrammi, dei volumi
d’acqua trattati nei diversi stadi.

Va sottolineato che l’eccessivo prelievo d’acqua dalle sorgenti è dovuto
essenzialmente alla grande disponibilità della risorsa idrica e alla facilità con cui è possibile
attingervi senza dispendio d’energia e quindi economico. Qualora la quantità d’acqua
prelevata risulti eccessiva rispetto alla capacità del sistema di distribuzione, la parte in eccesso
viene direttamente restituita ai corsi d’acqua.
Le differenze riscontrate tra volumi immessi e fatturati hanno un diverso significato.
L’acqua che arriva dalle sorgenti viene raccolta in appositi serbatoi prima di essere immessa
nella rete di distribuzione.
Questi serbatoi vengono alimentati continuamente, anche quando il serbatoio è già
pieno: in questi casi i volumi in eccesso vengono sfiorati e immessi nei corsi d’acqua più
vicini. Non esistendo un controllo dei volumi effettivamente immessi in rete e di quelli sfiorati
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ai serbatoi, non è possibile conoscere l’entità dei volumi persi per sfioro e quella delle perdite
di rete vere e proprie.

- La depurazione
Il trattamento dei reflui urbani del territorio di Carrara è affidato a sei impianti di
depurazione, qui di seguito elencati:
1-

Bergiola

4-

Castelpoggio

2-

Colonnata

5-

Fossa Maestra

3-

Fontia

6-

Lavello

I depuratori di maggiore potenzialità, Fossa Maestra e Lavello, servono l’area urbana
di Carrara, mentre gli altri, di piccole dimensioni, trattano i reflui delle località montane.
Lo scorso giugno il dipartimento provinciale di Massa-Carrara dell’ARPAT ha
condotto uno studio sul fosso Lavello e sul torrente Parmignola per verificare l’impatto sulla
qualità delle loro acque dovuto ai due depuratori che vi scaricano (Lavello e Fossa Maestra).
Gli esami chimici e batteriologici effettuati durante l’indagine indicano un maggiore
impatto ambientale dello scarico del depuratore di Lavello sull’omonimo fosso rispetto a
quello procurato dallo scarico del depuratore di Fossa Maestra sul Torrente Parmignola, che
può essere considerato accettabile grazie ad una maggiore funzionalità dell’impianto e alla
migliore capacità recettiva del torrente.
La buona qualità riscontrata allo scarico del Fossa Maestra ha ispirato un progetto per
collettare le acque dall’uscita del depuratore alla zona industriale del comune di Carrara,
permettendone così un interessante riutilizzo: il progetto è stato avviato e permetterà il
riutilizzo del 100% delle acque di scarico. Per ovviare, invece, ai problemi relativi al
depuratore Lavello è stato realizzato un nuovo impianto di depurazione che sorge a soli 300
metri dal primo, nell’area in passato occupata dal complesso industriale Cersam e per questo
battezzato ExCersam.
L’impianto, operativo dal luglio 2001, ha una potenzialità di 60.000 AE e tratta circa
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7.000 m3/giorno di reflui, altrimenti destinati al depuratore di Lavello.
La depurazione a fanghi attivi determina la produzione di materiale organico, ricco di
nutrienti, definito “fango di depurazione”. Nell’ambito di una gestione sostenibile di tutti gli
stadi del ciclo delle acque è indispensabile muoversi verso una riduzione delle quantità di
fanghi prodotti e verso un aumento della porzione di fanghi riutilizzata.
Dai dati sulla produzione di fanghi sembra che il Comune di Carrara si stia muovendo
nella direzione giusta.
Il grafico riportato nel seguito infatti mostra come la produzione di fanghi del
depuratore di Fossa Maestra stia progressivamente diminuendo dal 1997 al 2000, anche se
questo andamento non è dovuto all’adozione di tecniche depurative appropriate, ma ad un
buon funzionamento dell’impianto.

1997

1998

1999

2000

Valori annuali delle portate del depuratore di Fossa Maestra nel periodo 1997-2000

Dal grafico seguente appare evidente che anche la produzione di fanghi del depuratore
di Lavello tende ad una progressiva diminuzione nel tempo, con un’inversione di tendenza nel
2000 smentita però già nel 2001, i cui i dati, disponibili fino a settembre, indicano una nuova
riduzione.
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1997

1998

1999

2000

Valori annuali delle portate del depuratore Lavello nel periodo 1997-2000

L’aspetto principale però risulta la percentuale di riutilizzo dei fanghi; infatti il 100%
dei fanghi prodotti viene conferito dall’AMIA ad apposite società che si occupano del
riciclaggio del materiale organico, quindi potremmo dire che il grafico mostra
contemporaneamente la quantità di fango prodotto e riutilizzato.

1999

2000

Quantità di fanghi riciclata e mandata in discarica

Analizzata la risorsa “acqua” è possibile concludere che l’intervento di
ricomposizione urbana in progetto non influenzi lo stato attuale della risorsa in esame in
quanto la nuova edificazione va ad inserirsi in un contesto già urbanizzato e dotato di tutte le
reti tecnologiche necessarie
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2.3- Il sistema SUOLO E SOTTOSUOLO
Il presente paragrafo fa interamente riferimento alla Relazione Geologico Tecnica
redatta dal Dott. Carlo Turba a supporto del Piano Attuativo relativo alla Ricomposizione
Urbana n°9.
Nel seguito, al fine di fornire una visione d’insieme dello stato dei luoghi, si riportano
le seguenti cartografie:
-

Carta geologica

-

Carta geomorfologia

-

Carta litotecnica

-

Carta idrogeologica

-

Carta della pericolosità

-

Carta della fattibilità

Per una informativa più dettagliata comprensiva dei risultati delle prove eseguite in situ
si rimanda alla Relazione del Dott. Carlo Turba precedentemente citata.
Nel seguito si approfondiscono esclusivamente gli argomenti relativi alla pericolosità e
alla fattibilità.

- La pericolosità geologica
Per la realizzazione dell'elaborato cartografico che costituisce la carta tematica di base,
finalizzata alla definizione del grado di pericolosità intrinseca, sono stati presi in
considerazione

i

vari

parametri

geologici,

geomorfologici,

strutturali,

geotecnici,

geomeccanici, sismici, idrogeologici e idrografici raccolti sia direttamente, nel corso delle
indagini di campagna, sia indirettamente da indagini effettuate sul territorio per altri scopi o
dalla bibliografia esistente.
Le classi di pericolosità sono state individuate in riferimento alla Delibera n.94 del
12/02/1985 del Consiglio Regionale della Toscana (Direttive sulle indagini geologico tecniche
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di supporto alla pianificazione urbanistica), emanata in applicazione della L.R. 17/04/1984
n.21.
Nella definizione del grado di pericolosità si è tenuto conto anche dei rilievi di
campagna eseguiti per la perimetrazione delle aree interessate dai dissesti, verificatisi durante
l'evento alluvionale del 23 settembre 2003.
Questa indagine ha consentito di individuare le aree interessate da fenomeni di dissesto
attivi che sono sottoposte, non essendo ancora stati effettuati interventi per la loro messa in
sicurezza, a misure cautelari come previsto dalle Norme del Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.).
Pertanto nella Carta della Pericolosità geologica tutte quelle aree interessate da
fenomeni attivi (movimenti franosi, erosioni del fondo e delle sponde delle aste idriche,
ruscellamenti diffusi), soprattutto di quelli verificatisi a ridosso di corsi d'acqua tombati con
opere idrauliche assolutamente sottodimensionate, per le quali non sono ancora stati eseguiti
interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio, sono state inserite in classe 4,
corrispondente alla P.F.M.E. del P.A.I.
In questo elaborato viene fornita una zonizzazione del territorio, dove sono
rappresentate, in un quadro unitario tutte le maggiori problematiche relative alle differenti
pericolosità geologiche che lo caratterizzano, intese come l'identificazione qualitativa di aree
omogenee, in cui si possono sviluppare o riattivare, in termini di possibilità, fenomeni di
instabilità.
Ricordando che nelle zone collinari la pericolosità di un sito consiste prevalentemente
nella possibilità che si verifichino dissesti di tipo gravitativo ed erosivo, sono state
cartografate tutte le aree in cui sono presenti fenomeni gravitativi ed erosivi in atto, quiescenti
o potenziali (aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi e/o con situazioni
morfologiche che ne favoriscono l'imbibizione, aree soggette a franosità in rocce coerenti per
forte acclività, aree soggette a franosità per erosione laterale di sponda).
Inoltre nell'area di fondovalle è stato considerato l'aspetto prettamente geotecnico
(possibilità di cedimenti o rotture del terreno sotto carico) soprattutto in corrispondenza di
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depositi quaternari, con bassa capacità portante e altamente compressibili, quali i terreni
eluvio-colluviali e/o di riporto.
Delle 4 classi di pericolosità, previste dalla D.R. 94/85, nell'Area di Ricomposizione
Urbana n.9 ne è stata individuata solo una e cioè la Classe 3, mentre la Classe 4 ricadeva
esternamente alla zona in esame.
Nelle cartografie allegate al P.A.I. la zona in oggetto non è tra quelle perimetrate come
P.F.E. e P.F.M.E. e quindi non è sottoposta a particolari prescrizioni o vincoli.
In questa perimetrazione rientra solamente la zona, inserita in classe 4 in base alla
94/85, posta a monte del settore più orientale dell'Area di Ricomposizione Urbana n.9, che è
stata cartografata in parte come "Area perimetrata PFE che sarà sottoposta a norme di
salvaguardia secondo il regime PFME" ed in parte come "Area non perimetrata PFE che sarà
sottoposta a norme di salvaguardia secondo il regime PFME".
- Classi Di Pericolosità - Deliberazione 94/85
CLASSE 3: pericolosità media; non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni
geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trovi al limite
dell'equilibrio.
In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di
approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso.
Sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o
l'adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno.
Sono state inserite in questa classe di pericolosità le zone di fondovalle dove affiorano
depositi quaternari, con bassa capacità portante e altamente compressibili, quali i terreni
eluvio-colluviali e/o di riporto, suscettibili di cedimenti e cedimenti differenziali, sotto l'azione
di carichi concentrati.
Rientrano inoltre in quest'ambito anche le zone collinari dove affiorano coperture
detritiche o rocce fortemente fratturate e degradate.

28

Infine sono state inserite in questa classe anche le zone pedecollinari in cui sono
presenti depositi alluvionali delle aste idriche secondarie, intercalati a detriti colluviali, o
depositi antropici.
CLASSE 4: Pericolosità elevata; in questa classe ricadono le aree interessate da
fenomeni di dissesto attivi (frane, forti erosioni, ecc.).
In quest'ultima classe sono state inserite anche le zone circostanti a queste, dove si
ritengono molto probabili fenomeni di richiamo con innesco di nuovi dissesti nelle fasce
perimetrali.
Infatti, in queste aree non rientrano soltanto quelle interessate dai movimenti franosi, ma
anche quelle per le quali, permanendo situazioni di criticità, sono indispensabili interventi per il
recupero di condizioni di sicurezza che dovranno tenere conto della necessità di garantire, oltre
all'effetto locale, il raggiungimento progressivo di un equilibrio idrogeologico secondo strategie
definite rispetto alla complessità del bacino e quindi, in tal senso, efficaci anche in termini di
prevenzione.
L'unica area inserita in classe 4 di pericolosità, comunque esterna a quella di
Ricomposizione Urbana, è stata interessata da numerosi movimenti gravitativi nel settembre
2003 e quindi, per la sua ubicazione morfologica, si trova in condizioni di elevata instabilità
diffusa.
Integrazione per i Comuni classificati sismici
Nella Carta della Pericolosità sono date anche indicazioni sul comportamento
sismico dei terreni in base a quanto stabilito dalla Deliberazione del C.R. N.94 del 12/02/1985,
per i comuni classificati sismici, paragrafo 2 Tab.1, che inserisce il Comune di Carrara nella
Classe 3 con accelerazione minore di 0.2g.
In particolare è stata presa in considerazione la possibilità di cedimenti, cedimenti
differenziali e di frane in concomitanza degli eventi sismici prevedibili nell'area.
In base a questa possibilità, alle classi di pericolosità è stata aggiunta la lettera "a" o "b"
che identifica i diversi fenomeni.
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"a" - instabilità dinamica per cedimenti e cedimenti differenziali:
- Depositi di ghiaie e sabbie a granulometria eterogenea, poco addensati, suscettibili di
densificazione
- Depositi di terreni con caratteristiche fisico meccaniche scadenti (argille e limi molto
soffici, riporti poco addensati), contatti fra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche diverse
"b" - instabilità dinamica per fenomeni franosi:
- Frane quiescenti
- Versanti in roccia con giacitura degli strati a franapoggio, meno inclinata del pendio
- Versanti in roccia con giacitura degli strati a reggipoggio intensamente fratturati
- Pendii con presenza di sabbie sciolte, argille e limi soffici o detriti con pendenza
media >25%, se con falda superficiale >15%.

- La pericolosità idraulica
In ottemperanza alla L.n.183/1989, alla L.n.267/1998 e L.n.365/2000, l'Autorità di
Bacino Toscana Nord ha individuato, nel Piano di Assetto Idrogeologico, anche le zone a
maggior rischio idraulico.
Tali aree sono state perimetrate sulla base di verifiche idrauliche condotte con portate
aventi tempi di ritorno trentennali (aree a Pericolosità Idraulica Elevata – P.I.E.) e
duecentennali (aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata – P.I.M.E.).
La cartografia del P.A.I. è stata utilizzata per individuare le classi di pericolosità
idraulica.
La zona di fondovalle dell'Area di Ricomposizione Urbana n.9, anche se non
perimetrata nella cartografia a corredo del P.A.I., dovrà essere sottoposta a norme di
salvaguardia secondo il regime PIME", corrispondente ad una classe di pericolosità idraulica
4.
Tale misura di salvaguardia deriva dai risultati delle verifiche idrauliche, contenute
all'interno della Relazione allegata agli "Studi, verifiche di fattibilita'e progetti preliminari per
la definizione del programma di interventi per l'
equilibrio idrogeologico del bacino del
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torrente carrione a seguito dell'
evento alluvionale del settembre 2003", predisposta per conto
del Comune di Carrara dai tecnici Ing. Carlo Viti, Ing. Carlo Milani, Ing. Giuseppe Fruzzetti e
Geol. Giovanna Costo, secondo le quali il reticolo idrografico del Fosso di Spondarella non è
in grado di far defluire le portate trentennali.
In funzione delle reali condizioni di pericolosità geomorfologica ed idraulica, riscontrate
nell'Area di Ricomposizione Urbana n.9 e nell'intero bacino in esame, sono stati individuati
tutti gli interventi per la messa in sicurezza idraulica del Fosso di Spondarella, fino alla sua
confluenza nel Canale di Bonascola.
Inoltre, pur non avendo riscontrato movimenti gravitativi in atto, per gli interventi da
eseguire lungo i versanti sono state date indicazione per la realizzazione delle opere in
sicurezza.
Pertanto l'elaborato di sintesi proposto assume un carattere "dinamico" e temporaneo in
quanto, una volta eseguiti gli interventi di messa in sicurezza, come di seguito specificato, il
grado di pericolosità della zona in oggetto, potrà essere ricondotto ad una classe inferiore.
Prima di individuare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'Area di
Ricomposizione Urbana n.9, ricadente all'interno del bacino del Fosso di Spondarella, è stato
eseguito un rilevamento di dettaglio di tutta la rete idrografica superficiale e delle opere
idrauliche esistenti.
Si è cercato, inoltre, di ricostruire il percorso, la lunghezza e le dimensioni dei tratti di
canali tombati.
Il bacino idrografico del Fosso di Spondarella è stato ulteriormente suddiviso in cinque
aree scolanti per poter dimensionare, sulla base della portata ducentennale, le nuove opere
idrauliche e quelle che dovranno essere adeguate.
A tal scopo è stato predisposto uno studio idrologico-idraulico del Fosso di
Spondarella, sulla base del quale è stata individuata la portata al colmo duecentennale e, da
questa, il contributo unitario in mc/sec/kmq, che è servito per valutare i carichi idrici di ogni
area scolante.
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Successivamente sono state verificate le opere idrauliche già realizzate e, individuate le
criticità esistenti, proposti gli interventi di sistemazione idraulica complessiva dell'intero
bacino.
Emerge che risulta indispensabile predisporre un progetto di sistemazione idraulica di
tutto il Fosso di Spondarella, in modo da garantire anche durante l'evento duecentennale lo
smaltimento delle acque meteoriche con l'adeguamento di tutta la rete idrografica e fognaria
del bacino in oggetto.
Nella Relazione del Dott. Turba vengono ampiamente descritte le problematiche legate
alla rete idrografica e fognaria del bacino del Fosso di Spondarella; vengono inoltre elencati
tutti gli interventi da eseguire in questa parte di territorio.
Inoltre viene dimostrato che, anche durante l'evento duecentennale, le acque
meteoriche intercettate dalle nuove opere da realizzare nell'Area di Ricomposizione Urbana
n.9, non aumenteranno la pericolosità nelle zone a monte ed a valle ma, anzi, tali interventi
contribuiranno a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica di tutta la sottostante area
urbanizzata.
Si sottolinea che, qualora al termine dei lavori (con riferimento alle singole subzone
operative), previsti nel Piano di Ricomposizione Urbana n.9, il Comune di Carrara non
avesse ancora proceduto alla sistemazione idraulica del tratto terminale del Fosso di
Spondarella, la Società Corsini S.p.a. realizzerà interventi per evitare che le acque
intercettate dalle aree impermeabilizzate delle nuove costruzioni aumentino la pericolosità a
monte ed a valle del sito in oggetto.
Per non aumentare il carico idrico che, durante eventi meteorici particolarmente
intensi, verrà convogliato all'interno del Fosso di Spondarella, in gran parte tombato e non in
grado di sopportare la portata duecentennale prevista, di seguito sono descritte le opere
necessarie per garantire lo smaltimento in sicurezza di tutte le acque intercettate dalle aree
scolanti del Fosso di Spondarella.
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Per il dimensionamento delle opere idrauliche potranno essere considerati i dati
riportati nella tabella allegata allo ietogramma sintetico tipo "Chicago", utilizzato per il calcolo
della portata massima del Fosso di Spondarella, con tempo di ritorno duecentennale.
Sulla base di questo ietogramma è possibile ricavare le intensità in mm/sec minime,
medie e massime che possono cadere sull'area del Fosso di Spondarella.
Tali valori sono riassunti nel seguito.

Intensità mm/sec

Massima

Media

0.054

0.016

Minima
0.006

Sulla base di questi valori, attraverso la seguente relazione, basterà moltiplicare
l'intensità pluviometrica per la superficie delle aree impermeabilizzate e per un coefficiente C
di riduzione della portata che nel nostro caso può essere assunto, cautelativamente, pari a 1.0:

Q

c i S

dove:

Q = Portata in lt/sec se i è espresso in lt/sec/mq
c = Coefficiente di riduzione della portata
i = Valore dell'intensità pluviometrica assunta
S = Superfici impermeabilizzate
Nel caso in oggetto, visto che al termine dei lavori le aree impermeabilizzate degli
edifici saranno di circa 2000 mq, il carico idrico massimo da smaltire sarà di 108 l/sec, quello
medio di 32 l/sec e quello minimo di 12 l/sec.

Per diminuire il carico idrico all'interno dei collettori che saranno realizzati all'interno
dell'Area di Ricomposizione Urbana n.9 e quindi nel Fosso di Spondarella, le acque
meteoriche intercettate dai tetti e dalle aree impermeabilizzate dei nuovi edifici saranno
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convogliate all'interno di apposite volumetrie d'accumulo (vasche a tenuta), da collegare alla
fognatura per un loro svuotamento lento.
Per il dimensionamento delle tubazioni che dovranno convogliare le acque di pioggia
all'interno delle vasche di accumulo possono essere considerate le intensità in mm/sec che
possono cadere sull'area del Fosso di Spondarella, riassunti nella precedente tabella.
Nella successiva tabella, in base all'area impermeabilizzata di ogni edificio in progetto,
sono state valutate le portate massime da smaltire, sulla base dell'intensità pluviometrica media
ricavata dallo ietogramma determinato per il bacino del Canale di Romito, nella Relazione
allegata agli "Studi, verifiche di fattibilita'e progetti preliminari per la definizione del
programma di interventi per l'
equilibrio idrogeologico del bacino del torrente carrione a
seguito dell'
evento alluvionale del settembre 2003", predisposta per conto del Comune di
Carrara dai tecnici Ing. Carlo Viti, Ing. Carlo Milani, Ing. Giuseppe Fruzzetti e Geol.
Giovanna Costo.
Pertanto le volumetrie d'accumulo di ogni edificio, ipotizzando la ripartizione delle
superfici come indicato, dovranno essere dimensionate sulla base dei seguenti valori:

Superficie

Carico idrico da smaltire (mc)

(mq)

(con i=0.0168mm/sec - picco medio in 3h)

1e3

330

59.9

2

242

43.9

4e5

142

25.8

6, 7 e 8

232

42.1

9

116

21.0

Edificio

Tuttavia se le vasche di raccolta saranno munite di un dispositivo di svuotamento lento,
tramite elettropompa, in grado di convogliare una portata minima all'interno dei collettori che
saranno realizzati all'interno dell'Area di Ricomposizione Urbana n.9, la loro volumetria potrà
essere inferiore a quella calcolata nella precedente tabella.
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In particolare se ogni elettropompa sarà in grado di allontanare mediamente 3.0 l/sec,
in tre ore potranno essere smaltiti circa 32.0 mc da ogni vasca.
E' quindi evidente che il sistema di accumulo, utilizzato per non aumentare il pericolo
nelle zone poste a monte e a valle, consentirà di ridurre al minimo i quantitativi di acqua che
naturalmente si riversano all'interno delle opere idrauliche esistenti.
Infatti anche durante l'evento eccezionale dei 230 l/sec che potrebbero essere
intercettati complessivamente da tutte le aree impermeabilizzate, soltanto 27.0 l/sec saranno
convogliati all'interno dei collettori e quindi del Fosso di Spondarella, mentre più di 200 l/sec
saranno trattenuti e restituiti in ritardo rispetto al picco di pioggia.
A maggior ragione se le elettropompe continueranno a svuotare lentamente i volumi di
acqua accumulata, le vasche saranno in grado di contenere anche quella che potrà essere
intercettata durante una pioggia critica di durata pari a 24 ore.

- La fattibilità
Questo elaborato rappresenta la sintesi finale nella quale viene espresso il grado di
fattibilità degli interventi previsti nell'Area di Ricomposizione Urbana n.9.
Essa nasce dalla sovrapposizione della Carta degli interventi di piano su quella della
pericolosità geologica ed idraulica e, pertanto, può essere considerato il documento
cartografico finale e conclusivo dello studio poiché valuta l’impatto delle varie opere sul
contesto geologico ambientale del territorio in esame.
Ne deriva che si può considerare tale elaborato come una vera e propria carta del
“rischio idro-geo-lito-morfologico e sismico” in quanto indica, in diversi gradi, gli interventi
necessari affinché si possano creare per tale area condizioni di rischio accettabile.
Ad ogni classe di fattibilità viene connesso un opportuno e puntuale piano di indagini
di dettaglio per consentire al Progettista di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la
corretta progettazione degli interventi previsti.
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Sulla base della L.R. 17.4.1984, n. 94 sono state prese in considerazione 4 classi di
pericolosità; di queste ne sono state individuate soltanto due, mancando il complesso di
presupposti che definiscono la Classe 1 e la Classe 2.

L'
area di Ricomposizione Urbana n.9, nella quale è prevista la realizzazione di nuovi
edifici e delle relative viabilità d'
accesso e parcheggi, è stata inserita in parte in Classe 4 di
fattibilità, corrispondente alla Classe di pericolosità 4, ed in parte in Classe 3 di fattibilità,
corrispondente alla Classe di pericolosità 3.
Per tale motivo sarà necessario che la realizzazione di questi interventi, previsti dal
Piano di Ricomposizione Urbana, sia subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di
tutte le opere di messa in sicurezza, per tempo di ritorno di 200 anni, precedentemente
descritte, risultanti dallo Studio idrologico- idraulico e successive verifiche.
Pertanto, una volta eseguite le opere proposte, non esisteranno più particolari vincoli
alla fattibilità degli interventi, se non quelli previsti dalle normative vigenti.
Inoltre è stato dimostrato che, se saranno eseguiti gli interventi proposti, anche
durante l'
evento duecentennale, le acque meteoriche intercettate dalle nuove opere da
realizzare nell'
Area di Ricomposizione Urbana n.9, non aumenteranno il pericolo nelle zone a
valle ma, anzi, tali opere contribuiranno a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica di
tutta la sottostante area urbanizzata.
Tale obiettivo, comunque, una volta realizzati gli interventi di sistemazione idraulica di
competenza della Corsini S.p.a., potrà essere raggiunto con la costruzione di volumetrie
d'
accumulo, in corrispondenza di ogni edificio, per evitare che le acque intercettate dalle
nuove aree impermeabilizzate possano aumentare il pericolo per le zone poste a monte ed a
valle.
Si ricorda infine che ogni intervento sarà subordinato all'
individuazione delle opere
necessarie atte a limitare l'
impermeabilizzazione superficiale del territorio, garantendo che:
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la realizzazione dei nuovi edifici preveda il mantenimento di una superficie permeabile
pari ad almeno il 25% di quella a disposizione
i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonali o
meccanizzata, siano realizzati con modalità costruttive che consentano l'
infiltrazione o la
ritenzione anche temporanea delle acque
dato che i terreni affioranti in corrispondenza dell'
Area di Ricomposizione Urbana n.9,
sono caratterizzati da una bassa permeabilità, le acque piovane intercettate dalle aree
impermeabili e quelle provenienti dalla superficie occupata dai parcheggi esterni, dovranno
essere raccolte e convogliate, tramite una nuova rete fognaria, all'
interno dei collettori
precedentemente descritti.
Per tutte e tre le condizioni sopra esposte dovranno essere adottati i criteri fissati dai
punti c), d) ed e) relativi al comma 10 punti: 10.1, 10.2 e 10.3 delle "Note esplicative per
l'
attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 21.6.1994 sul rischio
idraulico" approvate dalla Giunta Regionale Toscana con Decisione n. 8 del 19 giugno 1995.
Inoltre si dovrà ottemperare a quanto prescritto dal Regolamente di attuazione
n.48/R del 08/08/2003, della L.R. n.40 del 02/08/04 "Legge Forestale della Toscana".
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2.4- Il sistema PAESAGGIO E NATURA
Lo strumento urbanistico vigente suddivide il Comune di Carrara in tre Sistemi
Territoriali e due Sistemi Funzionali. Tali sistemi sono:
1-

Sistema territoriale della pianura costiera

2-

Sistema territoriale pedecollinare e collinare

3-

Sistema territoriale dell’alta collina e montagna

4-

Sistema funzionale del Viale XX Settembre

5-

Sistema funzionale del Carrione

L’area oggetto del presente Piano Attuativo rientra nel Sistema territoriale
pedecollinare e collinare – 2A.3 Area di Bonascola e risulta limitrofa alla Componente
Paesistico Ambientale CPA 2b – Aree di insediamento sparso con prevalente funzione
agricola – Area agricola prevalente in ambito di colle, il tutto come mostrato nella cartografia
a seguire.

Stralcio Tavola 2-I – Variante al Regolamento Urbanistico – Agosto 2005
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L’intervento in progetto non incide sulla risorsa paesaggio in quanto l’edificazione
prevista si trova ai margini di una zona fortemente urbanizzata, non comporta un eccessivo
incremento di carico urbanistico e prevede tipologie edilizie con limitazioni che favoriscono
un giusto inserimento nell’ambiente.
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2.5- Il sistema INSEDIATIVO
Gli elementi che influiscono sul sistema insediativo risultano principalmente essere:
- Energia

- Aziende insalubri

- Rifiuti

- Infrastrutture

- Radiazioni non ionizzanti

Considerando il tipo di intervento previsto nell’area, lo studio di valutazione prenderà
in considerazione esclusivamente gli elementi realmente potranno essere influenzati.

- Energia
I consumi di energia di un’area ad elevata densità urbana determinano flussi e scambi
che possono influenzarne la qualità in modo diretto; l’entità dei consumi, soprattutto se dovuti
al trasporto e al riscaldamento degli edifici, e l’eventuale presenza nell’area di centrali di
produzione

che

utilizzino

combustibili

fossili,

contribuiscono

in

modo

rilevante

all’inquinamento atmosferico locale; il tipo di combustibili utilizzati, l’efficienza tecnologica
di motori e caldaie ne determinano l’intensità.
Per quanto riguarda le fonti energetiche, i dati analizzati nel Rapporto sull’Ambiente
2001 sono relativi a:
– energia elettrica

– gas naturale – benzina

– gasolio

– GPL

Elettricità
Relativamente all’anno 1997, sono disponibili i dati per la valutazione dell’incidenza
dei consumi nel Comune di Carrara rispetto al totale della Provincia di Massa Carrara.

Consumi elettrici 1997– Confronto Comune di Carrara – Provincia di Massa Carrara
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Il Piano Energetico Regionale mostra la ripartizione settoriale dei consumi in ambito
comunale, in cui si riscontra una netta preponderanza delle attività produttive, che
rappresentano il 65% dei consumi totali, mentre i consumi elettrici dovuti ad usi domestici
incidono solo per il 20% sul totale.

Consumi elettrici 1997 – Ripartizione settoriale

Gas Naturale
I dati messi a disposizione da Italgas permettono l’analisi dell’evoluzione storica dei
consumi di gas naturale (1994-2000) per quanto riguarda la rete di sua competenza, utilizzata
soprattutto per usi civili.

Consumi Gas naturale ITALGAS 1994-2000

Unendo tali dati con quelli forniti da SNAM, relativi agli usi industriali, nel complesso,
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si può affermare che il consumo di gas naturale per usi civili è di entità notevolmente
maggiore rispetto a quello per usi industriali, con un consumo pro capite che risulta comunque
inferiore alla media regionale.
Prodotti petroliferi
Non esistendo dati relativi al consumo reale sul territorio comunale, non è possibile
esaminare l’entità e la qualità dei consumi energetici legati a questo vettore se non
ricostruendo un quadro indicativo sulla base delle quantità di carburante erogate sul territorio
comunale.
Dai dati relativi agli anni dal 1998 al 2000, si ricava che rispetto ad un totale di erogato
che rimane sostanzialmente stabile, diminuisce costantemente l’erogazione della benzina
super, mentre cresce quella della benzina senza piombo e quella del gasolio. Decresce
sensibilmente anche il G.P.L. erogato.

- Radiazioni non ionizzanti
L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che campi elettromagnetici di elevata
intensità possono costituire un rischio per la salute dell’uomo, mentre non ci sono effetti
scientificamente confermati per l’esposizione a campi elettromagnetici a bassa intensità.
L’esposizione a radiazioni non ionizzanti è causata da un gran numero di sorgenti e
può avvenire con diverse modalità: per brevi periodi o in modo continuativo, a livelli diversi
(prossimi o superiori a quelli limite o confrontabili con il fondo ambientale).
Le reali condizioni di rischio dipendono quindi dalle caratteristiche delle sorgenti
emittenti: potenza, direttività, frequenza, collocazione della sorgente rispetto ai soggetti
esposti.
Le sorgenti di maggior interesse dal punto di vista dei rischi connessi all’esposizione
della popolazione sono costituite dalle linee ad alta tensione (AT) e dagli elettrodomestici.
Altre sorgenti sono rappresentate dagli impianti radiotelevisivi (RT), mentre i ripetitori
per telefonia mobile (RTM), pur essendo molto diffusi in ambiente urbano, danno luogo ad
un’esposizione meno significativa di quella dovuta ad impianti RT.
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Il Dpcm 23 aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno” fissa i limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici, nonché le distanze di rispetto
da elettrodotti.
Limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici - Dpcm 23 aprile 1992
Campo elettrico

Induz. magnetica

5 kV/m

0,1 mT (100 µT)

10 kV/m

1 mT (1.000 µT)

Aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che
individui della popolazione trascorrano una parte significativa
della giornata
Nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata a
poche ore al giorno

Distanze di rispetto da elettrodotti - Dpcm 23 aprile 1992
Tensione

Distanza

132 kV

>= 10 m

220 kV

>= 18 m

380 kV

>= 28 m

Il D.M. 10 settembre 1998, n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” fissa i valori limite di esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all’esercizio dei
sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza
compreso tra 100 kHz e 300 GHz. Tali limiti definiscono i livelli da non superare nei campi
elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione
verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Valori limite di esposizione a campi elettromagnetici – DM Ambiente n. 381, 10/9/1998
Valore efficace intensità

Valore efficace intensità

Densità di potenza dell’onda

di campo elettrico E

di campo magnetico H

piana equiv. (DW/m2)

(A/M)

(A/M)

0,1 – 3

60

0,2

-

3 – 3.000

20

0,05

1

3.000 – 300.000

40

0,1

4

Frequenza (MHz)

Gli elettrodotti che passano sul territorio comunale a Carrara, che risultano essere la più
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importante fonte di inquinamento elettromagnetico del territorio, sono quelli elencati nella
seguente tabella, che ne riporta anche le caratteristiche:
Elettrodottopassanti sul territorio comunale di Carrara
Tensione nominale di

Corrente nominale

esercizio

massima di esercizio

La Spezia - Acciaiolo n. 31452

380 kV

1500 Amp.

La Spezia – Avenza n. 257

220 kV

1100 Amp.

La Spezia – Avenza n. 289

220 kV

550 Amp.

Avenza – Livorno Marzocco n. 286

220 kV

494 Amp.

Avenza – Massa n. 075

132 kV

494 Amp.

Avenza – Massa FS n. 827

132 kV

343 Amp.

Avenza – Carrara n. 841

132 kV

550 Amp.

Aulla – Carrara n. 843

132 kV

375 Amp.

E’ da sottolineare come, nel febbraio 2000, risultasse che nel territorio comunale vi
fossero 8 edifici scolastici che si trovavano a distanze inferiori ai 300 m da linee elettriche ad
alta tensione, come riportato in tabella:
Edifici scolastici a meno di 300 m da linee elettriche ad alta tensione
Distanza

Tipo di elettrodotto

Scuola materna di Torano

220 m

380 kV

Scuola materna Bonascola

200 m

220 kV

Asilo nido Bonascola

200 m

220 kV

Ludoteca Bonascola

260 m

220 kV

Scuola privata p.zza Gramci

200 m

132 kV

Liceo classico Repetti

240 m

220 kV

Liceo scientifico Marconi

immediate vicinanze

220 kV

Scuola materna Fossone

immediate vicinanze

130 kV

In località Fontia e S. Lucia si trovano antenne televisive le cui emissioni
elettromagnetiche rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa; le Stazioni Radio Base (SRB)
per telefonia cellulare ubicate sul territorio comunale sono state oggetto di valutazione da parte
di ARPAT.

- Rifiuti
La produzione di rifiuti costituisce uno fra i più critici fattori di pressione sulle risorse
ambientali.
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Le principali politiche di risposta (messe in atto per attenuare la pressione sulle risorse
e sul territorio) riguardano la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
Il principale riferimento normativo è costituito dal D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, noto
anche come “Decreto Ronchi” che ha recepito gli obiettivi strategici dell’Unione Europea in
materia di gestione di rifiuti. Il decreto indica, in particolare, alcune azioni prioritarie che le
pubbliche amministrazioni devono impegnarsi a far proprie:
– azioni di prevenzione-riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e della pericolosità
degli stessi;
– azioni di valorizzazione-studio e introduzione di sistemi integrati tesi a favorire il
massimo recupero di energia e di risorse;
– azioni di corretto smaltimento-individuazione e corretta destinazione sul territorio
delle frazioni di rifiuto non recuperabili attraverso l’utilizzo di tecnologie ambientalmente
compatibili, la minimizzazione degli spostamenti e l’efficacia dei controlli.
Il Comune di Carrara è interessato principalmente dalla produzione di rifiuti urbani e
rifiuti speciali legati all’escavazione e alla lavorazione del marmo.
Rifiuti urbani
Per rifiuti urbani (RU) si considerano tutti i rifiuti domestici, anche gli ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono considerati, ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulla strada e aree pubbliche o sulle
strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua (Dlgs. 22/1997 – Decreto Ronchi).
I rifiuti urbani possono, in questo senso, essere stimati considerando la somma dei
rifiuti urbani destinati a smaltimento e dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
Nel comune di Carrara sono state prodotte, negli ultimi anni, quantità di rifiuti in
continuo incremento, anche se con valori inferiori alla media regionale.
A Carrara negli ultimi anni è progressivamente aumentata l’incidenza della Raccolta
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Differenziata (RD) sul totale di RU.

Incidenza quantitativo raccolta differenziata RD sul totale RU

Grazie a tale crescita, all’incremento di produzione complessiva registrato negli ultimi
anni ha corrisposto sino ad oggi una leggera diminuzione delle quantità smaltite.

Andamento percentuale delle raccolte differenziate e confronto con obiettivo previsto dal Decreto Ronchi

A Carrara vengono attualmente raccolte separatamente le seguenti componenti:
− Carta e cartone

− Ingombranti

− Sfalci e potature

− Raccolta multimateriale

− Ferro

− Contenitori in plastica

− Inerti

− Pile

− Materiale organico

− Farmaci scaduti

− Batterie d’auto

− Olio per motori

− Rifiuti pericolosi

− Frigoriferi

− Vestiti usati
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Composizione merceologica della raccolta differenziata

La frazione indifferenziata dei rifiuti urbani prodotti nel comune di Carrara attualmente
è conferita all’impianto di selezione e compostaggio CERMEC, ubicato nella Zona Industriale
Apuana, sul confine tra il territorio dei comuni di Carrara e di Massa.
Allo stato attuale l’impianto è composto dalle seguenti linee di trattamento:
-

linea per il trattamento di RU indifferenziato

-

linea per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata

-

linee per il trattamento delle raccolte differenziate di carta, cartone e plastica
Le quantità di materiali conferiti all’impianto dal 1997 al 2000 dal comune di Carrara

sono riportate nel grafico seguente. Come si può osservare, nel tempo si riduce
progressivamente la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti all’impianto e al contempo
aumentano i conferimenti delle frazioni differenziate.
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Composizione rifiuti urbani del Comune di Carrara conferiti al CERMEC

Rifiuti speciali
I dati sulla produzione di rifiuti speciali e speciali pericolosi nel comune sono quelli
provenienti dall’elaborazione dei dati MUD, forniti dalla Camera di Commercio di MassaCarrara.
Per quanto riguarda i rifiuti da attività produttive, è di particolare rilievo la situazione
riguardante i residui dell’attività estrattiva e della lavorazione del marmo (cocciame e
marmettola).
Mentre per quanto riguarda il cocciame e la marmettola di marmo bianco le quantità
prodotte (che costituiscono quasi il 50% della quantità di residuo complessiva) risultano per la
quasi totalità avviate a riutilizzo, la situazione appare ad oggi abbastanza complessa per
quanto riguarda la marmettola di marmo colorato e di granito, per cui la collocazione
prevalente è in discarica (80% per il granito, 55% per il marmo colorato), mentre un’ulteriore
percentuale (1520%) non trova una collocazione ufficiale.
A tale proposito, il Piano regionale di gestione rifiuti rileva la necessità di un sito di
discarica in area apuana, in cui dovranno essere svolte anche operazioni di selezione e avvio al
riutilizzo, limitando ai soli fanghi non riutilizzabili lo stoccaggio finale controllato.

- Infrastrutture
Il sistema delle infrastrutture nell’area di Massa e Carrara è caratterizzato dal fatto di
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essere attraversato dal corridoio tirrenico (autostrada Pisa-Genova, strada statale Aurelia, linea
ferroviaria Roma-Pisa-Genova), dalla presenza del porto di Carrara, prevalentemente legato
alle vicissitudini dell’attività lapidea, e dal piccolo aeroporto di Massa-Cinquale.
L’analisi della composizione del traffico autostradale della provincia evidenzia un’alta
percentuale di mezzi pesanti. A fianco di questo dato, però, si nota che l’incremento del
numero dei mezzi pesanti è stato inferiore a quello fatto segnare dai mezzi leggeri.
Tale fenomeno di solito si verifica nelle aree in cui la rete viaria subisce un fenomeno
di urbanizzazione con conseguente congestionamento ed aumento dei tempi di percorrenza.
Proprio in conseguenza di questo fenomeno accade, quindi, che fra le esigenze più
sentite per un miglioramento dei trasporti su strada vi sia quella di creare alternative che
possano diminuire la pressione del traffico su interi centri abitati.
In questo senso una delle opere che viene considerata di maggiore importanza per il
futuro è la realizzazione della cosiddetta “strada dei marmi” che dovrebbe bypassare il centro
storico di Carrara e alleggerire la pressione sul Viale XX Settembre deviando il traffico
pesante proveniente dalle cave della zona.
Un problema di particolare rilevanza per il comune di Carrara, infatti, è rappresentato
dall’anomala presenza del traffico pesante (adibito essenzialmente al trasporto dei prodotti
lapidei) all’interno del tessuto viario cittadino.
La viabilità interessata (e congestionata) dalla gran parte delle movimentazioni risulta
costituita dalle seguenti strade:
–

viale XX Settembre, da piazza Tenderini agli incroci con via Aurelia e via
Covetta,

–

via Covetta, dall’incrocio con viale Galilei (autostrada A12) e via Pucciarelli –
SP Avenza-Massa,

–

strada Colonnata-Carriona, dal ponte di ferro all’incrocio con il viale XX
Settembre (flussi in discesa),

–

via Cavatore-via B. Conti, fino al Ponte di Ferro (flussi in salita),

–

via Aurelia via Frassina, dall’intersezione con viale Galilei all’intersezione con
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via Marchetti
–

via Marchetti, viale Zaccagna e tutta la viabilità interna alla zona industriale

– viale Da Verrazzano (lungomare) in Marina di Carrara
Su queste infrastrutture viarie si verifica un sistematico fenomeno di sovrapposizione
tra tipologie di traffico sostanzialmente differenti, per genere di veicoli, per velocità
commerciale, per esigenze operative degli utenti.

Il sistema insediativi, nelle sue componenti analizzate, non sarà oggetto di alterazione
significativa conseguente alla realizzazione dell’intervento.
In relazione alle radiazioni non ionizzanti si può affermare, con particolare riferimento
alle radiazioni prodotte da elettrodotti, che tale problematica non influisce in quanto non si
hanno elettrodotti nelle immediate vicinanze dell’area.
Inoltre, l’intervento in progetto, considerate le dimensioni e la collocazione, prevede
esclusivamente la creazione di una viabilità di penetrazione all’interno dell’area interessata:
la zona in oggetto, infatti, risulta ben servita dalle infrastrutture esistenti che non necessitano
di implemento a seguito dell’intervento.
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