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1. PREMESSA 

 
 

La presente relazione tratti aspetti paesaggistici, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, 

congiuntamente agli elaborati di progetto, e aspetti ambientali è finalizzata allo studio 

dell’inserimento paesaggistico degli interventi previsti per la realizzazione di impianto idrovoro 

sul Fosso di Poveromo, oltre intervento di riprofilatura spondale a monte e a valle del nuovo 

impianto. 

  

L’elaborato contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità 

paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti alle indicazioni del piano 

paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici. 

 

Nello specifico sarà illustrato lo stato dei luoghi ovvero il contesto paesaggistico 

dell’area di intervento, prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche 

progettuali dell'intervento, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice dei beni Codice dei 

beni culturali del paesaggio (D. Lgs. 22 /01/ 2004) indicando: 

 

• lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

• gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni     

culturali tutelati dalla parte II del Codice; 

• gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

• gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; 
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 2. STATO DEI LUOGHI ANTE-OPERAM 

2.1. Descrizione dei caratteri paesaggistici dell’area di intervento 

 

L’intervento è situato lungo il Fosso di Poveromo nel tratto compreso tra il Lungomare 

di Levante e Via Verdi, nella località Poveromo, nella fascia costiera del Comune di Massa 

compresa tra la Località Ronchi e Località Cinquale a circa 200 metri dello sbocco al mare. 

 

 

 

Al fine di caratterizzare l’area di intervento si è fatto riferimento ai seguenti strumenti di 

pianificazione: 

 

➢ Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico PIT-PPR 

(approvazione delibera di Consiglio Regionale Toscana n° 37 del 27.03.2015) – Regione 

Toscana; 

➢ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con DCP n° 7 del 

13/04/2005) Provincia di Massa e Carrara; 

➢ Piano Strutturale Comunale contenente il Regolamento Urbanistico ed altri Atti di 

Governo del territorio comunale - Comune di Massa 2020. 
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Stralcio Caratteri del Paesaggio PIT/PPR 

2.2 Ambito di paesaggio Versilia Costa Apuana 

 

L'ambito di applicazione del PIT/PPR si estende all'intero del territorio regionale 

individuando la disciplina generale, di livello regionale, riferita agli abachi delle quattro 

invarianti strutturali, e quella specifica di livello d'ambito. Il comune di Massa ricade nell'Ambito 

N° 2 Versilia e Costa Apuana 

 

L’ambito Versilia-Costa Apuana è articolato in tre fasce parallele, strettamente 

collegate da un punto di vista ecologico e strutturale. Principale eccellenza dell’ambito  per 

gli alti livelli di biodiversità e di valore naturalistico (testimoniati dalla presenza di un Parco 

regionale, da sette Siti Natura 2000 e dal recente geosito Unesco), il sistema montano delle 

Alpi Apuane, con un’elevata energia del rilievo e vasti bacini estrattivi, segnato da numerosi 

solchi vallivi e caratterizzato, storicamente, da rare e sporadiche forme di insediamento. 
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Fra montagna e pianura, si inserisce una ridotta fascia di collina e pedecollina, 

interessata da un mosaico di zone agricole terrazzate, boschi termofili e di pino marittimo, 

punteggiata da piccoli borghi rurali, che hanno mantenuto una forte relazione con le aree 

agricole circostanti e con la piana costiera, alla quale sono collegati attraverso un sistema 

ramificato di percorsi minori.  

 

 

 

Domina la piana un sistema insediativo costituito da castelli e borghi fortificati, posti su 

rilievi e avamposti naturali, direttamente connessi alla sottostante viabilità pedecollinare. La 

soglia fra collina e pianura, interessata dalla vecchia Aurelia e dal corridoio infrastrutturale 

sarzanese, è invece disordinatamente urbanizzata.  

 

In basso, tra Carrara e Marina di Vecchiano, si estende una fascia di pianura, a sua 

volta articolata in alta pianura e sistema costiero, in gran parte artificializzata e trasformata 

dall’industria turistica, con un territorio occupato da edilizia residenziale sparsa, agglomerati 

densi, aree industriali/artigianali, infrastrutture lineari e con un residuale territorio agricolo 

estremamente frammentato.  

 

Via via che la pianura si avvicina alla costa, l’edificato tende a farsi più denso, fino alla 

striscia litoranea, solo in parte non utilizzata dall’industria balneare. A sud, la pianura costiera 

è dominata dal vasto complesso umido del Lago di Massaciuccoli. 

 

 

 

Strutturazione geologica e geomorfologica 

L’ambito Versilia e Costa Apuana è costituito da un mosaico di paesaggi che si sono 

modellati nel tempo nel contesto delle dinamiche di formazione ed evoluzione geologica e 
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geomorfologica di questo settore dell’Appennino settentrionale. Dal nucleo montuoso si passa 

rapidamente a zone pianeggianti, separate dall’entroterra da sistemi collinari, costituiti da 

rocce appartenenti alla Falda Toscana e al Dominio Ligure. 

 

La pianura appare ad oggi, costituita da una coalescenza di coni di deiezione 

olocenici, originati dai principali corsi d’acqua della pianura (t. Carrione, f. Frigido, f. Versilia, t. 

Camaiore), poggianti su conoidi pleistoceniche, obliterati dalla profonda conurbazione che 

ne ha parzialmente mascherato le morfologie. 

Il substrato è costituito da più cicli di sedimenti di origine marina e continentale che 

hanno colmato una depressione tettonica subsidente (Bacino Versiliese – Pisano) delimitata 

da un sistema di faglie dirette a direzione appenninica che si sono formate durante la fase 

distensiva dell’orogenesi appenninica, a partire dal Miocene superiore. 

 

La depressione fa parte di un più ampio bacino che si estende tra le Apuane e i Monti 

Pisani (Dorsale Medio Toscana) ad Est, i Monti Livornesi verso Sud, e la dorsale sommersa di 

Viareggio ad Ovest. La creazione della pianura è stata condizionata dalla tendenza alla 

subsidenza del bacino che, assieme alle oscillazioni del livello marino nel Pliocene e nel 

Pleistocene, ha favorito la deposizione dei sedimenti provenienti dall’erosione delle Alpi 

Apuane, e, a partire dal Pleistocene medio, dai fiumi Magra, Serchio e Arno. 

 

Attualmente il processo di subsidenza è ancora in corso, accentuato in alcune aree 

(zone costiere retrodunali e Lago di Massaciuccoli) come quelle interessate da bonifiche dove 

il fenomeno è indotto a causa della costipazione dei terreni conseguente agli interventi 

effettuati nei primi anni del secolo XX. L’evoluzione naturale del fenomeno è influenzato anche 

dall’intensificarsi dei prelievi di acque di falda per usi agricoli, industriali e civili. 

 

L’ambito si caratterizza per le intense dinamiche contrapposte di artificializzazione e di 

rinaturalizzazione. Intensi processi di urbanizzazione hanno interessato la pianura costiera, con 

edilizia residenziale concentrata e diffusa, sviluppo di aree industriali e artigianali 

(particolarmente concentrate lungo le sponde dei corsi d’acqua) ed elevata densità delle 

infrastrutture viarie. 

 

Molto intensa risulta l‘artificializzazione del reticolo idrografico (in particolare dei torrenti 

Carrione, Frigido, Versilia e dei fossi minori) e l’inquinamento delle acque, così come lo sviluppo 

di strutture turistiche con totale alterazione del sistema costiero sabbioso. 

L’ecosistema 

L’ambito si caratterizza per la lunga fascia di pianura costiera estesa tra Carrara e 

Marina di Vecchiano, con elevata urbanizzazione diffusa, e per l’”emergente” presenza del 
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sistema montuoso delle Alpi Apuane, con elevata energia del rilievo. A sud la pianura costiera 

risulta dominata dalla presenza del vasto complesso lacustre del Lago di Massaciuccoli. 

 

La pianura costiera si sviluppa per oltre 30 km da Marina di Carrara alla Macchia 

Lucchese, con una continua costa sabbiosa, in gran parte artificializzata e trasformata 

dall’industria turistica, e con un territorio ad elevata urbanizzazione in gran parte interessato 

da edilizia residenziale sparsa, agglomerati densi, edificato costiero, aree industriali/artigianali 

e infrastrutture lineari. In questo contesto il residuale territorio agricolo si presenta 

estremamente frammentato nella matrice urbanizzata. 

 

La rete ecologica regionale individua il reticolo idrografico, la vegetazione ripariale, le 

aree umide e gli ecosistemi palustri come elementi di una complessiva rete ecologica di 

elevato valore naturalistico e funzionale a cui si associano due target della strategia regionale. 

 

Gli ecosistemi fluviali e torrentizi presentano gli elementi di maggiore interesse 

naturalistico negli alti corsi, con particolare riferimento al Rio Lombricese (a monte di 

Camaiore), al torrente Serra, Montignoso, a tratti degli alti corsi dei torrenti Vezza, Giardino, 

Frigido e Turrite Secca, comunque nell’ambito di un sistema idrografico fortemente alterato 

da varie attività antropiche con particolare riferimento alle attività estrattive, discariche di 

cava e segherie lungo i corsi d’acqua. 

 

Particolare interesse assumono i tratti più reofili di alto corso e a regime torrentizio, che 

si sviluppano lungo gli impluvi scavati nella roccia affiorante e spesso quasi del tutto privi di 

vegetazione ripariale, ma con importanti presenze faunistiche (in particolare anfibi) e con 

rilevanti testimonianze dell’erosione glaciale, quali le marmitte dei giganti (ad es. lungo il Fosso 

dell’Anguillara alle pendici meridionali del circo glaciale del M. te Sumbra). 

 

Il reticolo idrografico principale e minore della pianura costiera (torrenti Carrione, 

Frigido, Versilia, fossi Fiumetto, Motrone e dell’Abate), pur fortemente alterato ed inserito in un 

contesto ad elevata urbanizzazione, presenta ancora relittuali stazioni di flora igrofila e 

palustre. 

 

Come già detto in precedenza, gli intensi processi di urbanizzazione hanno interessato 

la pianura costiera, con edilizia residenziale concentrata e diffusa (secondo un modello 

insediativo a sprawl), sviluppo di aree industriali e  artigianali (particolarmente concentrate 

lungo le  sponde dei corsi d’acqua) ed elevata densità delle infrastrutture viarie (con rilevante 

effetto barriera e di frammentazione). 
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Molto intensa risulta l‘artificializzazione del reticolo idrografico (in particolare dei torrenti 

Carrione, Frigido, Versilia e fossi minori come il Canalmagro) e l’inquinamento delle acque, così 

come lo sviluppo di strutture turistiche con totale alterazione del sistema costiero sabbioso. Tali 

attività hanno causato un intenso consumo di suolo, prevalentemente agricolo, la 

frammentazione e l’isolamento degli elementi naturali o seminaturali di pianura, e una elevata 

alterazione degli ecosistemi fluviali. 
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2.2.1 Ambito di Paesaggio Comune di Massa 

 

Tra i vari ambiti territoriali presenti nel Comune di Massa, l’area in oggetto ricade 

nell’Ambito delle aree di Pianura: Pianura Costiera. 

 

Dall’estratto della Carta di Ambito di Paesaggio, sotto riportata si osserva che, si osserva 

che l’intervento del nuovo impianto è situato nell’Ambito di Paesaggio di Costa. 

 

L’ambito territoriale di costa è compreso tra i confini comunali, il tracciato 

dell’autostrada A12 Genova-Livorno e la linea di costa. 

 

Il sistema è individuato dal PTC nell’ambito dei paesaggi litoranei ed è costituito dalla 

piana costiera alluvionale che a seguito delle bonifiche settecentesche è divenuta, prima un 

produttivo terreno agricolo, poi una appetibile porzione di territorio edificabile.  

 

L’area è attraversata dal Fiume Frigido e da altri canali e fossi che hanno in parte 

perduto l’originaria funzione di approvvigionamento idrico a fini agricoli. La copertura 

vegetale è costituita da residui di pinete e leccete che sono state in tempi recenti erose e 

sostituite da un edificato sparso e privo di identità urbana. 
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Le aree agricole residuali, presenti nella fascia di territorio a ridosso dell’autostrada, 

sono caratterizzate da colture orticole e da coltivazioni in serra. Gli insediamenti, 

prevalentemente residenziali, ad eccezione del centro di Marina di Massa hanno un carattere, 

disordinato e privo d’identità urbana.  

 

Nelle aree prospicienti il mare, si ha una consistente presenza di strutture turistiche e di 

campeggi che assieme agli stabilimenti balneari costituiscono nel periodo estivo un elemento 

di forte richiamo turistico. Elementi di valore storico ed ambientale sono individuati nella fascia 

dell’arenile, nelle aree pinetate, nelle colonie marine, nelle ville, e nelle tracce dell’antica 

viabilità e centuriazione romana. 

 

2.3 Descrizione dell’area in oggetto 

 

L’area in oggetto è posta  in zona di costa bassa con arenile e sistema dunale con 

evidenti fenomeni di erosione costiera e regressione delle spiagge con perdita delle aree 

dunali; la rete idrografica e la relativa vegetazione ripariale costituiscono permanenze e 

corridoi ambientali significativi, sono presenti canali di bonifica che svolgono un ruolo 

fondamentale per il mantenimento degli equilibri idrogeologici e la continuità dei sistemi 

ambientali, all’interno dei sistemi urbani.  

 

Sono presenti pinete, piccoli boschi umidi ed aree agricole relittuali, giardini e parchi 

privati mosaicati nel tessuto residenziale sparso. Totale alterazione del sistema dunale originario 

per la presenza di strutture balneari ed attività di pulizia dell’arenile, con pericolo di perdita 

degli ultimi lembi relittuali spesso situati all’interno di stabilimenti balneari.  

 

L’originario impianto paesaggistico-architettonico dell’insediamento costiero, allineato 

sul lungomare con maglia geometrica regolare, è caratterizzato da una bassa densità edilizia 

e diffusa presenza di giardini, spazi e infrastrutture pubbliche attestate sul fronte mare costruito. 

Sono presenti testimonianze dell’architettura della prima metà del Novecento tra le quali le ex 

colonie estive, costruite nel ventennio fascista, un’architettura caratterizzata da ostentato 

minimalismo ispirato ai caratteri della tradizione toscano-ligure. La viabilità è composta dal 

viale litoraneo con spazi aperti e infrastrutture pubbliche connesse e viali di collegamento 

paralleli e perpendicolari al mare, con viste verso le Alpi Apuane.  

 

Siamo in presenza di un quadro naturale dominato dalla imponente catena delle Alpi 

Apuane.  Visuali e coni ottici fruibili dai rilievi montani verso la costa e viceversa. La spiaggia 

costituisce un elemento di valore percettivo privilegiato, in quanto sfondo scenografico per la 
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percezione dell’ampia fascia costiera, e luogo di fruizione visiva dell’intera catena apuana. 

Presenza significativi punti di vista accessibili al pubblico sui viali di collegamento paralleli e 

perpendicolari al mare.  

 

2.3.1 Il Fosso Poveromo 

 

Il Fosso Poveromo è un canale di acque basse che nasce nella zona depressa 

retrodunale a valle del tracciato autostradale ed ha un percorso di circa 2.1 km prima di 

sfociare al mare con problematiche di insabbiamento della foce. 

 

L'asta idrica presenta un andamento rettilineo e scorre in parte tombato ed in parte a 

cielo aperto, con una larghezza variabile da 1.5m a 2.5m. Il tratto terminale del Fosso 

Poveromo oggetto di studio, che va da Via delle Macchie fino alla foce, risulta 

completamente a cielo aperto e scorre in un alveo a sezione trapezia con larghezza di fondo 

di circa 6 metri. 

 

Il bacino idrografico del Fosso Poveromo ha un’estensione di circa 1.4 kmq. 
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2.4 Vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-

culturali, demaniali ed idrogeologici  

 

Il territorio toscano è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di vincoli di tutela 

paesaggistica, su aree ed immobili che per le loro singolarità estetiche, ambientali, 

naturalistiche ed antropiche, caratterizzano in maniera peculiare il volto del paesaggio 

regionale. 

 

Gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi in zone di particolare interesse 

paesaggistico sono subordinati alla verifica della salvaguardia di quei tratti peculiari che li 

caratterizzano. 

 

Per l’analisi dei beni paesaggistici, architettonici, archeologici e storico culturali presenti 

nei dintorni del sito interessato dagli interventi in progetto si è fatto riferimento al Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione 

del Consiglio Regionale n° 37 del 27 marzo 2015 (Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della 

legge regionale 10 novembre 2014, n° 65 - Norme per il governo del territorio). 

 

In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle 

condizioni di sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della L.R. 

65/2014, il PIT persegue uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare 

competitività, qualità ambientale e tutela paesaggistica. 

 

In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione Europea 

del paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006 n° 14, nel decreto legislativo 22 gennaio 

2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n° 137), di seguito denominato Codice e nella legge regionale 10 novembre 2014 

n° 65 (Norme per il governo del territorio), il PIT si qualifica come strumento di pianificazione 

territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 

 

Come si evince dalle figure, l’area interessata dall’intervento in esame ricade, in merito 

alle Aree tutelate per Legge (DL 42/2004, art. 142):  
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Stralcio Cartografia PIT/PPR, Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 art 142 

 

Lettera a - Territori Costieri, sono sottoposti a vincolo, i territori costieri compresi nella 

fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 

mare. 

 

Articolo 6 - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare. ( art.142. c.1, lett. a, Codice)  

 

1. Nei Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia si 

perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni d’uso di 

cui alle “Schede dei Sistemi costieri” (Allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente disciplina. 

 

2. Le prescrizioni d'uso relative alla fascia costiera non si applicano agli interventi volti a garantire 

la sicurezza idraulica e il deflusso del trasporto solido. 
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Lettera g – Territori coperti da foreste e da boschi (art 12) i territori coperti da foreste e 

da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento;  
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Si riportano di seguito i relativi articoli indicanti obbiettivi, direttivi e prescrizioni estratti 

dal documento di Disciplina dei Beni Paesaggistici (Art. 134 - 157 del Codice). 

 

Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n°  227. (art.142. c.1, lett. g) Codice) 

 

12.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani 

di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:  

a- Migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del 

territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 

b- Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-

identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; 

c- Tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità 

paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 

d- Salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle 

specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete 

ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;  

e- Garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei 

paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi; 

f- Recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione 

forestale; 
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g- Contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure 

identificabili come prati-pascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività 

agro-silvo-pastorali;  

h- Promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico, 

ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e 

a quelle a rischio di abbandono; 

i- Valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione 

sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 

 

12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 

atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 

 

a) Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 

1) le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e 

secondari forestali della Rete Ecologica Regionale e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 

2000; 

2) le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali: 

- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine, 

- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine, 

- castagneti da frutto, 

- boschi di alto fusto di castagno, 

- pinete costiere, 

- boschi planiziari e ripariali, 

- leccete e sugherete, 

- macchie e garighe costiere, 

- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 

3) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico (come definiti dalle elaborazioni del Piano 

paesaggistico). 

b) Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

1) programmare una gestione selvicolturale finalizzata alla conservazione degli ecosistemi 

forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e 

delle emergenze vegetazionali; 

2) disincentivare gli interventi selvicolturali che favoriscono la diffusione delle specie aliene 

invasive (in particolare Robinia pseudacacia) a discapito delle formazioni di valore paesaggistico e 

naturalistico, favorendo l’applicazione di tecniche e forme di governo in grado di contrastare tale 

diffusione da estendere anche nelle aree limitrofe 

3) evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni 

boschive, di cui al presente comma lettera a), riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e 

alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico- culturali 

ed estetico-percettivi; 

4) favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri 

storico identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 
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5) tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di 

valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro-silvo-

pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 

6) potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, 

dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone 

montane e nelle aree economicamente svantaggiate anche al fine di tutelare i paesaggi rurali storici 

definiti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 

7) incentivare, anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: 

- dei castagneti da frutto; 

- dei boschi di alto fusto di castagno; 

- delle pinete costiere; 

- delle sugherete, 

- delle sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, 

scoline, fossi; 

8) promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, 

l’accessibilità e la fruizione pubblica; 

9) valorizzare, con finalità di conservazione paesaggistica e naturalistica, le proprietà pubbliche 

forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale, alle proprietà comunali e 

agli usi civici. 

 

12.3. Prescrizioni 

a- Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 

ammessi a condizione che: 

1) non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei 

valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse 

naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del 

rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici; 

2) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico 

ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);  

3) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, 

anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto 

paesaggistico. 

b- Non sono ammessi:  

1) nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni 

boschive costiere, in quelle che “caratterizzano figurativamente” il territorio e in quelle planiziarie, così 

come individuate dal Piano Paesaggistico ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità e di strutture 

a carattere temporaneo e rimovibile; 

2) l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche. 
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Lettera h – Zone gravate a usi civici (art 13)  

 

Articolo 13 - Le zone gravate da usi civici ( art.142. c.1, lett. h, Codice) 

 

13.1 Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani 

di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 

a- Garantire la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell’identità delle 

popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni e come presidio per la tutela del paesaggio 

nell’interesse generale e non solo degli utenti. 

b - Conservare gli assetti figurativi del paesaggio determinatisi in forza dell’esistenza degli usi 

civici. 

c- Tutelare il patrimonio storico e tradizionale ivi compresi i manufatti e le sistemazioni idraulico-

agrarie. 

d- Promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio paesaggistico, storico-artistico e 

ambientale, con particolare riferimento alle zone montane e a rischio di abbandono, compatibilmente 

con i valori paesaggistici dei luoghi. 

13.2 Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti 

del governo del territori e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire 

strategie, misure e regole/discipline volte a:  

a) Salvaguardare i valori idro-geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico-percettivi e 

identitari degli usi civici, nonché la loro integrità territoriale, evitando frammentazioni e garantire forme di 

utilizzazione e fruizione dei beni sostenibili, coerenti e compatibili rispetto ai suddetti valori alle finalità 

proprie degli usi civici e alla destinazione agro-silvo-pastorale. 

b) Assicurare il mantenimento delle caratteristiche di tali aree, in quanto testimonianza storica di 

gestione territoriale che ha nel tempo determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. 
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c) Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari e forestali consolidati e di 

paesaggi 

rurali storici, anche sulla base delle elaborazioni del Piano paesaggistico, e incentivare il 

mantenimento e/o la reintegrazione di attività agro-silvo-pastorali che assicurino la conservazione di tali 

aree.  

d) Assicurare che l’eventuale mutamento della destinazione agro-silvo-pastorale non sia in alcun 

modo incentivato. 

e) Valorizzare le risorse ambientali, storico-culturali ed umane, creando nuove occasioni e 

possibilità di sviluppo per le comunità locali, attraverso un loro uso integrato e sostenibile rispetto ai valori 

paesaggistici dei luoghi. 

f) Promuovere e valorizzare le produzioni locali, con particolare riferimento al settore agro- 

alimentare, collegate alla specificità dei luoghi e alle tradizioni culturali locali, garantendo un uso 

sostenibile delle risorse ambientali/naturali e nel rispetto dei caratteri dei luoghi. 

 

13.3 Prescrizioni 

a- Gli interventi edilizi strettamente necessari all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e ad 

essa connesse, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a condizione che siano coerenti e 

compatibili con i valori paesaggistici (idro-geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico 

percettivi e identitari) dei luoghi. 

b- Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l’uso civico e il 

connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei valori 

paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo-pastorale e concorra al 

mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di 

gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità 

proprie degli usi civici. 

c- Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che: 

- non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale; 

- concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e 

consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva; 

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi. 

d- La realizzazione di nuovi volumi è ammessa limitatamente agli annessi agricoli strettamente 

necessari e funzionali all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali quali definite dalla legislazione vigente. 
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2.5 Piano Strutturale del Comune di Massa e relativi vincoli comunali 
 

Oltre al vincolo idrogeologico, sull’area in oggetto, è presente il Vincolo Idraulico, 

definito sull’asta idrica con pericolosità molto elevata (I.4), mentre le parti intorno, presenta 

una pericolosità idraulica media (I.2). 

 

 

Stralcio della Pericolosità Idraulica 5/R del PS 

 

Così anche per la carte della Pericolosità da alluvioni del PGRA,  solo il corso d’acqua 

presenta la perimetrazione per Alluvioni frequenti (pericolosità Elevata) P3, il resto ricade in 

aree soggette a pericolosità bassa, Alluvioni Rare (P1).  

 

Inoltre per la carta della pericolosità geomorfologica del RU, la sponda sinistra in parte 

ricade in G3b, essa corrisponde ad un grado di pericolosità elevata per processi di degrado 

antropico indotti  dalla potenziale presenza di discariche e/o depositi antropici. 
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Carta Pericolosità da alluvione fluviale – PGRA Distretto Appennino Settentrionale 

 

 

Carta Pericolosità Geomorfologica  – RU Comune di Massa 
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2.6  Regolamento Urbanistico 

 
 
Riferendosi al Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Massa, l’area d‘intervento 

ricade in: Ambito Territoriale Ronchi-Poveromo (art. 153) 

 

Ambito AC.6.01 – Fascia litoranea Ronchi Poveromo, 

Vincolo: Fasce di rispetto paesaggistico/ambientale e valorizzazione ai fini pubblici 

della rete fluviale e dei fossi e dei canali principali (art. 72) 

Tessuti: Aree alberate interne ai tessuti (art. 66)   

 

Inoltre come noto l’area è soggetta dal nuovo Piano attuativo PAAV, dell’arenile dove 

fa riferimento alle NTA del RU in particolare all’art 88 e art 90. 

 

L'art. 88 delle NTA del RU, definisce puntualmente gli "obiettivi specifici" per ciascun 

tratto costiero in cui è suddiviso tutto il litorale. In particolare ai commi 6 e7 dell'art. 88 sono 

definiti obiettivi specifici per i tratti costieri che si estendono da Piazza Ronchi al Fosso 

Poveromo e dal Fosso Poveromo al Cinquale: 

 

▪ La conservazione degli ambienti naturali, focivi, dunali e retrodunali esistenti. 

 

▪ La predisposizione di un progetto integrato col tratto costiero successivo per 

la fruizione dell'oasi fociva del Poveromo 

 

Articolo 90 “Interventi ammessi sulle dune e le aree focive” definisce le discipline da 

rispettare per cui nelle more di formazione del PAAV, nelle aree dunali e focive, fermo restando 

l'assoluto divieto di prelievi di sabbia, escavazioni, asportazione o taglio della vegetazione e 

delle formazioni arbustive spontanee; di ogni attività che apporti modificazioni alle emergenze 

di interesse geomorfologico, alle formazioni vegetazionali di rilevanza ambientale, 

paesaggistica e/o scientifica; nonché di opere in cemento o qualsiasi intervento che preveda 

opere di fondazione di qualunque tipo, sono ammessi i seguenti interventi: 

 

- opere di conservazione e di ripristino degli assetti morfologici e vegetazionali idonei 

a salvaguardare i sistemi dunali e retrodunali esistenti; 

- realizzazione di recinzioni, anche per delimitare i percorsi interni di attraversamento 

o fruizione delle aree dunali, con l’uso di tecniche e metodologie naturalistiche, 

mediante l'utilizzo di soli pali o staccionate in legno con possibile impiego di 

cordame, per altezze non superiori a 1,20 m, salva la realizzazione di scivoli e 

passaggi per il rispetto, ove richiesto, delle condizioni di accessibilità al pubblico 

demanio per i disabili; 
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- interventi finalizzati al mantenimento degli assetti naturalistici delle aree focive  

(…) 

- interventi preordinati alla difesa dall'insabbiamento delle foci dei corsi d'acqua 

purché non comportanti la alterazione dei profili naturali dell'assetto di costa, la 

compromissione della naturalità dello sbocco focivo e della leggibilità del 

paesaggio originario; 
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Per l’Art. 153 Misure di salvaguardia in merito all’Ambito Territoriale dei Ronchi Poveromo si 

riporta quanto segue: 

1. Fino all’approvazione definitiva del RU, sono consentiti unicamente gli interventi conformi al 

Piano regolatore generale vigente (PRG) e non in contrasto con il RU. 

2. Fino all’approvazione dei PA o dei progetti unitari convenzionati, sugli edifici e nelle aree 

interessate sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o, Ma.str e Re/Co. 

3. Nell'ambito territoriale di Ronchi-Poveromo, come individuato nelle tavole QP1, nelle more di 

formazione del nuovo piano strutturale di cui all'art. 92 della LR 65/2014, sono consentiti esclusivamente 

gli interventi di Ma.o, Ma.Str e Re/Co, Rist.cons.a e Rist.cons.b. 

 

Art. 72. Fasce di rispetto paesaggistico/ambientale e valorizzazione a fini pubblici della rete 

fluviale e dei fossi e canali principali 

1. Ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale dei principali corsi d’acqua e del relativo 

contesto, il RU individua delle fasce di rispetto a fini paesistico/ambientali per i seguenti corsi d’acqua: 

-  Fascia di rispetto del fiume Frigido; 

-  Fascia di rispetto dei canali Lavello, Ricortola, Brugiano, Magliano, Poveromo, Fescione. 

2. Per il fiume Frigido il perimetro della fascia di rispetto paesistico/ambientale nel tratto dalla 

foce alla piana di Massa coincide con il perimetro del Parco Fluviale del Frigido, come indicato dal PS e 

ripreso dal RU. In questo tratto valgono pertanto le norme relative al Parco Fluviale di cui all’Art. 128. 
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3. Per i canali Lavello, Ricortola, Brugiano, Magliano, Poveromo, Fescione e per il corso del Frigido 

dalla piana di Massa alla sorgente, il perimetro della fascia di rispetto paesistico/ambientale è indicato 

con apposito segno grafico sulle Tavole progettuali del RU sc.1:5000 e sc.1:2000. 

4. Fermi restando i divieti di cui al Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 per le aree incluse nei 

10 metri dal ciglio o dall’argine del corso d’acqua, all’interno della fascia d rispetto sono ammesse 

esclusivamente attività di manutenzione del suolo e della vegetazione esistente con possibili usi colturali 

(bosco, orto, frutteto e simili) non impattanti con le caratteristiche e la fragilità dell’ecosistema esistente, 

unitamente agli interventi di sistemazione ed arredo dell’area per la fruizione del parco di uso pubblico, 

ove prevista, quali piste ciclopedonali, aree di sosta e di belvedere con arredi in legno, eventuali punti 

per la raccolta differenziata nelle aree lambite da viabilità pubblica. Non sono ammessi interventi di 

nuova edificazione. 

5. Sui manufatti e sugli edifici esistenti presenti nelle fasce di rispetto di cui al comma 3, sono 

ammessi esclusivamente interventi di Ma.o, Ma.str, Re/Co, Rist.cons.a, Rist.cons.b, Dem. Sono altresì 

consentiti interventi di Ristr.ric.b, Sost. e Deloc. esclusivamente per ricostruire l'edificio demolito al di fuori 

della fascia di rispetto nei termini di cui ai tessuti di appartenenza. 

6. Per valorizzare la rete dei principali corsi d'acqua per finalità pubbliche di tipo ecologico, 

paesistico/ambientale e di fruizione ludico/ricreativa, il RU, mediante la applicazione della 

perequazione/compensazione agli Ambiti di intervento, identificati nel rispetto dei limiti consentiti dai 

vincoli di intervento in aree PIME e PIE, acquisisce al patrimonio pubblico o di uso pubblico significativi 

contesti di aree libere a verde e ad uso agricolo lungo il corso del Frigido, del Brugiano e del Magliano 

per il rafforzamento dei parchi pubblici di valenza comunale e territoriale di cui al Titolo sesto. 

7. Le destinazioni a parco pubblico e di uso pubblico e le conseguenti modalità d'uso e di 

attrezzatura sono indicate e disciplinate nell’Art. 128 e negli Ambiti d'intervento di cui all’Allegato A alle 

presenti norme. 

 

Art. 66. Interventi ammessi nelle aree alberate interne ai tessuti 

1. Con la definizione "Aree alberate" il RU identifica sulle tavole progettuali le aree private interne 

ai tessuti caratterizzate da una presenza di alberature di alto fusto idonee, per qualità e quantità delle 

essenze (pino marittimo, leccio, platano) a configurare una realtà paesaggisticamente e 

ambientalmente significativa rispetto al contesto. 

2. Il RU persegue il recupero e la salvaguardia delle aree alberate in ragione della loro importanza 

dal punto di vista paesaggistico ed ecologico/ambientale. 

3. Usi ed interventi ammessi. Sono ammesse esclusivamente attività di coltura del bosco, intesa 

come manutenzione periodica e ringiovanimento delle essenze. Per agevolare le connesse attività di 

manutenzione e gestione del bosco è ammessa la realizzazione di: 

- percorsi di accesso esclusivamente a fondo naturale e di larghezza non superiore a 2,50 m, 

escluse le canalette per lo scorrimento delle acque meteoriche o altre opere di arginatura del percorso; 

- percorsi ciclo-pedonali con le stesse caratteristiche e dimensioni di cui all'alinea precedente; 

- è ammessa la realizzazione di chioschi/ripari in legno di ridotta entità (SC massima 9 mq) per 

attività colturali o per la sosta e la fruizione dell’area, che non arrechino tagli o nocumento alle alberature 

con le caratteristiche previste per i manufatti di cui all'art. 63. 

-recinzioni naturali con siepi e piantumazioni; 

-recinzioni in forme e materiali amovibili (paleria in legno – staccionate) coerenti con il paesaggio 

interessato, che non possono comunque superare l'altezza di 1,20 m e devono non inibire il libero transito. 

4. Obblighi e divieti. Salvo quanto sopra, non è consentita: 
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- la realizzazione di alcuna forma di edificazione interrata o fuori terra; 

-la realizzazione di viabilità interna; 

-la realizzazione di alcuna forma di recinzione con opere fisse in muratura, con reti metalliche, teli 

o altre modalità costruttive comunque stabilmente ancorate al suolo e tali da inibire il libero transito della 

fauna minore; 

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree alberate e/o pinete. Su edifici o manufatti 

esistenti all'interno delle aree alberate all'atto della adozione del presente RU, dotati dei pertinenti titoli 

abilitativi, sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o, Ma.str e, Re/Co, Rist.cons.a, Rist.cons.b. 
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3.0 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’AREA DI INTERVENTO 

 

 

 

Foto 1  

 

 

 

Foto 2  
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Foto 4 
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Foto 5 
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4.0 PARAMETRI DI LETTURA QUALITÀ E CRITICITÀ PAESAGGISTICHE 

 
Per quanto riguarda la lettura delle caratteristiche paesaggistiche dell’area oggetto di 

intervento si ritiene significativo, in linea con DPCM, analizzare i parametri riportati nei seguiti 

paragrafi. 

 

4.1. Diversità 

Come DIVERSITÀ si intende il riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, 

naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, etc.. 

 

Quest’area è caratterizzata da una morfologia di tipo costiero, con interposte aree di 

vegetazione ad insediamenti urbani sparsi discontinui. L’area interessata dall’intervento 

attualmente è occupata da vegetazione ripariale spontanea, boschiva carente da un punto 

di vista qualitativo. Non vi sono elementi che diversifichino o caratterizzino in modo speciale 

l’area, evidenziandone aspetti peculiari di particolare pregio. 

 

4.2. Integrità 

Come INTEGRITÀ si intende la permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di 

sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi 

costitutivi). 

 

L’integrità del paesaggio, verrà in minima parte modificata dall’intervento, in 

particolare con le modifiche delle sponde, la cui realizzazione è prevista con sponde in massi 

ciclopici non cementati dalle tonalità spente e ben mitigati con i colori caratteristici del sito 

oggetto dell’intervento, minimo taglio selettivo della vegetazione ad eliminare o correggere 

alcune delle piante presenti che insistono sul sito, in particolare sulla sponda destra, verrà fatto 

un taglio della vegetazione in gran parte costituita da rovi e canne infestanti oltre ad il tagli di 

tre piante ad alto fusto presenti sul ciglio di sponda (per maggiori dettagli si rimanda al 

paragrafo specifico), il tutto allo scopo di ricreare una pista fluviale anche sulla riva destra. 

 

Mentre in sponda sinistra dove verrà realizzato l’impianto idrovoro, per gran parte sarà 

realizzata una struttura interrata, e quindi priva di una qualsiasi variabile impattante, mentre le 

parti fuori terra saranno presenti strutture in muratura imprescindibili per l’impianto, con 

comunque opere di mitigazione per integrare al meglio l’impianto nel contesto vegetativo.  

 

A supporto di quanto sopra descritto, ai fini della verifica e del mantenimento della 

integrità, intesa come sistema naturale di relazioni funzionali, visive e spaziali, è importante 
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collocare visivamente il progetto sul sito. Ad una prima analisi, quindi è evidente che proprio 

per la particolare localizzazione dell’area posta tra i due Viali, il lungomare ed il viale interno, 

la visibilità del tratto in oggetto risulta essere molto limitata. In effetti i due punti di vista principali 

sull’intervento, risultano essere quelli negli attraversamenti stradali dai due ponti a mare e a 

monte dell’intervento.  

 

Ciò detto è evidente che la visione delle opere viene apprezzata da punti di vista 

prospettici non ottimali, ovvero delle opere non si ha e non si può avere una visione frontale 

ma la percezione deriva da una visione tangenziale e limitata nella gradazione dei coni ottici. 

Stessa cosa vale per la porzione di intervento sul tratto a monte di Via Verdi. 

 

L’integrità pertanto è mitigata dalle caratteristiche stesse del sito.   

 

4.3. Rarità 

Come RARITÀ si intende la presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto 

e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari. 

 

Nell’area oggetto di intervento non si individuano particolari caratteri di rarità o di 

peculiarità degni di nota. 

 

4.4. Qualità visiva 

Come QUALITÀ VISIVA si intende la presenza di particolari qualità sceniche, 

panoramiche, ecc. 

 
La qualità visiva nell’area in oggetto è governata dalla presenza di soggetti arborei ed 

arbustivi, sia sulla vista da Via Verdi verso il lungomare e viceversa, con la sponda destra più 

rigogliosa. La nuova struttura verrà inserita in sponda sinistra su una porzione già priva di 

alberature d’alto fusto. Ad una prima analisi, quindi è evidente che proprio per la particolare 

localizzazione dell’area posta tra i due Viali, il lungomare ed il viale interno, la visibilità del tratto 

in oggetto risulta essere molto limitata. In effetti i due punti di vista principali sull’intervento, 

risultano essere quelli negli attraversamenti stradali dai due ponti a mare e a monte 

dell’intervento. 

 

La nuova struttura verrà inserita in modo più naturalistico possibile con opere di 

mitigazione, rivestimento in legno e pietrame che rispettano la cromia del sito, 

compatibilmente con la funzionalità dell’impianto. Le parti tecniche dell’impianto sono 

interrate rispetto al piano di campagna e quindi prive di una qualsiasi variabile impattante. 
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Le nuove arginature saranno realizzate con opere di ingegneria naturalistica, in 

particolare con massi non cementati dalle tonalità spente. 

 

4.5. Degrado 

 

Come DEGRADO si intende la perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri 

culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali. 

 

L’intervento in esame comporterà una discreta riduzione del degrado dell’intera area, 

portando ad una presenza controllata della vegetazione e ad una frequente pulizia e 

manutenzione dei luoghi, necessaria a garantire la funzionalità idraulica delle opere, senza 

apportare modifiche o perdite sostanziali allo stato del luogo.  

 

5.0 PARAMETRI DI LETTURA DEL RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E 

AMBIENTALE 

Per quanto riguarda la lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale 

dell’area oggetto di intervento, si ritiene significativo analizzare i parametri riportati di seguito. 

 

5.1. Sensibilità 

Come SENSIBILITÀ si intende la capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro 

certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o di degrado della 

qualità complessiva.  

 

La capacità dell’area di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione risulta 

complessivamente sufficiente, in quanto l’area in oggetto non presenta peculiarità o caratteri 

di rarità tali che ne la identificano e ne la specializzano. L’intervento in esame comporterà una 

discreta riduzione del degrado dell’intera area, portando ad una presenza controllata della 

vegetazione e ad una frequente pulizia e manutenzione dei luoghi, necessaria a garantire la 

funzionalità idraulica delle opere, senza apportare modifiche o perdite sostanziali allo stato del 

luogo. 

 

5.2. Vulnerabilità/fragilità 

Come VULNERABILITÀ/FRAGILITÀ si intende la condizione di facile alterazione e 

distruzione dei caratteri connotativi. 
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Come osservato e già descritto, l’intervento comporta un minimo taglio vegetativo per 

l’inserimento in sponda sinistra del sistema di pompe, che sono realizzate e contenute in un 

volume interrato per cui con la minima porzione di terreno che diventa impermeabile. Inoltre 

l’inserimento del volume fuori terra è assolutamente ben inserito da un punto di vista 

naturalistico, con l’utilizzo di materiali e colori naturali che vengono mitigati ed assorbiti dalle 

caratteristiche cromatiche del sito. 

 

5.3. Capacità di assorbimento visuale 

Come CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO VISUALE si intende l’attitudine ad assorbire 

visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità. 

 

La capacità di assorbimento visuale non verrà modificata dagli interventi in progetto, 

in quanto la struttura risulta essere ben inserita ed in modo del tutto naturale nel contesto,  

utilizzando materiali e colori naturali. A supporto di quanto sopra descritto, ai fini della verifica 

della capacità di assorbimento visuale e spaziale, è importante collocare visivamente il 

progetto sul sito.  

Ad una prima analisi quindi è evidente che proprio per la particolare localizzazione 

dell’area posta tra i due Viali, il lungomare ed il viale interno, la visibilità del tratto in oggetto 

risulta essere molto limitata. In effetti i due punti di vista principali sull’intervento, risultano essere 

quelli negli attraversamenti stradali dai due ponti a mare e a monte dell’intervento.  

Ciò detto è evidente che la visione delle opere viene apprezzata da punti di vista 

prospettici non ottimali, ovvero delle opere non si ha e non si può avere una visione frontale 

ma la percezione deriva da una visione tangenziale e limitata nella gradazione dei coni ottici. 

Inoltre le opere di sollevamento, posizionate sulla sinistra idraulica oltre ad essere 

realizzate al di sotto del piano di campagna, sono collocate in posizione baricentrica rispetto 

alle due viabilità sia del viale lungomare sia del viale interno. L’equidistanza dai due punti focali 

rende l’intervento ancora piu mitigato. Altra caratteristica naturale che consente un ottimo 

assorbimento visuale dell’intero intervento, deriva dalla vegetazione esistente che ovviamente 

viene mantenuta e che determina una naturale schermatura e cornice all’intervento.    

 

5.4. Stabilità 

Come STABILITÀ si intende la capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei 

sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate. 

 

La stabilità e l’efficienza dei sistemi ecologici non verrà modificata dagli interventi in 

progetto. 
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5.5. Instabilità 

Come INSTABILITÀ si intendono le situazioni di instabilità delle componenti fisiche e 

biologiche o degli assetti antropici. 

 

Gli interventi in progetto non produrranno instabilità delle componenti fisiche e 

biologiche o degli assetti antropici rispetto allo stato attuale. 
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6.0 CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO 

 

Il progetto va visto come intervento propedeutico alla mitigazione del rischio idraulico, 

del Fosso di Poveromo, in quanto alla luce della revisione progettuale, (in linea con le portate 

del PS e del RU del Comune di Massa, valutate con il valore di Qtr200=9.7 mc/sec su un bacino 

drenante di 1.37 kmq), l’impianto rappresenta uno strumento necessario per il funzionale 

sistema di drenaggio. 

 

Come di norma, per la sistemazione delle aste idriche si procede da valle verso monte, 

per cui il progetto prevede l’adeguamento della sezione con l’inserimento dell’impianto 

idrovora con portata massima di 4 mc/sec. 

 

Tale impianto come specificato rappresenta una delle opere di sistemazione del corso 

d’acqua di competenza regionale, che concorre con le altre alla riduzione del rischio 

idraulico, come la problematica delle tombature e della nuova rete fognaria di drenaggio. 

 

Il nuovo progetto per quanto specificato sopra, verrà ridotto di dimensione, rispetto al 

primo progetto: 

 

▪ Riduzione delle capacità di sollevamento 

▪ Riduzione del volume dell’impianto mediante utilizzo di apposito macchinario 

▪ Riduzione dei volumi costruiti fuori terra ai soli spazi necessari alla sala quadri elettrici e 

servizi per personale di campagna.  

 

Tratto a valle del Viale a mare 

 

Per quanto riguarda il tratto a valle del Viale a mare, come si può osservare dallo 

stralcio cartografico di progetto e dal relativo foto inserimento rendering, rimane totalmente 

inalterato con la sola realizzazione di un rivestimento in massi naturali non cementati dalle 

tonalità non accese, sia in destra che in sinistra idraulica, nei primi metri subito a valle del ponte 

del Viale a mare, a protezione delle stesse spalle del ponte.  

 

Tratto tra il Viale a mare e Via Verdi 

 

Per il tratto compreso fra il ponte del Viale a mare ed il ponte di via Verdi, l’intervento 

sarà realizzato in sinistra idraulica in un tratto dove ad oggi risulta presente poca vegetazione, 

con la sistemazione delle sponde sia in destra che in sinistra idraulica con un rivestimento 

spondale con massi naturali non cementati dalle tonalità spente e ben mitigati con i colori 
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caratteristici del sito oggetto dell’intervento. La realizzazione di strutture in c.a. è prevista solo 

in corrispondenza dell’impianto idrovoro e della paratoia di regolazione delle piene, per un 

ridotto sviluppo longitudinale. Tutta la struttura sarà interrata al di fuori dei coni visivi e quindi 

priva di impatto. 

 

Tratto Via Verdi-Via delle Macchie 

 

Per il tratto compreso fra il ponte di Via verdi ed il ponte di via delle Macchie, avverrà 

la sistemazione delle sponde sia in destra che in sinistra idraulica con un rivestimento spondale 

con massi naturali non cementati dalle tonalità spente e ben mitigati con i colori caratteristici 

del sito oggetto. 

 

Solo per un tratto in sponda destra, per la presenza di manufatti e altre opere 

antropiche non essendoci gli spazi per la realizzazione di sponde con massi verrà realizzata una 

berlinese di micropali, con idoneo rivestimento. 

 

Tutto il fondo alveo nel tratto di intervento verrà riprofilato come da progetto idraulico.  
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7.0 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DELL’INTERVENTO SUL PAESAGGIO 

 

7.1. Valutazione delle potenziali pressioni 

Per la determinazione dei possibili impatti sul paesaggio e sul contesto storico 

ambientale dell’opera in esame si riporta nel seguito una valutazione delle potenziali pressioni 

esercitate dall’intervento. 

 

7.1.1 Modificazioni della morfologia 

Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, 

eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno ( rete di canalizzazioni, struttura 

parcellare, viabilità secondaria ), o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc. 

 

L’intervento non modificherà la morfologia attuale del terreno, ne saranno eliminati 

tracciati caratterizzanti e riconoscibili sul terreno. Sarà realizzato uno scavo dalle dimensioni 

contenute per la sola creazione della sede del locale pompe e come già evidenziato, poste 

in volume interrato e quindi non impattante da un punto di vista paesaggistico.  

 

7.1.2 Modificazioni della compagine vegetale 

 

L’area oggetto d’intervento, per quanto riguarda l’impianto idrovoro, non è occupata 

da vegetazione ad alto fusto, ma sono presenti solo degli arbusti spontanei rovi e altra 

vegetazione infestante, per cui avverrà un semplice taglio e pulizia come previsto dalle 

consuete operazioni di manutenzione ordinaria degli alvei in capo al Consorzio di Bonifica. 

 

Per quanto riguarda l’intervento sulle sponde, in particolare sulla destra idraulica, sarà 

eseguito il taglio selettivo e manutentivo della vegetazione a ridosso dell’alveo dove sono 

presenti essenze arboree pericolanti e che quindi possono recare un pericolo per la dinamica 

fluviale, in particolare come si evince dalla documentazione fotografica verranno tagliate 

partendo da ponte di via Verdi, verso valle, una serie di piante di Alloro, che costituiscono una 

siepe sul ciglio della sponda, una pianta di Leccio, e una pianta di Tamerici, oltre ad altre 

essenze vegetative come piante erbacee perenni:  Canne, Rovi ecc. 
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Foto 1 
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Foto 2 
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Foto 3 
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Foto 4 
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Il tutto sarà eseguito cercando di alterare il meno possibile la fisionomia strutturale della 

vegetazione e quindi, il livello di biodiversità dell’area. 

 

7.1.3. Modificazioni dello skyline naturale 

 

L’intervento comporterà modifiche marginali dello skyline attuale, in quanto si limiterà 

ad una manutenzione con taglio selettivo della vegetazione, taglio che sarà effettuato per 

esemplari arborei pericolanti, malati o deperenti e saranno scelte le specie autoctone, 

cercando di alterare il meno possibile la fisionomia strutturale della vegetazione e quindi, il 

livello di biodiversità dell’area. 

 

La struttura fuori terra, nella nuova soluzione progettuale che presenta una altezza 

massima di circa 2.70 ml, sarà inserita in modo più naturalistico possibile all’interno della 

porzione boschiva senza prevedere tagli di piante. L’impianto di sollevamento nella nuova 

progettazione, viene collocato in un area sulla sinistra idraulica, già ad oggi priva di piante e 

naturalmente mitigata alla vista ed al di fuori dei coni ottici che attraversano l’area di 

intervento sia dal mare verso i monti che dai monti verso il mare.  

 

Tale collocazione da un punto di vista paesaggistico e percettivo, non crea punti di 

discontinuità o barriere visive, tali da impedire la vista del mare dal viale interno e viceversa la 

vista sulle Alpi Apuane dal Viale lungomare. Tutto l’intervento rimane assolutamente 

circoscritto e linearmente contenuto all’interno del profilo della vegetazione attuale, non 

comportando cosi modifiche dello skyline attuale. 

 

L’aspetto di maggiore modifica del progetto rispetto allo stato attuale, consiste solo 

nella realizzazione delle nuove sponde, che ad oggi risultano in terra naturale. Nel progetto 

visto che le stesse necessitano di consolidamento, rinforzo ripristino, la scelta è stata quella di 

realizzare opere spondali in massi ciclopici non cementati dalle tonalità spente e ben mitigati 

con i colori caratteristici del sito oggetto dell’intervento, che col tempo tenderanno ad inerbirsi 

naturalmente. 

 

Altra caratteristica naturale che consente un ottimo assorbimento visuale dell’intero 

intervento, deriva dalla vegetazione esistente che ovviamente viene mantenuta e che 

determina una naturale schermatura e cornice all’intervento. Inoltre l’inserimento del volume 

fuori terra, posto in maniera marginale rispetto all’asse visuale sul corso d’acqua, è 

assolutamente ben inserito da un punto di vista naturalistico, con l’utilizzo di materiali e colori 

naturali che vengono mitigati ed assorbiti dalle caratteristiche cromatiche del sito. 
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7.1.4. Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio 

idrogeologico 

 

L’intervento ha lo scopo di migliorare la funzionalità idraulica dell’area, portando alla 

mitigazione del rischio idraulico del torrente Poveromo. L’equilibrio idrogeologico non sarà 

sostanzialmente modificato. 

 

Sarà cura della progettazione durante la fase realizzativa, intervenire con sistemi di 

mitigazione per l’aspetto idrogeologico (eventuali palancole per ridurre l’abbattimento della 

falda, in fase esecutiva qual ora fosse necessario). 

 

Per quanto riguarda l’aspetto ecologico, non ci saranno modifiche pe tale aspetto 

 
 

7.1.5. Modificazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico 

 

Per valutare l’impatto visivo sono realizzati foto-inserimenti delle opere di progetto che 

verranno realizzate. Preme sottolineare che tali opere alterano l’assetto panoramico dell’area 

in misura minima inserendosi nell’attuale contesto paesaggistico. L’impianto di sollevamento 

nella nuova progettazione, viene collocato in un area sulla sinistra idraulica, già ad oggi priva 

di piante e naturalmente mitigata alla vista ed al di fuori dei coni ottici che attraversano l’area 

di intervento sia dal mare verso i monti che dai monti verso il mare.  

 

Tale collocazione da un punto di vista paesaggistico e percettivo, non crea punti di 

discontinuità o barriere visive, tali da impedire la vista del mare dal viale interno e viceversa la 

vista sulle Alpi Apuane dal Viale lungomare. Tutto l’intervento rimane assolutamente 

circoscritto e linearmente contenuto all’interno del profilo della vegetazione attuale, non 

comportando cosi modifiche dell’assetto percettivo, scenico e panoramico.  

 

Inoltre l’inserimento del volume fuori terra è assolutamente ben inserito da un punto di 

vista naturalistico, con l’utilizzo di materiali e colori naturali che vengono mitigati ed assorbiti 

dalle caratteristiche cromatiche del sito. 

 

 
 

7.1.6. Modificazioni dei caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi  
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L’area oggetto di intervento attualmente è caratterizzata dal corso d’acqua con la 

sua vegetazione ripariale e da vegetazione boschiva. 

 

Il paesaggio appare complessivamente caratterizzato da poche tonalità cromatiche: 

- gradazioni di verde e marrone legate alla presenza delle aree boscate; 

- gradazioni di marrone/grigio legate alla presenza del corpo idrico superficiale; 

- gradazioni di chiaro/scuro legate alla incidenza della luce solare, nelle varie ore della 

giornata, sul corpo idrico superficiale e sul suo intorno. 

 

Il progetto prevede modifiche dell’assetto attuale del territorio, in quanto la presenza 

dei manufatti idraulici è non un elemento originario dell'attuale paesaggio, ma saranno 

adottate delle precauzioni sia sui materiali, sia sulla tipologie delle opere tali da garantire la 

massima mitigazione visiva e costruttiva, con il fine ultimo di ridurre per quanto possibile 

l’alterazione dei caratteri cromatici rispetto allo stato attuale. 

 

7.1.7. Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale 

 

Il progetto non prevede sostanziali modifiche dell’assetto attuale del territorio, non 

essendo previste modifiche esterne alla fascia di rispetto del Fosso di Poveromo. 

 

7.2. Valutazione delle alterazioni del sistema paesaggistico 

 

Vengono indicati nel seguito alcuni dei più importanti tipi di alterazione dei sistemi 

paesaggistici in cui siano ancora riconoscibili integrità e coerenza di relazioni funzionali, 

storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, etc., che possono avere effetti totalmente o 

parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili. 

 

7.2.1. Intrusione 

 

Il progetto inserisce nel sistema paesaggistico attuale elementi che risultano estranei ai 

caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici attuali, in quanto vengono realizzati 

manufatti idraulici che in parte necessitano di opere fuori terra in cemento armato, oltre ad 

altre opere di difesa spondale realizzate con massi ciclopici. 

 

Si ritiene comunque, in funzione di quanto sopra descritto, che le caratteristiche degli 

elementi inseriti dal progetto possano avere un MEDIO-BASSO effetto di intrusione 
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7.2.2. Suddivisione, riduzione e frammentazione 

 

Il progetto non prevede la suddivisione né la riduzione o frammentazione delle aree 

boscate, in quanto gli interventi mantengono la suddivisione delle aree attuali. Si ritiene quindi 

che gli elementi inseriti dal progetto possano avere un effetto BASSO di riduzione e 

frammentazione del territorio. 

 

7.2.3. Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, 

simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l’area e altri 

elementi del sistema 

 
L’intervento in progetto non comporta l’eliminazione di relazioni strutturali o percettive 

del sistema paesaggistico attuale. La vegetazione presente nella zona in oggetto verrà ridotta 

in quanto necessario alla realizzazione dell’opera, senza però essere del tutto eliminata così 

da mantenere la sua presenza e il suo relativo impatto visivo. Si ritiene quindi che le 

caratteristiche degli elementi inseriti dal progetto possano avere un BASSO effetto sulle 

relazioni visive. 

 

7.2.4. Concentrazione 

 

La natura delle opere previste non comporta il rischio di eccessiva densità di interventi 

a particolare incidenza paesaggistica. Si ritiene che le caratteristiche degli elementi inseriti dal 

progetto possano avere un effetto BASSO sulla densità di incidenza paesaggistica. 

 

7.2.5. Interruzione di processi ecologici ed ambientali di scala vasta o di 

scala locale 

 

La realizzazione dell’intervento in oggetto non comporterà modifiche dei processi 

ecologici e ambientali di vasta scala. Si ritiene quindi che le caratteristiche degli elementi 

inseriti dal progetto possano avere un effetto BASSO sui processi ecologici ed ambientali. 

 

7.2.6. Destrutturazione e deconnotazione 
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L’intervento modifica la struttura del sistema paesaggistico in maniera modesta tale da 

alterarne la struttura del sistema paesaggistico. Si ritiene quindi che le caratteristiche degli 

elementi inseriti dal progetto possano avere un effetto MEDIO-BASSO sulla struttura o sui 

caratteri connotativi. 

 

7.3. Analisi della visibilità potenziale dell’opera 

 
Le opere che si andranno a realizzare o su cui si interverrà con interventi di 

ripristino/risanamento si integreranno con l’ambiente circostante e saranno dello stesso tipo di 

quelle esistenti. 

 

Nel presente paragrafo si illustrano i risultati della simulazione dettagliata dello stato dei 

luoghi a seguito della realizzazione degli interventi, resa mediante foto modellazione realistica 

(foto inserimento), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal 

rapporto di intervisibilità esistente, per consentire una adeguata valutazione di compatibilità e 

adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. 
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8. CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo specifico del progetto è quello di realizzare un intervento propedeutico, ad 

ulteriori altre opere da eseguire successivamente, lungo l’asta idrica del Fosso di Poveromo, 

per la riduzione del Rischio Idraulico del Fosso di Poveromo.  

 

Per tutto il tratto di intervento, come osservato, verranno consolidate le sponde con la 

messa in opera di massi ciclopici non cementati, che poi con il tempo naturalmente 

tenderanno a riempirsi di materiali organico terroso, per cui in breve tenderanno ad inerbirsi 

con piante spontanee autoctone. 

 

Tale intervento ad eccezione delle opere strutturali propedeutiche per l’impianto 

idrovoro, che come osservato per gran parte risultano interrate, è da considerarsi come 

intervento che utilizza principalmente tecniche di ingegneria naturalistica, inoltre come 

specificato non viene alterato lo skyline naturale della costa e dell’immagine collettiva verso 

monte e verso mare. Non vengono modificati i caratteri tipologici e connotativi del paesaggio 

litoraneo , il tutto in linea con il PIT/PPR relativo al litorale sabbioso Apuano Costiero. 

 

Per quanto riguarda la parte vegetativa, ricadendo in aree tutelate ai sensi del DLgs 

42/2004 art. 142 lettera g, si osserva quanto segue che l’impianto verrà localizzato in un area 

dove non sono presenti essenze vegetative d’alto fusto, per cui non sono necessarie interventi 

di taglio o esterpi, se non solo l’eliminazione di essenze arboree infestanti come rovi, canne e 

altro che ricadono nella normale manutenzione ordinaria che viene eseguita negli alvei dal 

consorzio di bonifica.  

 

Come osservato sulla sponda destra verranno estirpate tre piante di medio alto fusto, 

già di per se pericolanti che costituiscono un pericolo per la dinamica fluviale, quest’ultime 

piante verranno comunque sostituite con nuova piantumazione, non più in sponda destra in 

quanto su tale porzione per il ripristino spondale e per la gestione dell’alveo sarà lasciata libera, 

ma saranno piantate in prossimità del nuovo impianto per una maggiore e migliore 

mitigazione. 

 

In conclusione la nuova conformazione d'alveo e spondale, non limita l'iterazione degli 

ecosistemi faunistico vegetazionali, che trovano negli habitat ripariali e nei corsi d'acqua 

collegati ad ambienti di sponda e di argine, la naturale interconnessione di ambienti. Le piante 

che saranno estirpate sono solo in corrispondenza dei cigli di sponda che sostanzialmente 

costituiscono un pericolo dal punto di vista idraulico per la loro precarietà, pertanto al fine di 

perseguire e ottimizzare l’opera di mitigazione le piante che saranno eliminate, verranno 




