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PREMESSA 
In sede di elaborazione del Piano Struttura, gli atti ed i documenti analizzati sono stati 

esaurienti per la formazione del quadro conoscitivo e per la formulazione degli indirizzi di 

sviluppo.  

Sono stati raccolti dati presso gli uffici comunali, provinciali, ed altri enti istituzionali, 

(Publiservizi s.p.a., Acque s.p.a.), relativamente alla storia, al territorio, all’ambiente, alle 

attività, alla popolazione. Sono stati eseguiti rilevamenti e ricognizioni sul territorio 

relativamente alla geomorfologia ed idrografia. 

I dati raccolti sono stati elaborati al fine di renderli confrontabili ed esaustivi per la 

costruzione del quadro conoscitivo e per una valutazione degli effetti ambientali. 

 
 

Veduta di Massa e Cozzile 
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Parte Prima – IL QUADRO CONOSCITIVO 
 
 
INQUADRAMENTO GENERALE  DEL TERRITORIO E DEGLI INSEDIAMENTI 
 
Il territorio del Comune di Massa e Cozzile si estende per una superficie di 16,05 Kmq. 
ed è caratterizzato da un aspetto morfologico per 2/3 di tipo collinare con quote oscillanti 
tra i m.50  ed m. 750 s.l.m., ed 1/3 con carattere pianeggiante inferiore a m. 50 s.l.m., 
tutto incentrato sui torrenti Borra  e Volata che l’attraversano da Nord a Sud. Il territorio 
del Comune si estende dalle prime pendici dell’Appennino Tosco-Emiliano sino al parco 
naturale del Padule di Fucecchio: dai boschi di castagno, ai tipici oliveti e vigneti, fino ai 
fertili campi e poderi della pianura.  

La porzione settentrionale del territorio risulta caratterizzata dalle alture che 
costituiscono le prime propaggini della catena appenninica . I rilievi raggiungono la quota 
massima di 770 m.l.m. (nord/est Località Macchino), e sono raggruppati in piccole catene 
ad andamento nord/sud con i fianchi profondamente incisi dalle acque meteoriche in 
solchi e vallecole . Le precipitazioni risultano piuttosto abbondanti, (media annua da 1100 
a 1400 mm.), ed i corsi d'acqua incontrano una resistenza limitata nella matrioce 
rocciosa, costituita da arenaria e macigno.  

La porzione meridionale del territorio penetra nel bacino del padule di Fucecchio, 
raggiungendo una quota minima di 16 m.l.m. a sud del Rio Calderaio ed è costituita da 
tipica pianura alluvionale dal suolo sabbioso e ghiaioso intersecato da fitta rete di canali 
di drenaggio. 

In epoca preistorica, in assenza di opere di bonifica, tutta la porzione meridionale 
dell'attuale territorio e specialmente quella situata a valle della quota di 25 m.l.m. doveva 
essere occupata da ampie distese di terre acquitrinose che sconsigliavano gli 
insediamenti. Era pertanto sulle pendici montane e comunque a quote di sicurezza dalle 
oscillazioni delle acque palustri che, nel territorio di Massa e Cozzile come in quello di 
tutta la Valdinievole, poteva formarsi insediamenti più o meno stabili. 

 
Il territorio del Comune di Massa e Cozzile trovasi lungo il confine meridionale della 

Valdinievole, circa a metà strada fra le città di Lucca e Pistoia ed è compreso fra i territori 
del Comune di Pescia e Marliana a nord, Marliana e Montecatini terme ad est, Ponte 
Buggianese a sud, Buggiano ad ovest. Esso ha la forma di una striscia lunga e stretta in 
senso nord/sud, più ampia nella porzione settentrionale assai più stretta al centro e a 
sud. 
Le aree poste a nord risultano costituite da aree corrispondenti all’alta collina o ai crinali 
collinari prevalentemente boscati dove la struttura agraria risulta legata a modeste attività 
della lavorazione del bosco. Poco più a sud il paesaggio risulta caratterizzato dalle 
sistemazioni agrarie tipiche delle colline coltivate a viti ed olivi, con una forte 
frammentazione delle proprietà che risultano di dimensioni modeste a conduzione spesso 
familiare con produzione per autoconsumo. In queste aree sono presenti complessi 
immobiliari di importanza testimoniale, di antica edificazione legati alla coltivazione dei 
fondi ed attualmente recuperati a civile abitazione o ad attività agrituristiche e ristorative, 
“Ville” e complessi colonici. Le aree di pianura risultano fortemente urbanizzate in 
adiacenza della viabilità di importanza sovracomunale, di attraversamento est/ovest e 
Nord/sud. Le aree a sud limitrofe alla autostrada A11 Fi/Mare hanno avuto, negli ultimi 
decenni, un forte sviluppo edificatorio per attività produttive, commerciali ed espositive 
costituendo ad oggi una delle aree più importanti della Valdinievole ai fini produttivi.  

 
Il sistema infrastrutturale è fondato sulla presenza della strada statale 435 che 
attraversa l’intero territorio da est verso ovest ed ancora nella stessa direzione, ma più a 
sud, dalla strada comunale di Traversagna  che oggi ha assunto la denominazione via 
Gramsci e via F.lli Cervi, oltre all’autostrada Firenze-Mare ed alla strada Proviciale 
Camporcioni. 
Il territorio comunale è anche attraversato dalla linea Ferroviaria che unisce Firenze con 
Lucca e Pisa. 
Il sistema di viabilità, di tipo trasversale rispetto all’orientamento del territorio comunale 
sopra citato, risulta collegato in direzione nord-sud ad un sistema viario di modeste 
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dimensioni costituito da via Sabatini-Vetriano, via Bruceto e via Leopardi che si ricollega 
in loc. Bruceto con via Bruceto stessa.  
I sistemi di collegamento tra la zona  posta a nord della ferrovia e quella posta a sud della 
stessa, passano attraverso due sottopassi, mentre il sistema di collegamento tra la zona 
posta a nord dell’autostrada e quella posta a sud sono costituiti da un cavalcavia, di 
dimensioni insufficienti alle necessità del traffico cui è sottoposto, ed un sottopasso 
attraverso il quale è possibile raggiungere da via Gramsci, la località Biscolla. 
La viabilità principale a servizio della zona alta del comune è costituita dalla strada 
provinciale Colligiana  (SP 29) che da Margine Coperta collega i centri abitati di Vangile, 
Le Molina e Massa per poi dividersi e proseguire verso ovest in direzione di Colle di 
Buggiano e Buggiano e ridiscendere fino a Borgo a Buggiano e verso nord in direzione di 
Cozzile (assumendo la denominazione di S.P.31 Massa-Cozzile-Macchino) per poi 
proseguire fino  a Macchino dove si ricollega con la strada Statale Mammianese. Vi è poi 
un fitto sistema di viabilità secondaria costituita da strade comunali e vicinali di uso 
pubblico, che dipartendosi dalla strada provinciale suddetta, raggiungono tutte le località 
del Comune. 
La porzione nord est del territorio Comunale risulta attraversata in più punti dalla strada 
Statale Marlianese, arteria di grossa importanza attraverso la quale i centri abitati della 
montagna  si collegano agli insediamenti di fondovalle, ma  che per il Comune di Massa e 
Cozzile svolge un ruolo di secondaria importanza dovuto al fatto che tale porzione di 
territorio risulta priva di  centri abitati. 
Il sistema insediativo è costituito da nord verso sud dagli abitati di Cozzile, Massa, Le 
Molina, Vacchereccia, Vangile, Mortineto, Margine Coperta, Bruceto, Traversagna e 
Biscolla. 
Gli abitati di  Massa e di Cozzile costituiscono i due centri storici del comune che hanno 
dato nome al comune stesso. Di origine medioevale, si trovano ubicati nella zona 
collinare e sono raggiungibili  dalla  pianura mediante la viabilità proviciale sopra 
richiamata.  Gli altri abitati risultano di origine assai più recente e sono nati lungo le 
maggiori vie di comunicazione. 
I principali problemi di funzionalità urbana e territoriale sono determinati dalla viabilità ed  
in particolare dall’insufficienza della SS 435 che determina una situazione di conflittualità 
tra il traffico locale e quello di attraversamento.  
Notevoli problemi sono anche costituiti dall’insufficiente viabilità esistente tra la SS 435 e 
la zona sud del comune dove si registrano in località Traversagna forti problemi di traffico 
dovuti anche qui all’attraversamento in direzione est-ovest. Anche i sistemi di 
attraversamento dell’autostrada sopra richiamati, risultano insufficienti in relazione  al 
carico veicolare a cui sono sottoposti.  

 
ANALISI  STORICA 

 
I luoghi della Toscana chiamati Massa sono molti e forse furono così chiamati per 
indicare un insieme di possedimenti o di case. 
L’insediamento di Massa ebbe la sua origine in un’azienda agraria di età tardo-antica (III-
IV sec. d.C.) situata forse dove erano state fondate le prime colonie di veterani al tempo 
delle guerre contro i Liguri e probabilmente da collocare sul luogo ove oggi sorgono le 
rovine della rocca del paese. In fondo al paese attuale, invece, sorse, in era cristiana la 
pieve, una delle più antiche ed importanti  della Valdinievole.  
Le prime notizie documentate che testimoniano dell’esistenza del paese, risalgono 
all’anno 1078 quando appare il nome di “Massa sulla  Borra” come luogo ove la Contessa 
Matilde pronunciò un placido a favore dell’Abate di San Ponziano di Lucca. 
In epoca longobarda  e carolingia, sino a dopo il Mille, il territorio di Massa e Cozzile si 
trovò incluso nella sfera di influenza lucchese e finì sotto il controllo di una delle famiglie 
feudali eredi degli “arimanni” longobardi che, all’epoca della lotta contro i Bizantini, 
avevano controllato il confine fra la Valdinievole longobarda e il Pistoiese rimasto in mani 
greche. 
Con gli ultimi anni del XII secolo e i primi del XIII a Massa si costituì un comune rurale, 
che dapprima si contrappose ai signori feudali, più tardi si sostituì a loro nella gestione 
del potere locale, sempre restando nell’ambito dell’influenza di Lucca. Fu probabilmente 
in questo periodo che venne fondato il Castello di Cozzile, e a partire da questo periodo il 
comune ricevette la doppia denominazione che ancora oggi gli rimane. 
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Verso la fine del Duecento  il territorio massese si arricchì del castello di Verruca, già 
pistoiese, preso dagli uomini di Massa grazie al tradimento della guarnigione e 
successivamente demolito e abbandonato dagli abitanti, che si trasferirono in Cozzile.  Il 
potere e l’influenza della pieve furono ridimensionati: da essa si staccarono Buggiano e 
Vellano erette in parrocchie autonome. 
A seguito della morte di Castruccio Castracani (1328) e dei tragici avvenimenti che ne 
seguirono, per effetto dei quali si determinò la perdita per Lucca di gran parte della 
Valdinievole e con essa del Comune di Massa e Cozzile e del suoi territorio. Per effetto 
della sua posizione strategica e della sua distanza dalla città dominante, esso riuscì a 
strappare a Firenze numerose concessioni e privilegi ed una autonomia assai ampia. Nel 
suo territorio venne costituita una podesteria autonoma con competenze piuttosto estese 
in materia civile che, formalmente dipendente dalla podesteria della vicina Buggiano, era 
di fatto indipendente e tale rimase sino alla fine del Settecento, quando, con le riforme 
leopoldine, essa fu definitivamente unita a Buggiano. Rimase a Massa l’indipendenza 
amministrativa: sotto il governo francese e poi sotto il restaurato Granducato lorenese 
dopo il 1814 Massa e Cozzile restò comune autonomo. 
Le opere di bonifica del padule di Fucecchio, la crisi dell’economia agricola a favore 
dell’industria, lo sviluppo della viabilità di fondovalle, furono alcuni dei fattori che 
determinarono il progressivo abbandono delle campagne e dei centri storici a favore  
della pianura dove il territorio pianeggiante, ricompreso tra quello che rimaneva del 
padule e la zona collinare, andò progressivamente e rapidamente  urbanizzandosi. 

Affrontare il problema dell'insediamento umano del Comune di Massa e Cozzile 
equivale ad affrontare il problema a livello dell'intero territorio della  Valdinievole poiché 
solo prendendo in considerazione tutti i dati disponibili per quest'area è possibile costruire 
un modello di popolamento e di insediamento valido.  

Per quanto riguarda l'epoca preistorica , sono state ritrovate tracce significative di 
insediamenti, databili ad un periodo di tempo che si estende dal Paleolitico superiore 
(14000/12000 anni fa) sino all'età del bronzo , in collina, (pendici occidentali del Monte 
Albano) e in montagna (porzione centrale della Valleriana), a quote variabili fra i 700 e i 
1500 m.l.m..  Si ipotizza che all'origine di tale forma di popolamento vi sia stato un 
fenomeno di migrazione iniziato in occasione della fine dell'ultima  glaciazione. In tale 
epoca, gruppi poco numerosi e disseminati sul territorio in grotte presso il fondovalle si 
sarebbero spostati progressivamente nelle valli montane, senza abbandonare però del 
tutto le basi di partenza,  mano a mano che si liberavano dai ghiacci fornendo loro le 
risorse indispensabili alla sopravvivenza: cacciagione, legname e altre materie prime. I 
ritrovamenti relativi a quanto esposto sopra risalgono soprattutto all'età paleolitica.  

Del periodo neolitico si hanno ritrovamenti e  documentazione relativa a 
insediamenti di carattere sporadico verosimilmente non stabili e che non produssero 
manufatti consistenti tali da pervenire fino ai nostri giorni. Di tali popolazioni sono rimasti 
solo frammenti di strumenti in pietra che non consentono di formulare ipotesi precise. 
Comunque, anche in analogia con altri territori toscani, si può ipotizzare che in questo 
periodo gli insediamenti fossero tornati a concentrarsi in zone pianeggianti al fine di 
assicurarsi adeguati spazi per l'allevamento e l'agricoltura. In particolare per la  
Valdinievole l'instabile situazione idraulica delle aree di pianura del centro del bacino, 
avrà favorito il disporsi dell'insediamento lungo le pendici delle colline, a quote più basse 
rispetto al periodo Paleolitico ma comunque sempre in luoghi al di sopra del limite di 
oscillazione delle acque palustri . 

Altrettanto indeterminata risulta la traccia lasciata dalle popolazioni nel periodo 
neo-eneolitico con alcuni ritrovamenti a Pescia, in Valleriana, sul Monte Albano ed a 
Pieve a Nievole. In quest'epoca comunque gli insediamenti sembra tornino a concentrarsi 
in quota, sui rilievi, per motivi di difesa e per ragioni economiche impossibili da ricostruire 
del tutto. Il territorio di Massa e Cozzile, pare dunque, che nelle epoche sopra citate, non 
abbia ospitato una presenza umana stabile e significativa ed allo stato attuale delle 
ricerche manca ogni evidenza di un significativo popolamento sino all'età etrusco-romana 
(VI-III sec. a.C.). 

Area di popolamento ligure, in età preromana il territorio di Massa e Cozzile fu 
probabilmente colonizzato dai  veterani delle guerre di espansione verso nord intraprese 
da Roma fra il III ed il II secolo avanti Cristo. 

Fra il IV ed il III sec. a. C. la Valdinievole assunse dal punto di vista insediativo 
una ripartizione in senso nord/sud distinguibile in un'area di montagna o alta collina, 
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un'area di pianura ed un'area intermedia. L'area meridionale fu occupata da popolazioni 
etrusche di origine pisana o volterrana che dopo aver colonizzato il territorio limitrofo al 
fiume serchio videro negli itinerari "di montagna che dall'alta Valdinievole conducono alla 
valle del fiume Reno" una alternativa alle vie transappenniniche segnate dal corso del 
Serchio ad ovest ed agli itinerari da Fiesole ad est, segnavano questo itinerario 
l'insediamento etrusco di Verruca di Collodi, l'insediamento precario di Poggio alla 
Guardia e l'abitato di Casa del Vento presso la Pieve a Ripoli.  

Intorno al 300 a.C. i Liguri Apuani penetrarono in nell'alta Valdinievole fuggendo di 
fronte alla crescente pressione delle popolazioni celtiche e vi si insediarono 
definitivamente intorno al 250 a.C.. I loro villaggi sorgevano, così come i contemporanei 
insediamenti etruschi, sui crinali che dominavano le vie di traffico fra le valli dei fiumi 
Serchio, Ombrone e Reno. Di tali villaggi  restano tracce: sull'altopiano delle Pizzorne; a 
Pian del Santo presso Montecatini; sul Monte Memoriante fra il bacino dell'Arno ed il 
bacino del Serchio; alle Grazie di Saturnana sul crinale fra Ombrone e Reno. 

Risulta assai verosimile l'ipotesi che in questo periodo, il territorio di Massa e 
Cozzile, fosse abitato da queste popolazioni liguri le quali collaborando con gli Etruschi 
del Valdarno scambiando con essi i loro prodotti in un regime di rispetto e di pace. 
Successivamente risulta altresì verosimile che nel periodo delle guerre puniche, Liguri 
Apuani ed Etruschi del Valdarno collaborarono nella difesa a fianco dei Romani, della 
frontiera nord-occidentale contro gli attacchi dei Galli Boi, schierati da Annibale. In 
quest'epoca il territorio della Valdinievole acquisì un'importanza strategica. 

Nel II sec. a. C. inizia la presenza incisiva dei Romani in Valdinievole . In 
quest'epoca un'area di contatto fra insediamenti di popolazioni pacificamente conviventi 
si trasforma in una regione di alto valore strategico. Da qui infatti partivano le spedizioni 
contro le tribù dei liguri della valle del Serchio i quali avevano avversato i Romani durante 
le guerre puniche , infine cacciate e deportate nell'Italia del sud. 

In questo periodo fu definita una viabilità di grande comunicazione collegante 
Firenze con Lumi e con il mare. Lungo tale strada sorsero gli insediamenti di Pistoia e di 
Lucca, popolata dai veterani reduci dalle campagne contro i Liguri. Su tale collegamento 
si innestarono le correnti di traffico già esistenti verso l'alta valle del Serchio ed il crinale 
appenninico settentrionale nonché verso Empoli e con la piana di Pistoia con la via 
Cassia-Clodia attraverso il passo del Serravalle che assunse il ruolo di "snodo" e di 
crocevia fra la viabilità maggiore scorrente in senso est/ovest e la viabilità locale 
scorrente in senso nord/sud. Tali flussi dettero origine ad un progressivo popolamento di 
aree sempre più vicini ai territori di Massa e Cozzile. Dai risultati di studi archeologici 
riassunti nel convegno del 1996 presso il Comune di Buggiano, pare confermata la 
tendenza sopra descritta di una progressiva popolazione della porzione sudorientale del 
bacino con piccoli insediamenti di tipo agricolo e artigianale, (sono state trovate tracce fra 
Montecatini e Monsummano a ridosso della valletta del Torrente Borra). 

Durante il I sec. a.C. scompaiono le tracce degli insediamenti Liguri tale 
scomparsa deve essere interpretata come una totale e definitiva  integrazione con i 
Romani.  

Nel corso dell'età tardorepubblicana e della prima età imperiale  il  tessuto 
insediativo del territorio massese inizia ad assumere un aspetto ancora oggi conservato 
in buona parte.  

I piccoli nonché numerosi insediamenti agricoli del II sec. a. C. si trasformarono in 
una serie di aziende agricole di piccole e medie dimensioni situate preferibilmente ad est 
della pianura pedemontana, aziende che al termine dell'evoluzione storica della 
Romanità aumentarono le loro dimensioni in coincidenza con lo sviluppo urbano delle 
vicine città di Pistoia e Lucca  fra il IV ed il V sec. d. C..  

Non sappiano niente di certo delle vicende della Valdinievole durante il periodo 
oscuro che va dal 476 d. C. alla fine della dominazione dei Goti. Furono anni di crisi 
profonda e generalizzata, Il declino demografico fu un fenomeno proprio di quest'epoca e 
certamente coinvolse anche le nostre zone .  Al termine della guerra greco-gotica, sotto il 
dominio dei bizantini, il territorio della Valdinievole fu istituzionalmente aggregato alla 
iudicaria pistoriensis, sotto il controllo militare di un dux con sede a Pistoia e il governo 
civile di un iudex che rispondeva direttamente al praefectus Italiae e che si avvaleva nel 
suo governo di una commissione presieduta dal vescovo pistoiese con compiti e funzioni 
particolarmente importanti.  
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Il territorio di Massa e Cozzile rientra nell'ambito di questa ripartizione 
amministrativa e durante l'epoca bizantina si trovò integrato nell'ambito del contado 
pistoiese.  

La situazione mutò con l'arrivo dei longobardi quando nel 572 conquistata Pavia, 
Alboino prese la via dell'Italia Meridionale e dovette fare i conti con le fortezze Bizantine 
che si rivelarono molto utili soprattutto sull'Appennino lungo il quale crearono una linea di 
difesa incardinata su grandi strutture fortificate collegate fra loro da opere di difesa 
minore.  

In particolare in Valdinievole si costituì una linea di difesa fortificata, (limes), a 
controllare il corso superiore del Fiume Nievole e della Pescia maggiore di Vellano, che 
aveva tre capisaldi: Serravalle, il castello di Verruca sopra Massa e Cozzile e 
Castelvecchio vicino Serra Pistoiese. Per circa un ventennio i Longobardi furono così 
esclusi dalla piana pistoiese. 

All'epoca delle invasioni dei Lomgobardi il territorio di Massa, già sede di Pieve 
probabilmente insediata in corrispondenza di un Vicus capoluogo di un Pagus , 
(ripartizione amministrativa di epoca romana), fronteggiò la linea di resistenza 
organizzazta dai Bizantini lungo il crinale appenninico per divenire , in epoca successiva, 
parte integrante del ducato longobardo di Lucca nonchè della diocesi lucchese. Nel 
ducato svolsero funzioni di governo i membri della famiglia discendente da Sighifredo del 
fu Teudegrimo detto Teuzio, insediati a Buggiano e per questo detta dei "da Buggiano". I 
poteri e le competenze di questi signori feudali erano nel complesso piuttosto limitati e 
collegati essenzialmente al possesso di grandi estensioni di terre. Il frazionamento del 
patrimonio fra gli eredi attenuò il potere della famiglia favorendo la nascita  del comune 
rurale fra il 1208 ed il 1232, che operò sotto l'influenza ed il dominio di Lucca. Nel 1329 
Massa si unì ad altri paesi della Valdinievole contro Lucca e nel 1340 passò sotto il 
controllo di Firenze. Il comune di Massa e Cozzile fu inserito nel distretto dello Stato 
Vecchio fiorentino, vicariato di Pescia. Fu sede autonoma di podesteria sino a quando 
non venne aggregato con Buggiano nei primi anni del 1400. Nel 1577, dopo un periodo di 
dipendenza dalla cancelleria di Buggiano, Massa ebbe un proprio cancellierre 
comutativo. Nel 1772, l'ufficio del giudice e la sede della cancelleria vennero abolite 
abche se la produzione di documentazione autonoma proseguì sino al 1784 dopo di che 
si fece di nuovo capo a Buggiano. Nel periodo del governo francese (1808 - 1814) Massa 
fu mairie autonoma compresa nella Prefettura del Mediterraneo, Sottoprefettura di Pisa. 
Con la restaurazione Massa ritornò sotto la cancelleria di Buggiano e sino all'unità d'Italia 
conservò la fisionomia di una località decentrata anche se abbastanza fiorente dal punto 
di vista economico.  

 
La viabilità storica 
A partire dal V - VI sec. a. C. un fascio di vie di comunicazuione collegavano il 

piano della Valdinievole con il crinale appenninico e la Valle padana. Esse vennero 
successivamente unificate innestandosi tutte nella via Cassia-Clodia. In questo periodo la 
strada scorreva più a sud dell'attuale S.Statale 435 che comunque ne ha ereditato gran 
parte del tracciato e delle funzioni, probabilmente coincidendo con l'attuale strada che dal 
Mulinaccio porta al Zie e verso la zona del Cimitero di Pescia. Tale strada doveva 
attraversare il torrente Borra ed il territorio massese dalle parti dell'attuale Margine 
Coperta secondo un tracciato abbastanza simile all'attuale. La strada consolare 
proseguendo per Lucca passava poi con un guado la Pescia di Collodi e proseguiva 
verso Veneri e a sud verso S. Martino a Colle. Parallelamente a questo asse viario 
principale si dovettero formare una serie di vie di interessa locale che ne seguiva 
approssimativamente l'andamento. In direzione est-ovest si distaccavano tre rami viari 
destinati a collegare la pianura con il crinale appenninico e le località che si trovavano al 
di là di esso. Uno dei tre rami si sarebbe distaccato dalla pianura in corrispondenza 
dell'attuale Margine Copertae attraverso Massa e Cozzile sarebbe arrivato fino al crinale 
appenninico passando per Velano fino a Momigno ed alla parte alta  della cosiddetta via 
Bolognese. L'ipotesi fondata sulla viabilità risulta integrativa a quella che pone 
all'originedel costituirsi della pieve la presenza di una circoscrizione amministrativa di età 
romana. La pieve sarebbe sorta nelle adiacenze di un capoluogo di pagus di età romana, 
il pagus a sua volta era stato istituito nel territorio massese proprio perché costituiva già 
allora una sorta di centro gravitazionale di un sistema economico-territoriale incentrato 
sulla massa e servito da una rete stradale transappenninica di importanza locale che 
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comprendeva il sito di Vellano a nord-ovest, l'altura di Verruca a nord-est, il territorio ove 
sarebbe sorto Buggiano a ovest, il territorio della plebs de Neure, (attuale Pieve a 
Nievole), a Est ed il territorio pianeggiante e parzialmente impaludato a sud 
corrispondente agli attuali territori di Massa sud, Buggiano sud e Ponte Buggianese.  

 
I centri abitati  
La prima origine dell'insediamento di Massa può individuarsi in una azienda 

agraria dell'età tardoantica, (III-IV sec. D.C.), situata sulle prime pendici delle alture, a 
breve distanza dalla pianura e dalla Via Cassia.Clodia, che univa Pistoia a Lucca e Luni.  

IL centro abitato di Massa può essere considerato lo sviluppo della sede della 
grande azienda agricola tardoromana. Ad essa si sarebbe sovrapposta la pieve edificata 
su un pianoro a mezza costa fra il ripido pendio verso il piano e la cima dell'altura che 
ancora oggi domina il paese . Su di essa in epoca tardolongobarda o franca venne eretta 
una fortificazione, attestata da documenti dell'ultimo duecento, con funzioni di mastio del 
sistema difensivo dell'abitato. Pieve e Rocca si trovavano lungo una via in pendenza, 
tratto importante di comunicazione fra il piano ed il crinale appenninico. Le prime 
abitazioni si attestarono lungo tale asse secondo uno schema "a lisca di pesce" ancora 
oggi riconoscibile, e raccordavano il centro religioso, (pieve), e quello laico, (Rocca).Il 
risultato dell'insediamento fu un castrum o abitato fortificato, organizzato 
urbanisticamente secondo uno schema disteso lungo le linee altimetriche del promontorio 
che si distaccava dal preappennino per prolungarsi a dominare la piana. Alla fine del 
duecento, il castrum di Massa doveva essere molto simile all'odierno con la Rocca in alto 
e la Pieve in basso . L'abitato era suddiviso in cinque quartieri o rogite: Volata, Cesana, 
Castello, Trebbio di S, Michele. Le cinque rogite si possono distinguere ancora oggi 
verificando anche catastalmente il tessuto urbanistico. Facevano parte della rogita di 
Volata le case che si affacciavano verso est sulla valle di questo torrente; era compreso 
nella rogita di Cessana il gruppo di abitazioni ubicate a sud dell'attuale Porta Fontana, a 
strapiombo verso ovest sulla valle dell'omonimo torrente ; facevano parte della rogita del 
Castello le abitazioni strette attiorno alla Rocca, l'attuale zona del Catrio, nella parte alta 
del paese; la rogita del Trebbio era costituita dalle case che si affacciano sull'attuale 
Piazza Matteotti, di questa facevano parte le logge del palazzo comunale; nella rogita di 
S. Michele erano incluse le case che sorgevano intorno all'omonima chiesetta le cui 
tracce sono ancora oggi leggibili all'esterno dell'edificio attualmente sede del Circolo 
ricreativo. 

 
L'abitato di Cozzile è invece di fondazione più tarda, forse altomedioevale, a 

guardia della zona situata alle spalle del paese e con funzioni di avvistamento e di 
estrema difesa. 

Il sito di Massa è posto in quota a circa 150 m.s.l.m. , abbastanza distante dalle 
fertili terre del piano e dalle prime pendici collinari, così da sfruttarne le potenzialità 
agricole, ed sufficientemente vicino da non porre problemi a chi deve raggiungerlo a piedi 
dalla viabilità che attraversa la piana. Dal poggio di Massa le valli dei torrenti si allargano 
in una conca ondulata esposta a sud, resa fertile dai primi terreni alluvionali recati dalla 
rete idrografica locale e da essa costantemente irrigati, creando una situazione ideale per 
un latifondo. A nord il terreno accidentato costituiva una difesa ideale da attacchi ed a 
sud il traffico della via Cassia-Clodia poneva l'insediamento in posizione 
convenientemente decentrata anche se né consentiva il libero accesso.   

 
 
 DEMOGRAFIA  e PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

I dati relativi alla popolazione ed al patrimonio edilizio esistente sono stati rilevati dalle 
prime stime fornite dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia relativamente al 
14° censimento, che si è svolto con riferimento alla data dell’ottobre 2001. I dato reperiti 
indicano un incremento della popolazione residente nei Comuni della Provincia di Pistoia 
di circa 1074 unità, passando da 270.652 abitanti a 271.726 (+0,40%) Questo aumento, 
che ripete quello dell’anno 2000 è risultato più del doppio degli aumenti registrati 
nell’ultimo decennio, deriva da un saldo migratorio positivo (+1923 unità) che supera un 
saldo naturale ancora negativo, pari a – 849 unità. Per quanto attiene ai movimenti 
migratori, il tasso di immigrazione, a livello provinciale, è stato nel 2001 del 29,01% in 
leggero aumento sulla media dell’ultimo decennio, così come quello di emigratorietà 
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(21,92%). In alcuni particolari Comuni come anche Massa e Cozzile i saldi di 
immigrazione sono stati superiori a quelli relativi alle emigrazioni, con saldi positivi 
elevati, (50,91). In complesso quindi una popolazione in progressivo invecchiamento, con 
una lunga vita media, la cui pratica stabilità è assicurata dai flussi immigratori nei quali 
cominciano ad assumere particolare importanza quelli provenienti da paesi esteri.  I 
cittadini non italiani residenti risultano in totale al 31/12/2001, 9266 unità, (4760 maschi e 
4506 femmine), con un aumento di 1270 unità rispetto al 2000 (+15,9%)e con 1874 unità 
con età inferiore a 18 anni. 
La popolazione residente nel Comune alla data del 14° censimento, ottobre 2001 risulta 
di 7198 unità ed  al dicembre 2001 è di  7223 unità.  

Popolazione residente all’ottobre 2001, densità abitativa, variazioni rispetto ai censimenti del 1981 e 1991, 
variazioni   rispetto ai dati anagrafici , per comuni 

Popolazione Residente 
Primi Risultati Censimento 2001 

 
COMUNE di 

 Massa e Cozzile 
M F MF 

Densità 
(Ab/Kmq) 

2001/1991 
Var.% 

(a) 

2001/1981 
Var.% 

(a) 

Censimento/
Anagrafe 

Var. % (b) 

 3.449 3.749 7.198 450 9,1 24,9 1,0 

Famiglie residenti, componenti e numero medio di componenti, variazioni rispetto ai censimenti del 1981 e 1991, 
per comuni 

Popolazione Residente 
Primi Risultati 

Censimento 2001 

COMUNE di 
Massa e 
Cozzile 

Numero Componenti 

Numero medio di 
componenti per 

famiglia 

N°Famiglie 
2001/1991 

Var.% 
(a) 

N°Famiglie 
2001/1981 

Var.% 
(a) 

N° medio 
Comp. 

2001/1991 
Var.% (a) 

N° medio 
Comp. 

2001/1981 
Var.% (a) 

 2.867 7.189 2,5 23,3 48,7 - 11,5 - 16,0 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12  -  serie storica 1861/2001 
1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
2719 2942 3025 3246 3426 3649 3521 3523 3550 3966 5240 5763 6598 7223 

Elaborazioni: - Servizio Statistica della Provincia di Pistoia su dati trasmessi dalle Anagrafi Comunali. 
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  serie storica - 1978 - 2001 
    anno Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Saldo totale Abitanti 

residenti 
Famiglie 
residenti 

Increm. Annuo 
Famiglie 
residenti 

N° componenti 
per famiglia 

1978 6 60 66 5710 1770 - 3,23 
1979 -22 11 -11 5699 1791 21 3,18 
1980 -6 -62 -68 5631 1799 8 3,13 
1981 -27 123 96 5727 1928 129 2,97 
1982 -15 134 119 5840 0 - - 
1983 -5 0 -5 5880 1991 - - 
1984 -23 73 50 5930 2031 40 2,92 
1985 -25 53 28 5958 2064 33 2,89 
1986 -7 124 117 6075 2108 44 2,88 
1987 -9 74 65 6140 2147 39 2,86 
1988 -17 122 105 6245 2.181 34 2,86 
1989 -1 97 96 6341 2201 20 2,88 
1990 -1 169 168 6509 2275 74 2,86 
1991 -8 -5 -13 6585 2310 35 2,85 
1992 -21 108 87 6672 0 - - 
1993 -9 156 147 6819 2334 - 2,92 
1994 -30 88 58 6877 2524 190 2,72 
1995 -35 -8 -43 6827 2541 17 2,69 
1996 -40 59 19 6846 2583 42 2,65 
1997 0 80 80 6926 2661 78 2,60 
1998 - - - - - - - 
1999 - - - - - - - 
2000 - - - - - - - 
2001 -30 51 21 7223 2867 - 2,50 

- Fonte: Servizio statistica della Provincia di Pistoia. (-) = dato non disponibile 
 

L’andamento demografico del Comune di Massa e Cozzile  risulta  caratterizzato da un 
costante aumento della popolazione dovuto soprattutto da un costante flusso migratorio 
costituito da giovani coppie, con un grado di istruzione medio, occupate prevalentemente 
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nel settore dell’artigianato, del commercio e del terziario.  Contestualmente sono 
aumentate le famiglie mentre sono diminuiti i componenti medi per famiglie, quest’ultimo 
dato è legato evidentemente alla diminuzione delle nascite, elemento tendenzialmente 
comune in tutti i Comuni della Provincia.  
 
Relativamente al patrimonio edilizio esistente è stato rilevato che quasi il totale del 
patrimonio edilizio esistente è stato recuperato ed è occupato da popolazione residente. 
L’ubicazione, le caratteristiche morfologiche ed infrastrutturali del territorio comunale, 
(bellezza paesaggistica della parte collinare, buoni servizi, vicinanza ad infrastrutture 
primarie quali ferrovia ed autostrada), hanno indotto a fenomeni di recupero di molti 
edifici anche a carattere colonico, trasformati in abitazioni destinate alla residenza 
contestualmente allo sviluppo urbano, residenziale e produttivo, delle aree limitrofe. 

 
Primi dati censimento 2001. Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi 
di alloggio occupati da residenti, % abitazioni occupate sul totale, variazioni rispetto ai censimenti 1981 e 
1991, per comune 

Popolazione Residente 
Primi Risultati Censimento 2001 

Abitazioni 

COMUNE di 
 Massa e Cozzile 

Occupate da 

residenti 

Altre  

abitazioni 

Totale 

Altri tipi di 

alloggio 

occupati da 

residenti 

% Abitazioni 

occupate 2001 

sul totale 

% abitazioni 

occupate 

2001/1991 

Var.% (a) 

% abitazioni 

occupate 

2001/1981 

Var.% (a) 

 2.862 104 2.966  96,5 11,4 16,90 

 
Provincia e Sistemi Locali di Pistoia. Abitazioni occupate, stanze e occupanti per abitazione ai Censimenti 
1971,1981 e 1991 

Abitazioni Stanze Occupanti 
1971 1981 1991 1971 1981 1991 1971 1981 1991 

SISTEMI LOCALI 
Comune di  

Massa e Cozzile 1.423 1.802 2.310 6.146 9.060 11.663 5.199 5.761 6.594 
 
Provincia e Sistemi Locali di Pistoia. Numero medio di stanze e occupanti per abitazione (occupata) ai 
censimenti 1971, 1981 e 1991 

Stanze per abitazione Occupanti per abitazione 
1971 1981 1991 1971 1981 1991 

SISTEMI LOCALI 
Comune di 

Massa e Cozzile 4,32 5,03 5,05 3,65 3,20 2,85 
 
Provincia e Sistemi Locali di Pistoia . Abitazioni occupate per titolo di godimento ai Censimenti 1971, 
1981, 1991. Valori assoluti e percentuali 

Proprietà 
1971 1981 1991 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile Ass % Ass % Ass % 
 770 54,1 1.072 59,5 1640 71,0 
 

Affitto 
1971 1981 1991 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile Ass % Ass % Ass % 
 502 35,3 522 29,0 424 18,4 
 

Altro Titolo 
1971 1981 1991 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile Ass % Ass % Ass % 
 151 10,6 208 11,5 246 10,6 
 

Totale 
1971 1981 1991 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile Ass Ass Ass 
 1.423 1.802 2.310 
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 
Attività artigianali - industriali 

Fin dal dopoguerra, lungo le direttrici viarie di primaria importanza come la S.S. 435, 
sono sorte attività di vario genere, (pastifici, lavanderie, trasformazione prodotti 
alimentari, modeste attività artigianali). Successivamente la rarefazione del sistema 
insediativo ha spinto gli insediamenti sempre più a sud arrivando fino ai limiti delle aree 
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del Padule di Fucecchio. La programmazione urbanistica del territorio comunale ha 
individuato fin dagli anni ’70 aree per insediamenti produttivi, commerciali, espositivi, che 
nel corso degli anni si sono realizzati nelle aree limitrofe all’autostrada A11 Fi/Mare. 
Attualmente queste aree risultano quasi completamente saturate e produttivamente in 
piena efficienza, costituendo ad oggi una delle aree più importanti della Valdinievole ai 
fini produttivi ed occupazionali. Le aziende presenti sono di vario tipo di grandi e medie 
dimensioni, (è presente anche un nucleo di lavanderia industriali di importanza 
regionale). Il Comune di Massa e Cozzile risulta essere uno dei pochi Comuni della 
Provincia per il quale risulti un saldo occupazionale positivo al 1991, (+5,3).  Nelle aree 
poste a sud dell’autostrada A11, negli anni ’90 è stato realizzato, dalla Società Unicoop 
Firenze, il primo centro commerciale di grande distribuzione della Valdinievole, “Centro 
Commerciale IPERCOOP” . 
 
Provincia di Pistoia - Sistemi Locali – Unità Locali ed addetti per settore di attività 
economica. Censimento 1981 – 1991 e dati registro ditte C.C.I.A.A. anno 1997. Valori assoluti 
e variazioni percentuali. 

Comune di 
 Massa e Cozzile 

1981 1991 1997 Variazione% 
1991/1981 

Variazione% 
1997/1991 

Settore di attività Unità 
locali 

Addetti Unità 
locali 

Addetti Unità 
locali

Addetti Unità 
locali 

Addetti Unità 
locali 

Addetti 

Agricoltura(*) 2 2 1 1 69 30 -50,0 -50,0 6800,0 2900,0 
Industria 209 1221 207 1122 282 1216 -1,0 -8,1 36,2 8,4 

Attività manifatturiere 121 963 104 832 143 749 -14,0 -13,6 37,5 -10,0 
Industria Alimentari, 
bevande, tabacco 

13 298 13 212 12 167 0,0 -28,9 -7,7 -21,2 

Industrie Tessili, 
abbigliamento, 
calzature 

47 363 27 195 40 142 -42,6 -46,3 48,1 -27,2 

Industria del legno e 
prodotti del legno 

27 92 13 48 16 31 -51,9 -47,8 23,1 -35,4 

Fabbricazione carta e 
prodotti della carta, 
stampa, editoria 

9 79 10 161 13 214 11,1 103,8 30,0 32,9 

Fabbricazione  Prodotti 
chimici, fibre sintetiche 

1 3 2 23 1 3 100,0 666,7 -50,0 -87,0 

Fabbricazione Articoli in 
materie plastiche 

4 11 2 10 5 21 -50,0 -9,1 150,0 110,0 

Fabbricazione Prodotti 
lavorazione di minerali 
non metalliferi 

2 19 3 19 1 6 50,0 0,0 -66,7 -68,4 

Fabbricazione di 
prodotti in metallo 

11 61 9 37 18 35 -18,2 -39,3 100,0 -5,4 

Fabbricazione di 
macchine ed 
apparecchi meccanici  

2 12 10 47 13 55 400,0 291,7 30,0 17,0 

Fabbricazione 
apparecchiature 
elettriche ed ottiche 

3 19 6 34 8 36 100,0 78,9 33,3 5,9 

Fabbricazione mezzi di 
trasporto 

0 0 0 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altre industrie 
manufatturiere 

2 6 9 46 15 39 350,0 666,7 66,7 -15,2 

Produzione e 
distribuzione di energia 

elettrica, gas, acqua 

0 0 1 2 1 11 0,0 0,0 0,0 450,0 

Costruzioni 88 258 102 288 138 456 15,9 11,6 35,3 58,3 
Commercio 168 405 221 1004 299 1280 31,5 147,9 35,3 27,5 

Alberghi e ristoranti 13 23 28 88 40 126 115,4 282,6 42,9 43,2 
Altre attività(*) 90 311 184 606 164 352 104,4 94,9 -10,9 -41,9 

 
Totale(*) 

 
469 

 
1939 

 
613 

 
2733 

 
814 

 
2878 

 
30,7 

 
40,9 

 
32,8 

 
5,3 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica e C.C.I.A.A. di Pistoia. Elaborazioni: Servizio Statistica della Provincia di Pistoia. 
(*) I dati 1991 e 1997 non sono correttamente confrontabili. 
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Provincia di Pistoia - Sistemi Locali – Popolazione residente attiva in condizione 
professionale per attività economica ai Censimenti 1971 – 1981 – 1991 – Variazioni 
assolute e percentuali 1981/1971 -  1991/1981 

Agricoltura Industria Commercio Altre Attività Totale 
Var.81/71 Var.91/81 Var.81/71 Var.91/81 Var.81/71 Var.91/81 Var.81/71 Var.91/81 Var.81/71 Var.91/81 
ass % ass % ass % ass % ass % ass % ass % ass % ass % ass % 
-115 -45,1 -40 -28,6 77 6,6 -39 -3,4 165 36,9 233 33,9 186 52,5 242 44,8 313 14,1 396 15,7 

 
AGRICOLTURA 

Con andamento simile a quello nazionale il numero degli addetti all'agricoltura è andato 
via diminuendo contestualmente le aziende si trasformano per tipologia e modalità di 
conduzione mantenendo comunque il controllo del territorio con aziende a conduzione 
familiare con colture di tipo permanente quali gli oliveti ed i vigneti. Dalle tabelle 
successive si possono notare le seguenti variazioni nel periodo temporale 1979 – 1990: 

• al censimento del 1990 risultavano in totale 387 aziende con una superficie complessiva di 
ettari 309,57. Tali aziende risultavano suddivise per tipologie colturali in: 221 aziende – 
oliveti; 154 – vigneti; 78 - fruttiferi ; 

• Le forme di conduzione sono variate nel tempo con un progressivo incremento della forma 
di conduzione diretta a scapito di forme con salariati o coadiovanti, (nel 1990 risulta il 
96,6% di aziende a conduzione diretta). Questo dato risulta verificato anche comparando 
le superfici delle aziende; 

• I terreni risultano utilizzati per il 41,51% a boschi, il 65,32% coltivazioni permanenti, 
(vigneti, oliveti), il 29,95% a seminativi. Tali percentuali sono ubicate sul territorio da nord 
a sud, dalle zone dell’alta collina a prevalenza di bosco alle zone collinari con oliveti e 
vigneti, alle zone a sud di pianura.  
Nelle aree a sud relative alla bonifica del padule di Fucecchio è presente una modesta 
attività di vivaismo essenze di vario tipo. 
Provincia di Pistoia - Sistemi Locali – Numero aziende agricole. Censimento 1970, 
1982, 1990. Valori assoluti e variazioni percentuali. 

Conduzione diretta 
1970 1982 1990 

Ass. % Ass. % Ass. % 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile 
247 67,7 362 87,4 374 96,6 

Conduzione con salariati e/o compartecipanti 
1970 1982 1990 

Ass. % Ass. % Ass. % 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile 
23 6,3 20 4,8 6 1,6 

Altre forme di conduzione 
1970 1982 1990 

Ass. % Ass. % Ass. % 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile 
95 26,0 32 7,7 7 1,8 

Tatole 
1970 1982 1990 

Ass. % Ass. % Ass. % 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile 
365 100 414 100 387 100 

Provincia di Pistoia - Sistemi Locali – Superficie in ettari delle aziende agricole per forma di 
conduzione ai censimenti 1970, 1982, 1990. Valori assoluti e variazioni percentuali. 

Conduzione diretta 
1970 1982 1990 

Ass. % Ass. % Ass. % 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile 
389,7 41,2 807,9 78,3 937,4 95,0 

Conduzione con salariati e/o compartecipanti 
1970 1982 1990 

Ass. % Ass. % Ass. % 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile 
226,9 24,o 101,4 9,8 32,9 3,3 

Altre forme di conduzione 
1970 1982 1990 

Ass. % Ass. % Ass. % 

Sistemi Locali 
Comune di 

Massa e Cozzile 
330,1 34,9 121,9 11,8 16,2 12,6 

Tatole Sistemi Locali 
1970 1982 1990 
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Ass. % Ass. % Ass. % Comune di 
Massa e Cozzile 946,8 100 1031,2 100 986,4 100 

Superficie aziendale (in ettari) secondo l'utilizzazione dei terreni al Censimento 1990. Valori assoluti 
e percentuali 

Superficie agricola utilizzata 

Seminativi Coltivazioni 
permanenti 

Prati e pascoli 
 

Totale 

Pioppete Boschi Altra 
superficie 

Totale 

Ass. 
 
147,29 

% 
 
29,95 

Ass. 
 

321,18 

% 
 

65,32 

Ass. 
 

23,26 

% 
 

4,73 

Ass 
 

491,73 

% 
 
49,85 

Ass 
 

0,00 

% 
 
0,00

Ass 
 

409,40 

% 
 
41,51 

Ass 
 
85,24 

% 
 
8,64 

Ass 
 
986,37 

     % 
 

100,00 
 
Aziende con coltivazione legnose agrarie per principali coltivazioni praticate al Censimento 1990 
(superfici in ettari) 

Sistemi Locali 
Comune di Massa 

Cozzile 

Vite Olivo Fruttiferi Totale 

N. aziende Superficie N. aziende Superfici N. aziende Superfici N. aziende Superfici  
154 51,03 221 248,86 78 9,68 453 309,57

 
Attivita’ Turistica   
Il Comune di Massa e Cozzile si estende dalle prime pendici dell’Appennino Tosco/Emiliano  sino al parco 
naturale del Padule di Fucecchio fra boschi di catagno, tipici oliveti e vigneti, fino ai poderi della pianura. La 
parte alta del territorio risulta connotata da  insediamenti tipici, castelli e rocche, di Massa e di Cozzile 
nonchè da Ville disseminate lungo l’antica viabilità collinare immerse in lussureggiante vegetazione. Negli 
ultimi anni, in questi luoghi , alcune delle Ville sopracitate sono state trasformate ed attrezzate per attività 
agrituristiche e ristorative, riscuotendo notevole successo. Molti complessi e poderi sono stati destinati ha 
civile abitazione. Il settore turistico risulta ad oggi in fase evolutiva, ed anche se attualmente le strutture 
ricettive risultano modeste è volontà dell’Amministrazione incentivare tali trasformazioni sfruttando le 
potenzialità del territorio ubicato in posizione strategica fra i comuni di Montecatini Terme, Monsummano 
Terme, Pescia, servito da viabilità ed infrastrutture primarie a pochi chilometri dalle più importanti Città d’arte 
delle Toscana. Dal resoconto dei movimenti turistici della Valdinievole dell’anno 2001 risultano andamenti 
con tendenza alla diminuzione dovuti soprattutto al settore alberghiero ed in forza degli andamenti negativi 
delle presenze degli stranieri, (-1,11% arrivi e 2,06% presenze), con una permanenza media di 3,06 giorni. 
Aumenta invece notevolmente l’extralberghiero grazie ad una forte crescita del settore agrituristico, 
(+21,25% arrivi e +20,25% presenze). Un vero e proprio “boom” delle presenze straniere si è avuto nel 
Comune di Massa e Cozzile, (+11,56% presenze). Tra gli esercizi extralberghieri ottengono buoni risultati 
anche le case per ferie, gli alloggi agrituristici, le case ed appartamenti per vacanze. 
 
Provincia di Pistoia. Movimento Turistico per Comune. Anno 2001. Dati assoluti e variazioni % 
rispetto allo stesso periodo anno precedente. 

ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO 
ITALIA ESTERO TOTALE VARIAZIONI % ITALIA ESTERO TOTALE % VARIAZIONI 

arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres.
0 0 0 0 0 0 - - 37 871 751 5710 788 6582 -2,11 11,56

TOTALE 
ITALIA VARIAZIONI % ESTERO VARIAZIONI % TOTALE VARIAZIONI % 

arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. arrivi Pres. 
37 871 -60,22 21,31 751 5710 5,48 10,21 788 6581 -2,11 11,56 

Fonte: Servizio statistica Provincia di Pistoia. 
 
Attivita’ Commerciale e Pubblici Esercizi 
Queste attività risultano importanti, sia in termini di unità, sia in termini di addetti. Sono presenti sul territorio 
numerose attività, sia commerciali che di pubblico esercizio, concentrate soprattutto negli insediamenti più 
omogenei, lungo la S.S. 435, in Località Traversagna.  Nelle aree a sud è presente una struttura di grande 
distribuzione “Centro commerciale Ipercoop” di importanza comprensoriale ed altre strutture minori. 
 
INFRASTRUTTURE 

La  viabilità ha condizionato fortemente il territorio ed il suo sviluppo, le direttrici 
provenienti dai centri abitati di pianura hanno determinato la nascita e gli indirizzi di 
sviluppo delle Frazioni storiche e il formarsi di nuovi agglomerati urbani. 
Il territorio risulta servito da una viabilità principale costituita da: 
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- Autostrada A11 – Firenze/Mare con uscite nei comuni limitrofi di Pieve a Nievole ad Ovest e 
Chiesina Uzzanese ad Est; 

- Strada Statale n°435, collegante tutti gli insediamenti della Valdinievole, con Pistoia ad Ovest e 
Pescia Lucca ad Est; 

- Strada Statale n°633, collegante i centri abitati della pianura e della collina  con i centri della 
montagna, Marliana, Abetone; 

- Strada Provinciale n°29, Colligiana il cui tracciato si svolge a cavallo con il Comune di 
Buggiano, collegante gli insediamenti di colina a nord, (Vangile, Le Molina, Massa, Colle di 
Buggiano), agli insediamenti di pianura a Sud, (Margine Coperta, Buggiano), fino alla S.S.435; 

- Strada Provinciale n°31, collegante l’insediamento di Massa con quello di Cozzile, 
(insediamenti collinari di antica formazione), fino a nord verso la “Svizzera Pesciatina”; 

- Strada Provinciale “Camporcioni”, ubicata nelle aree sud del Comune risulta essere un 
importante collegamento in senso est/ovest dei centri della Valdinievole e oltre. Riconosciuta 
nel P.T.C. della Provincia di Pistoia come una delle infrastrutture primarie esistenti da 
potenziare ed integrare con viabilità di progetto. Tale viabilità risulta di primaria importanza per 
le molte attività produttive ubicate nelle immediate vicinanze. 

- Strade Comunali, tutto il territorio risulta servito da una fitta rete di viabilità comunale di 
attraversamento nord/sud ed Est/ovet collegante tutti i centri abitati sia della collina che dela 
pianura con i comuni limitrofi.  

Particolare importanza per la valenza storica, (antichi tracciati), e paesaggistico ambientale, 
risultano essere molte delle vie comunali collinari quali: Via Vacchereccia, la S.P. Colligiana, Via 
Vecchia per Massa, Via Mortineto, Via di Croci.  
Nelle aree collinari risultano individuati numerosi percorsi escursionistici indicati come itinerari 
turistici colleganti le più belle località e centri abitati posti sul territorio comunale. 
Il territorio comunale risulta attraversato da est ad ovest dalla linea ferroviaria Firenze/Viareggio 
con fermate a Montecatini Terme e Buggiano. Negli ultimi anni è stato elaborato un progetto di 
interramento della linea, Riportato anche nella programmazione del PTC della Provincia, che per 
una parte, quella proveniente da Montecatini Terme, dovrebbe interessare anche il territorio del 
Comune di Massa e Cozzile. Comunque la linea ferrovia non presenta nel territorio massese 
particolari problemi di attraversamento, come nei comuni limitrofi, in quanto la gran parte degli 
insediamenti sono ubicati a distanze funzionalmente accettabili e nei punti di intersezione con la 
viabilità sono presenti sottopassi. 

 
Elenco delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di interesse pubblico 
insistenti sul territorio Comunale. 

Numero di 
riferimento 
su Tav. 

Nominativo strada Località 

   
1 Via Macchino  
2 Via Agnanello  
3 Via Cerritoio  
4 Via G.Marconi  
5 Via Croci  
6 Via Casorino  
7 Via del Tenente Loc. Le Molina 
8 Via Prov.le Colligiana Loc. Vangile 
9 Via Mortineto Loc. Mortineto 

10 Via Vangile Loc.  Margine C./Vangile 
11 Via C.Colombo Loc. Mortineto 
12 Via A.Vespucci Loc. Mortineto 
13 Via Magellano Loc. Mortineto 
14 Via A.Toscanini Loc.  Margine Coperta 
15 Piazza della Resistenza Loc.  Margine Coperta 
16 Via U.la Malfa Loc. Margine Coperta 
17 Via A.De Gasperi Loc. Margine Coperta 
18 Largo di Vittorio Loc. Margine Coperta 
19 Via Vacchereccia Loc. MargineCoperta/Vangile 
20 Via G.Verga Loc. Margine Coperta 
21 Via L.Pirandello Loc. Margine Coperta 
22 Via P.Nenni Loc. Traversagna 
23 Via P.Togliatti Loc. Margine Coperta 
24 Via degli Oleandri Loc. Traversagna 
25 Via G.Deledda Loc. Traversagna 
26 Via F.Turati Loc. Traversagna 
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27 Via Tignana Loc. Traversagna 
28 Via G.Garibaldi Loc. Traversagna 
29 Via G.Mameli Loc. Traversagna 
30 Via G.Carducci Loc. Traversagna 
31 Via Tiziano Loc. Biscolla 
32 Via F.lli Rosselli Loc. Traversagna 
33 Via Don.L.Sturzo Loc. Traversagna 
34 Via 1°Maggio  

( S.S. Lucchese 435) 
Loc. Margine Coperta 

35 Via A.Gramsci Loc. Traversagna 
36 Via F.lli Cervi Loc. Traversagna 
37 Piazza della Libertà Loc. Traversagna 
38 Via L.Ariosto Loc. Traversagna 
39 Via Biscolla Loc. Biscolla 
40 Via G.Boccaccio Loc. Traversagna 
41 Via Bruceto Loc. Traversagna  Margine Coperta 
42 Via Calderaio Loc. Traversagna 
43 Via C. Collodi Loc. Traversagna 
44 Via U.Foscolo Loc. Traversagna 
45 Via R.Fucini Loc. Traversagna 
46 Via Giotto Loc. Biscolla 
47 Via G.Giusti Loc. Traversagna 
48 Via Leonardo da Vinci Loc. Biscolla 
49 Via G.Leopardi Loc. Traversagna 
50 Via N.Machiavelli Loc. Traversagna 
51 Via G.Mazzini Loc. Traversagna 
52 Via Michelangelo Loc. Biscolla 
53 Via G.Pascoli Loc. Traversagna 
54 Via F.Petrarca Loc. Traversagna 
55 Via Pino Loc. Biscolla 
56 Via T.Tasso Loc. Traversagna 
57 Via Vetriano Loc. Traversagna 
58 Via D.Alighieri Loc. 

Margine Coperta 
59 Via V.Bellini Loc. Margine Coperta 
60 Via Belvedere Loc. Margine Coperta 
61 Via E.De Amicis Loc. Margine Coperta 
62 Via A.Moro Loc. Margine Coperta 
63 Via A.Manzoni Loc. Margine Coperta 
64 Autostrada  

Firenze-Mare – A11 
Loc. Traversagna 

65 Via S.Pellico Loc. Margine Coperta 
66 Via G.Puccini Loc.Margine Coperta 
67 Via G.Rossini Loc.Margine Coperta 
68 Via A.Sabatini Loc.Margine Coperta 
69 Via Catalani Loc.Vangile 
70 Via G.Verdi Loc. Margine Coperta 
71 Via V.Cairoli Massa paese 
72 Piazza Cavour Massa paese 
73 Porta Diaz Massa paese 
74 Via del Catrio Massa paese 
75 Via L.V.Giusfredi Massa paese 
76 Piazza Matteotti Massa paese 
77 Via Palestro Massa paese 
78 Via B.Pasquini Massa paese 
79 Via Roma Massa paese 
80 Via Ricasoli Massa paese 
81 Piazza Roma Cozzile paese 
82 Via F.Martini Cozzile paese 
83 Via Calamandrei Loc. Traversagna 
84 Via Amendola Loc. Traversagna 

 
85 

 
Largo Vivaldi 

 
Loc. 
Margine Coperta 

86 Via E. Fermi Loc. Traversagna 
87 Via Galvani Loc. Traversagna 
88 Via Donizetti Loc. 

Margine Coperta 
89 Via Guicciardini Loc. Traversagna 
90 Piazza 8 marzo Loc. 
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Margine Coperta 
91 Via Marco Polo Loc. Mortineto 
92 Via Raffaello Sanzio Loc. Biscolla 
93 Via G. Giolitti Loc. Traversagna 
94 Via V. Terracini Loc. Traversagna 
95 Via S. Quasimodo Loc. 

Margine Coperta 
96 Via E. Montale Loc. 

Margine Coperta 
97 Strada Massa-Cozzile 

Vecchia 
Loc. Massa/Cozzile 

98 Strada Croci - Verruca (vicinale di interesse pubblico) 
99 Strada Croci - Canfittori (Vicinale di interesse pubblico) 

100 Strada di Bozzo (Vicinale di interesse pubblico) 
101 Strada Verruca - Tomboli (Vicinale di interesse pubblico) 
102 Strada Verruca - Cozzile (Vicinale di interesse pubblico) 
103 Strada Croci - Cozzile (Vicinale di interesse pubblico) 
104 Strada Comunale per 

Malocchio 
 

105 Strade Passerine (Vicinale di interesse pubblico) 
106 Strada vecchia Cozzile - 

Malocchio 
(Vicinale di interesse pubblico) 

107 Strada Frantoini - Massa  
108 Strada di Carpiglioni (Vicinale di interesse pubblico) 
109 S.S. Mammianese  
110 Strada Massa - Croci (Vicinale di interesse pubblico) 
111 Strada Cerritoio (Vicinale di interesse pubblico) 
112 Via Fondaccio (Vicinale di interesse pubblico) 
113 Via Mascagni Loc. Margine Coperta 
114 Via Gamberaio  
115 Via di Brunese  
116 Strada di Carraia (Vicinale di interesse pubblico) 
117 Via Le Molina Loc. Le Molina 

   
118 Via Gamberaiolo (Vicinale di interesse pubblico) 
119 Via in Costa Vignoli  
120 Via Cavalcanti Loc. Margine Coperta 
121 Via Don Poggetti Loc. Traversagna 
122 Via Vinzacchia (Vicinale di interesse pubblico) 
123 Circonvallazione est Cozzile Loc. Cozzile 
124 Via Carpinocchio (Vicinale di interesse pubblico) 
125 Strada per Agnanello (Vicinale di interesse pubblico) 
126 Via Camporcioni  
127 Via E. Balducci Loc. Traversagna 

 
 
SERVIZI         

Edifici di Uso Pubblico e  Servizi 
Gli edifici destinati ad uso pubblico sono rappresentati nell’elaborato grafico relativo ai 
Servizi ed Infrastrutture, di seguito elencati e descritti secondo la diversa destinazione. 

• Attivita’ pubblico-amministrativa 
La sede Municipale è costituita da due sedi distaccate: la sede amministrativa con la sala 
consiliare è ubicata in un antico edificio del nucleo di Massa, (insediamento collinare 
antico riferibile al sistema dei “Castelli della Valdinievole”); la sede relativa all’area 
tecnica ubicata nelle aree pedicolinari adiacenti alla S.S.435.  Nell’insediamento di 
Massa, sempre in edificio storico, è ubicato l’archivio storico. 

• Scuole 
Sono presenti sul territorio varie scuole, dalla materna alle medie inferiori, ubicate per la 
maggior parte in edifici di proprietà comunale e dislocate, da nord a sud, nelle diverse 
località: scuola elementare e materna, insediamento di Massa; scuola materna 
elementare e medie inferiori, Località Margine Coperta; materna Località Biscolla; 
elementari Località Traversagna.  

• Sportelli bancari 
In Località Margine Coperta è presente la filiale della  Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia e nelle aree del centro commerciale IPERCOOP e presente uno sportello 
“Bancomat”. In Località Traversagna è ubicata una filiale del Credito Cooperativo. 
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• Uffici postali 
Sedi di uffici postali sono presenti nell’insediamento di Massa e in Località Margine 
Coperta e Traversagna uffici postali  

• Strutture  Sanitarie e Assistenziali 
• Villa Akuri 
• Attivita’ Ricreativa - Sociale e Culturale  

In molte Località sono presenti associazioni che svolgono funzioni di programmazione e 
coordinamento delle varie attività nonché gestione di alcune manifestazioni d’iniziativa 
comunale, (sagre, mostre, concerti): 

- Massa,  Circolo MCL  ALTA VALDINIEVOLE;   
- Vangile, Circolo ASSOCIAZIONE SERRA 90;  
- Margine coperta, Circolo EMPAS; 

 
Metanizzazione  

Il territorio comunale risulta in gran parte servito da rete di metanizzazione, soprattutto la 
parte più urbanizzata, aree pedicollinari e di pianura. La rete risulta gestita dalla 
“Fiorentina gas Spa” che provvede alla gestione nonché alla manutenzione ed 
ampliamento delle reti. 

 
Acquedotto – fognature - depurazione 

Tutte le infrastrutture relative alla rete idrica e fognaria del Comune sono stati affidati ad 
Acque S.p.A, costituita il 17 dicembre 2001 ed operativa dal 1° gennaio 2002. L'azienda è 
nata per iniziativa delle società Aquapur S.p.A di Capannori (LU), Cerbaie S.p.A di 
Pontedera (PI), COAD di Pescia (PT), Gea S.p.A di Empoli (FI) e alcuni Comuni che, a 
quella data, gestivano direttamente il ciclo delle acque, nella convinzione che soltanto la 
costruzione di un'unica azienda d'ambito, chiamata a conseguire significative economie 
di scala ed a gestire una mole ingente di investimenti, avrebbe consentito di candidarsi 
legittimamente all'ottenimento della concessione della gestione del servizio idrico 
integrato. 
L'Ambito Territoriale Ottimale del Basso Valdarno (ATO 2) ha affidato ad Acque S.p.A, a 
partire dall'1/1/2002, la gestione unica esclusiva del servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione) per un periodo di venti anni su tutto il territorio dell'ATO. 
I comuni oggetto di affidamento ad Acque ricadono nelle provincie di Pisa, Firenze, 
Siena, Pistoia e Lucca. Il numero totale dei Comuni serviti è di 57, per una popolazione di 
circa 714.000 abitanti. 
L'azienda è tenuta ad applicare la tariffa d'ambito deliberata dall'ATO in data 21/12/2001, 
così come modificata con delibera del 26/07/2002. Le tariffe sono state elaborate in base 
al metodo normalizzato previsto dalla legge, tenendo di conto dell'esigenza di coprire 
tutte le spese di gestione e di investimento previste nel piano d'ambito, ammontanti solo 
per gli investimenti ad oltre 662 milioni di Euro in 20 anni. L'introduzione del nuovo 
regime tariffario ed il superamento della precedente situazione di frammentazione hanno 
comportato in molti casi degli inevitabili aumenti delle tariffe, che in genere però non 
hanno sollevato un'opposizione aprioristica, sintomo che rispetto al passato è cresciuta la 
consapevolezza dei costi necessari per il funzionamento di un moderno servizio destinato 
a garantire la fruibilità di un bene primario come l'acqua. 
Per quanto riguarda la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle reti, in primo 
luogo, Acque S.p.A ha mirato a garantire il livello dei servizi, approntando le misure 
necessarie ad evitare che si verificassero situazioni di carenza di acqua nel periodo 
estivo. Le difficoltà manifestatesi a giugno 2001, nate dal combinarsi di un anno 
straordinario siccitoso con una condizione climatica che ha esasperato i consumi, hanno 
evidenziato le debolezze strutturali del sistema di approvvigionamento e distribuzione, 
dovute in particolare all'età avanzata delle condotte, alla forte dispersione causata dalle 
perdite ed alle dimensioni ormai non sufficienti delle reti. L'azienda è riuscita, tuttavia, ad 
evitare le situazioni di emergenza che hanno interessato diverse parti del Paese e va 
rilevato positivamente che, anche grazie agli interventi realizzati, non si sono rese 
necessarie le misure di razionamento che in alcune realtà erano state attuate l'anno 
precedente. 
Per limitare la dispersione della risorsa acqua, l'azienda ha attivato delle campagne di 
ricerca perdite mirate, in tutti i casi in cui si registrano dei vistosi abbassamenti di 
pressione. Il risultato di queste campagne ha comportato l'esecuzione di circa 40-45 
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interventi di riparazione al giorno, che rappresentano un impegno considerevole per il 
personale tecnico ed operativo aziendale. 
Oltre le riparazioni delle perdite, l'azienda ha effettuato una ricognizione delle reti idriche 
che presentano condizioni di maggiore precarietà ed in base alle priorità accertate 
procederà alla loro sostituzione. Già nell'anno in corso sono stati effettuati interventi su 
diversi tratti di tubazione, in particolare è stato instaurato un meccanismo di completa 
sostituzione delle tubazioni più vecchie ogniqualvolta fossero interessate da lavori di 
rifacimento del manto stradale da parte degli enti proprietari. 
Sono stati inoltre attuati alcuni interventi, destinati nel breve periodo ad evitare crisi 
nell'approvvigionamento idrico, dei quali riportiamo un elenco non esaustivo suddiviso per 
aree: 
VALDINIEVOLE: 

• potenziamento della centrale di San Lorenzo a Pescia; 
• Riattivazione della Centrale di Cantarelle a Pieve a Nievole; 
• Realizzazione di numerose connessioni fra gli acquedotti locali; 
• Recupero dei pozzi di Equi a Pescia; 
• Campagna straordinaria di ricerca e riparazioni perdite a Buggiano; 
• Potenziamento del sistema di approvvigionamento di Collodi a Pescia; 
• Attivazione del programma di rifornimento tramite autobotti per acquedotti collinari; 
• Potenziamento dell'impianto di spinta a Squarciabocconi. 

Il Criterio della programmazione 
La costituzione di un'unica azienda d'ambito permette, oggi, di programmare gli interventi 
e l'utilizzo della risorsa acqua su scala più ampia, attuando una politica volta alla tutela 
delle fonti di approvvigionamento, come prescritto dalle normative, e ricercando la 
riduzione dei costi di gestione. 
La programmazione del passato ha portato all'utilizzo di molteplici risorse, 
quantitativamente poco rilevanti, dislocate sul territorio ed ha comportato la  creazione di 
sistemi distributivi cittadini policentrici. Questo tipo di sviluppo presenta dei limiti notevoli 
in quanto, anche aumentando la disponibilità di acqua in uno dei poli di prelievo non 
necessariamente si risolvono i problemi di carenza in zone appartenenti agli altri poli. La 
creazione di un nuovo sistema di approvvigionamento ed adduzione, studiato per 
sfruttare poche ma importanti risorse collegate tra loro e soddisfare le richieste degli 
utenti, comporta una riorganizzazione del sistema di distribuzione in ogni singolo 
Comune. Questo, probabilmente, insieme al risanamento delle reti in avanzato stato di 
degrado, rappresenta un lavoro ancor più complesso e oneroso dei veri e propri interventi 
strutturali. 
Dobbiamo sottolineare, inoltre, che la marcata tendenza allo sviluppo edificatorio in aree 
collinari, a fini sia abitativi sia agrituristici, rappresenta un limite notevole per l'attuale 
sistema di distribuzione. Uno dei maggiori sforzi sarà quindi quello di raccordare la 
politica di espansione, di esclusiva competenza degli enti locali, con la programmazione  
delle infrastrutture del sistema idrico integrato. Attualmente, le zone collinari sono in gran 
parte alimentate da sorgenti o pozzi in falda non profonda che, in particolare negli anni di 
bassa piovosità, evidenziano la loro vulnerabilità . Nel tempo, questo sistema di 
alimentazione e distribuzione potrebbe costituire una delle principali cause di blocco allo 
sviluppo turistico che, invece, rappresenta una delle principali attività economiche per il 
futuro. Il collegamento tra le zone collinari ed il sistema degli acquedotti del fondovalle 
risulterà estremamente oneroso e non sarà probabilmente possibile se non in un 
contesto di risorse esterne alla attuale tariffa del servizio idrico integrato. 
La salvaguardia della risorsa, la razionalizzazione delle fonti di 
approvvigionamento, la loro diversificazione ; il controllo del fenomeno 
subsidenza. 
Nel territorio dell'ATO 2 non c'è disponibilità di acqua superficiale che possa 
rappresentare una risorsa strategica, se non quella costituita dal Serchio, presente per un 
breve tratto nella parte lucchese dell'ATO 2. I tratti terminali dell'Arno e del Serchio non 
sono qualitativamente idonei. 
La nuova strategia di sfruttamento della risorsa idrica deve quindi tenere conto di un 
contesto idrogeologico difficile: la disponibilità di acqua sotterranea non è illimitata e 
quella di acqua superficiale è attualmente nulla. 
Nel passato, la difficoltà di reperire acqua buona in quantità sufficiente da parte dei 
Comuni o dei piccoli consorzi, ovvero da soggetti che procedevano in modo del tutto 
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autonomo e svincolato, o per meglio dire " in solitudine", ha prodotto un sistema di 
sfruttamento della risorsa privo di strategia e fondamentalmente legato all'emergenza. Da 
un lato, i Comuni più piccoli si sono affidati a pochi pozzi e/o qualche sorgente, talvolta 
addirittura stagionale; dall'altro lato, si è concentrato lo sfruttamento in zone storicamente 
ricche d'acqua , come il padule di Bientina, senza un'accurata valutazione del bilancio 
idrico sotterraneo. Nel primo caso, i principali problemi che insorgono sono di ordine 
igienico sanitario: le sorgenti sono di per sé punti di captazione piuttosto vulnerabili, i 
pochi pozzi realizzati spesso non ottemperano alle rigide norme che regolano la materia 
(testa pozzo protetta, allontanamento delle acque meteoriche, recinzione della zona di 
tutela assoluta, ecc.). Nel secondo caso, i grandi campi pozzi, dovendo sopperire ad 
esigenze sempre crescenti, si sono sviluppati senza seguire i corretti criteri idrogeologici 
ed innescando in questo modo il fenomeno della subsidenza. Contemporaneamente allo 
sfruttamento irrazionale delle risorse si è sviluppata una rete di distribuzione inefficiente 
che si è andata adattando nel tempo a quelle che erano le esigenze dettate dal 
procedimento dell'urbanizzazione. 
La strategia elaborata da Acque Ingegneria disegna un nuovo sistema di sfruttamento a 
partire da alcuni principi basilari, il più importante dei quali è l'efficace sfruttamento della 
risorsa là dove questa si presenta in quantità considerevole, abbandonando le piccole 
derivazioni. Queste, infatti, molto spesso non sono soddisfacenti né dal punto di vista 
quantitativo, né dal punto di vista qualitativo, vincolano notevoli porzioni di territorio e 
necessitano di manutenzioni onerose al fine di ottemperare alle norme vigenti. E' 
opportuno ricordare che oggi, anche se sono in fase di varo nuove norme, la 
delimitazione delle aree di rispetto di un singolo pozzo, indipendentemente dalla portata, 
vincola circa 15 ettari in tutto il territorio. 
Il secondo principio fondamentale si basa sullo sfruttamento razionale degli acquiferi 
migliori, ovviamente tale scelta non comporta assolutamente l'aumento dei prelievi in 
zone già adesso sovrasfruttate, ma cambia completamente l'approccio all'estrazione di 
acqua. Pertanto, non si realizzeranno più decine di pozzi in pochi chilometri quadrati, ma 
le opere di captazione saranno posizionate molto distanti tra loro e saranno compiute 
solo dopo accurate fasi di studio, volte a definire il bilancio idrico sotterraneo o 
quantomeno a conoscere più approfonditamente il comportamento delle acque nel 
sottosuolo. Questo permetterà la chiusura della maggior parte dei pozzi oggi attivi nei 
campi storici, come per esempio 1 e 2 di Bientina. In pratica, si passa da una fase di 
sfruttamento "intensivo" della risorsa ad una fase di sfruttamento "estensivo" che avrà il 
grande pregio di determinare depressioni della superficie piezometrica notevolmente 
inferiori al passato, quindi, di contrastare in modo efficace l'indesiderato fenomeno della 
subsidenza. 
Questo nuovo tipo di impostazione estrattiva non può tuttavia prescindere dallo 
sfruttamento contemporaneo di acque superficiali. Lo sfruttamento delle acque 
sotterranee non può, infatti, aumentare in modo indefinito, ma deve garantire il rispetto 
dell'ambiente. Acque Ingegneria sta approntando un progetto esecutivo per l'utilizzo a 
scopo potabile di circa 200 l/sec. di acqua superficiale proveniente dall'impianto di Casa 
del Lupo, nel comune di Porcari. Tale risorsa, una volta trattata presso un adeguato 
impianto di potabilizzazione, sarà convogliata sia alla centrale del Pollino che alle centrali 
di Bientina, dove sarà quindi possibile ridurre i prelievi e procedere alla dismissione dei 
pozzi più vecchi e fatiscenti. La fase successiva, lo sfruttamento estensivo, comporterà la 
chiusura ulteriore di altri pozzi e l'inizio dello sfruttamento di zone diverse del padule, 
come per esempio l'area compresa tra Castelvecchio e Casa dell'Isola. Il maggior utilizzo 
dell'acqua superficiale, la conseguente chiusura di alcuni pozzi e lo sfruttamento 
moderato di un'altra zona del padule avranno come conseguenza l'eliminazione dei 
problemi legati alla subsidenza ed il ripristino di condizioni naturali compatibili con il 
pompaggio e la disponibilità di quantitativi di acqua sufficiente a far fronte alle esigenze in 
tutti i periodi dell'anno. 

 
Il risanamento ed il potenziamento delle reti; l'utilizzo ottimale della risorsa; il 
processo di automazione e telecontrollo. 
Come sopra accennato, contemporaneamente allo sfruttamento irrazionale delle risorse 
si è sviluppata una rete di distribuzione inefficiente il cui sviluppo ha seguito la forte 
espansione urbanistica senza una chiara idea progettuale. Allo stato attuale, tutto questo 
può impedire il corretto utilizzo delle risorse, poiché l'accentramento in un numero limitato 
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di aree, con la costruzione di anelli di interconnessione, deve poi tenere di conto dalla 
incapacità delle reti di distribuzioni cittadine a veicolare la risorsa in tutto il territorio. 
Inoltre, dobbiamo prendere atto che gran parte della rete è tecnologicamente obsoleta sia 
dal punto di vista concettuale, sia dal punto di vista dei materiali utilizzati. In questi primi 
mesi i numerosi interventi eseguiti sull'onda dell'emergenza, sebbene caratterizzati dalla 
parzialità hanno permesso di contenere al minimo i disservizi avvertiti dall'utenza. Nei 
prossimi mesi l'azienda procederà a effettuare campagne mirate di ricerca perdite, di 
sostituzione e risanamento delle tubazioni, nonché a realizzare, mediante modellista 
delle reti, uno studio delle capacità di distribuzione di ogni singola rete cittadina in modo 
da poter progettare interventi strutturali. In quest'ottica, assume grande rilievo l'attenzione 
allo sviluppo del telecontrollo e dell'automazione che diventa sempre più importante con 
l'aumentare delle interconnessioni e l'accentramento delle risorse. 
 
La difesa dell'ambiente come priorità; la razionalizzazione del sistema di 
depurazione, la dismissione piccoli impianti, il convogliamento degli scarichi in 
pochi ed efficienti impianti; l'estensione a tutto il territorio delle reti fognarie e 
l'adeguamento di quelle esistenti 
Il piano strategico di razionalizzazione del sistema depurativo, da attuare nel ventennio, 
all'interno dell'Ambito Territoriale n.2 - Basso Val d'Arno risulta pesantemente 
condizionato dai nuovi limiti allo scarico imposti dal D.lgs. 152/1999 e dalle nuove 
scadenze che il decreto stesso impone sia per quanto concerne i tempi di realizzazione 
delle reti fognarie mancanti, sia per ciò che riguarda il completamento o la realizzazione 
ex. novo di impianti di depurazione in quelle aree mancanti di adeguati trattamenti di 
depurazione. 
La situazione ereditata in questa area della Toscana, ad eccezione dell'Empolese e del 
Comprensorio del Cuoio, che rappresentano significative eccezioni nel panorama 
regionale, presenta le lacune tipiche di una programmazione degli investimenti legata ai 
limiti amministrativi comunali. Questa programmazione ha ottenuto come risultato una 
miriade di piccoli impianti dispersi sul territorio che oggi sono al limite, ed in certi casi già 
oltre, delle potenzialità massime previste in sede di progetto e che, nonostante i notevoli 
costi di impianto, di manutenzione e di gestione ottengono livelli di disinquinamento 
inadeguati. 
Nell'ottica di spostare una più ampia tutela dell'ambientale con una gestione manageriale 
del ciclo integrativo delle acque è inevitabile indirizzare il processo di depurazione dei 
reflui verso una spinta centralizzazione a favore di pochi, ma capaci, impianti in grado di 
garantire congiuntamente un efficace e continuativo rispetto dei limiti di legge ed una 
ottimazzazione degli oneri di gestione. 
In particolare appare opportuno costituire nel comprensorio del cuoio un unico importante 
polo depurativo, nel quale convogliare i refluo di tutta la zona ed anche di alcune aree 
limitrofe. 
La valenza di questa scelta strategica non si limita all'ottimizzazione tout court dei 
processi di depurazione , ma si apprezza nella concreta opportunità di realizzare 
finalmente in quest'area un efficace sistema duale di ridistribuzione dei reflui alle attività 
produttive. 
Pertanto , la tutela della risorsa si rivela a tutto tondo attraverso una efficace salvaguardia 
dei corpi idrici ricettori, delle falde sotterranee in pressione e della più importante area 
umida d'Europa, il Padule di Fucecchio, verso il quale sono indirizzati interventi di 
rifacimento dell'alimentazione e di drenaggio controllato mediante sistemi di lagunaggio. 
Il nuovo scenario consentirà alle amministrazioni comunali facenti parte dell'ATO 2 di 
perseguire una corretta politica di sviluppo sia urbanistico che produttivo, superando di 
fatto le attuali limitazioni dovute alla insufficienza della copertura delle rete fognaria e alle 
limitate potenzialità degli impianti di depurazione oggi in esercizio. 
I tempi di attuazione, per ragioni sia di rispetto dei limiti normativi sia di massimizzare del 
" periodo virtuoso" in cui il sistema risulterà a regime, dovranno risultare stringenti e 
comunque non eccedere i sei sette anni. 
Evidentemente, il gestore convoglierà gran parte delle risorse sia tecniche che finanziarie 
in questo progetto, non ritenendo di investire significativamente sugli impianti da 
dismettere, per i quali sono in progetto, ed in alcuni casi già in esecuzione, interventi 
tampone mirati solo a superare, nei casi più critici, il lasso di tempo che separa dalla 
dismissione. 



Comune di Massa e Cozzile – (PT) 

Piano Strutturale – Relazione – Maggio 2005 23

Per gli impianti di considerevoli dimensioni per i quali non è in programma la dismissione, 
saranno previsti tutti gli interventi necessari per garantire, entro il 2005, un effluente con 
valori allo scarico entro i limiti di legge. 
Verrà inoltre iniziata una campagna per dotare di telecontrollo gli impianti principali e le 
stazioni di sollevamento della rete fognaria, oltre ad iniziare, nel prossimo triennio, la 
raccolta dei dati per la costruzione della cartografia informatizzata delle reti. 
A completamento del piano generale di riorganizzazione del sistema depurativo 
dell'intero Ambito Territoriale sono state poi delineate le modalità di intervento con cui 
risolvere il problema della depurazione per i nuclei antropizzati di piccole dimensioni, per i 
quali non risulta tecnicamente ed economicamente conveniente il collettamento verso 
impianti centralizzati. 
In base anche a quanto espressamente suggerito dal D.lgs. 152/99 per i piccolissimi 
impianti, sono stati previsti degli interventi puntuali, cioè la realizzazione di impianti 
operanti con tecniche depurative naturali. Più in dettaglio è stata valutata la possibilità di 
utilizzare come trattamento depurativo la fitodepurazione, sia per il trattamento dei reflui 
provenienti da fognature ancora non dotate di impianto di depurazione sia per gli 
interventi di potenziamento degli impianti esistenti al fine di ottenere un più spinto 
affinamento dell'effluente finale. 
Il Comune di Massa e Cozzile ha attualmente in esercizio alcuni depuratori di piccole 
dimensioni che servono piccoli agglomerati unbani o specifiche aziende ed un depuratore 
di medie dimensioni, ubicato in Località Traversagna, che ad oggi tratta un carico 
valutato equivalente a 17.600 Abit./Eq. di cui mediamente 3.000/4.000 Abit./Eq. risultano 
di natura produttiva. Per tali impianti la Società “Acque spa”  ha previsto; nell’ambito degli 
interventi del piano Operativo Triennale, opere di manutenzione e miglioramento atte a 
soddisfare nell’immediato il raggiungimento degli standard; nel Piano Operativo 
Generale, opere tecnologiche volte alla centralizzazione dei trattamenti depurativi della 
Valdinievole con la contestuale dismissione dei tanti impianti presenti sul territorio.  
Manutenzione delle fognature bianche ed utilizzo degli impianti. 
La manutenzione delle fognature bianche non rientra nelle competenze specifiche di 
Acque S.p.A. Tuttavia le modifiche alla convenzione di affidamento, concordato con 
l'ATO2, hanno stabilito che, in base a programmi convenuti con i Comuni, l'Azienda 
provvederà alla loro manutenzione. 
“Acque S.p.a.”, avrà la possibilità di utilizzare gli impianti di depurazione per lo 
smaltimento di liquami extra fognari, purchè consentito dalle norme vigenti e di utilizzare 
gli impianti dell'acquedotto per la finalità esterne al servizio idrico (ponti radio, servizi 
telefonia mobile). 
Stato dell'approvvigionamento e delle misure volte a scongiurare la possibile 
emergenza idrica dell'estate 2002 
L'andamento stagionale degli ultimi mesi evidenzia una ridotta piovosità sia nel periodo 
autunnale che in quello invernale. Se tale tendenza non verrà invertita nella prossima 
primavera estate è logico ipotizzare il verificarsi di situazioni critiche 
nell'approvvigionamento degli acquedotti aziendali. 
E' stato tracciato un primo quadro della situazione allo scopo di stabilire interventi che 
possano mitigare gli effetti di una prolungata siccità. 
La zona collinare della Valdinievole è alimentata da un numero considerevole di opere di 
captazione di sorgenti in quota le quali presentano vistosi cali di portata. L'area urbana di 
fondo Valle da Pescia a Lamporecchio è alimentata, oltrechè da alcune risorse locali 
dall'acquedotto del Pollino i cui pozzi sono ubicati nella piana Lucchese. Su questo 
impianto grava anche la quasi totalità dei consumi di Porcari (40 L/S) ed esistono alcune 
problematiche che ne riducono l'efficienza produttiva. Al sistema Pollino è collegato 
l’acquedotto di Massa e Cozzile nonché quelli di Montecatini Terme e di Ponte 
Buggianese (gestione Acque Toscane), i cui prelievi sono fortemente influenzati dai flussi 
turistici che interessano l'area termale (mediante a Montecatini Terme le presenze annue 
vanno da 1,5 a 2 milioni concentrate quasi esclusivamente da giugno a settembre). La 
variabilità di questi prelievi è causa di ricorrenti disservizi su tutto il sistema Pollino - 
Valdinievole. 
Le proposte di intervento 
La strategia di intervento deve prevedere un diverso approccio a seconda delle 
problematiche locali presunti sul terreno. 
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Nelle aree collinari è logico prevedere situazioni critiche più o meno marcate relative al 
calo generalizzato delle produzioni idriche delle sorgenti. Il fatto che il sistema distributivo 
in queste aree sia fondato su una forte frammentazione del sistema, rende quanto mai 
difficile prevedere un programma organico effettivamente realizzabile nei tempi 
disponibili. L'azienda monitorerà attentamente la situazione per valutare di volta in volta 
gli interventi più appropriati. 
Per l'area urbana una delle strategie da seguire è legata alla riduzione dei prelievi del 
Comune di Porcari nel cui territorio esistono altre possibilità di integrazione. Il progetto 
prevede l'interconnessione di Porcari con il comune di Capannori, con possibilità di 
recupero di 15 l/s. 
Si prevede inoltre il potenziamento del sistema di captazione del Pollino, con la 
perforazione di due nuovi pozzi. 
Ulteriori interventi sono in parte previsti per migliorare le risorse locali fra cui: 

a. riattivazione pozzo Equi a Pescia); 
b. costruzione nuovo pozzo a Buggiano; 
c. costruzione nuovo pozzo a Pieve a Nievole; 
d. costruzione nuovo pozzo Doccino a Lamporecchio ; 

a questi si possono aggiungere i seguenti interventi legati ad un ulteriore potenziamento 
delle risorse idriche di Pescia e nella realizzazione di alcune connessioni tese a trasferire 
altrove locali sovra produzioni ( Pescia, Parlanti di Pieve a Nievole e Chiesina Uzzanese: 

e. riattivazione pozzo San Lorenzo n.5; 
f. potenziamento trattamento San Lorenzo; 
g. booster per Collodi;  
h. riattivazione connessione Pescia - Uzzano; 
i. ristrutturazione collettore pozzi Campolasso; 
j. eventuale connessione Chiesina - Ponte Buggianese; 
k. eventuale connessione Parlanti - Monsummano. 

Inoltre verrà attivato una straordinaria ricerca perdite soprattutto nei comuni sino ad oggi 
gestiti in economia 
 
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Il Comune di Massa e Cozzile ha approvato la propria partecipazione alla società 
“Publiser” s.p.a., (Del.C.C. n°7 del 10/01/’97), confermando alla medesima il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ricavandone una partecipazione azionaria. 
Successivamente il C.C. ha approvato la trasformazione da “Publiser” s.p.a. a 
“Publiservizi” s.p.a. attuando un processo di concentrazione delle aziende di servizi 
pubblici operanti nella Provincia di Pistoia e nel Circondario Emèpolese, Valdelsa, tale 
processo ha determinato la costituzione di due società operative, “Publiambiente”s.p.a. e 
“Publienergia”s.p.a., e la partecipazione di Publiservizi s.p.a. alla Società “Acque” s.p.a. 
gestore dell’Ambito 2. Dal 1° luglio 2001 ha iniziato ad operare Publiambiente s.p.a. 
società del gruppo Publiservizi, dove sono confluiti i rami operativi del servizio di igiene 
urbana Publiservizi ed ASP. 

Publiambiente S.p.A. è l’azienda del Gruppo Publiservizi dedicata ai servizi di 
igiene urbana, alla raccolta e al trattamento dei rifiuti. L’Azienda nasce nel quadro della 
riorganizzazione del settore, delineata dal Decreto 22/97 (Decreto Ronchi) e della Legge 
Regionale 25/98. La Società opera nel territorio della Provincia di Pistoia e del 
Circondario Empolese Val D’Elsa. 
Partendo dalle avanzate esperienze realizzate dalle aziende ambientali, che sono 
confluite nel Gruppo Publiservizi, Publiambiente si dedica allo spazzamento strade, alla 
pulizia e sanificazione di aree pubbliche, alla manutenzione del verde pubblico, alla 
raccolta dei rifiuti ed al loro trattamento, dando priorità assoluta allo sviluppo delle 
raccolte differenziate. 

Dal punto di vista delle raccolte differenziate, le Aziende che hanno dato vita al 
Gruppo hanno in larga misura anticipato le prescrizioni della nuova normativa, così da 
poter raggiungere agevolmente il primo obiettivo di raccolta differenziata posto dal 
Decreto Ronchi (15% entro il marzo 1999). 

Questa esperienza si inserisce ora nel quadro istituzionale dell’ATO, che consente 
di raggiungere un dimensionamento adeguato per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 
In questo contesto si sta predisponendo un ciclo impiantistico completo, prevedendo tre 
tipologie di impianto:   
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• selezione e compostaggio; 
• selezione temovalorizzazione; 
• discarica residuale. 
Si potrà così realizzare veramente una gestione industriale del ciclo integrato dei 

rifiuti, ottimizzando il rapporto tra costi ambientali e costi economici del trattamento dei 
rifiuti. 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, 
approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 88 del 7 aprile 
1988, in ottemperanza al D.Lgs n. 22/97 -, prevede che ciascun ATO (Ambito territoriale 
Ottimale), debba conseguire i seguenti obiettivi di recupero dei rifiuti urbani e assimilati  
finalizzato al riutilizzo: 
Il comune ha raggiunto al 31 Dicembre 2001 la percentuale del 37,82 % di raccolte 
differenziate ottenendo anche riconoscimenti per gli ottimi risultati. 
 
Per mantenere la percentuale raggiunta consolidando l’obiettivo del 35% fissato al 3 
marzo 2003 occorre attivare una campagna di sensibilizzazione per accrescere la 
partecipazione alle raccolte differenziate e raggiungere gli obiettivi posti dal decreto 
“Ronchi”. Pertanto sarà dato attuazione al  "Piano comunicazione integrata – “RIFIUTA 
LO SPRECO". Il piano persegue l'obbiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle 
problematiche ambientali al fine di accrescere la partecipazione alle raccolte differenziate 
e raggiungere gli obiettivi posti dal Decreto "Ronchi". Il piano prevede: assemblee 
pubbliche, distribuzione di materiale informativo; incontri nelle scuole; attività divulgative 
presso sagre e manifestazioni pubbliche; altro. 

 
Attuale strutture e punti per la raccolta presenti sul territorio 

Tipo di servizio 
differenziato 

Popolazione 
coinvolta % 

Tipo di raccolta N° frequenza 
svuotamento 
contenitori 

N° cassonetti N° lavaggi 
cassonetti 

Rifiuti organici e verde 85% Cassonetti stradali 2 volte alla settimana 99 
1 ogni 3 abitanti 

2 lavaggi/mese 

Bottiglie di vetro, bottiglie 
di plastica lattine alluminio, 
lattine banda stagnata. 

 
80% 

Contenitori stradali 1 volte alla settimana 38  
1 ogni 189 abitanti 

 

Carta e cartoni 90% Domicilio con 
distribuzione di 
contenitori di carta 

Quindicinale per 
famiglie - giornaliera o 
settimanale per attività 
commerciali e 
produttive 

distribuzione di 
contenitori di carta a 
domicilio 

 

Rifiuti solidi ingombranti: 
elettrodomestici, materiale 
risulta giardinaggio, 
materiale limitato di risulta 
opere edilizie. 

 
80% 

Su appuntamento a 
domicilio richiedente 

2 volte alla settimana 
su richiesta 

  

Rifiuti urbani pericolosi: 
pile, batterie, piccoli 
elettrodomestici, giocattoli, 
calcolatori, orologi. 

 
80% 

Contenitori specifici 
ubicati presso 
esercizi commerciali 
e luoghi di elevata 
frequentazione. 

Su richiesta del gestore 
punto di raccolta 

  

Materiali tessili   
60% 

Contenitori stradali 
presso luoghi di 
culto o particolare 
frequentazione 

Quando necessario 
dalle associazioni di 
volontariato 

 
--- 

 

Prodotti farmaceutici.  Contenitori specifici 
ubicati presso 
esercizi commerciali 
e luoghi di elevata 
frequentazione. 

Su richiesta del gestore 
punto di raccolta 

  

Rifiuti indifferenziati  Cassonetti stradali 6 volte a settima  299 
1/24ab 

1 lavaggio/mese 

Servizio di spazzamento 
meccanico 

     

Servizio di spazzamento 
manuale 

     

      
 
 
VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
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- VINCOLO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DI CUI ALLA LEGGE  N. 1497/39.  
Riguarda la porzione di territorio individuata da una striscia di terreno che segue 
l’andamento autostradale e ha il limite nord,  individuato dalla linea condotta 
parallelamente all’autostrada ml. 150 dal essa, ed il lato sud individuato dalla linea 
condotta sempre parallelamente all’autostrada, ma a ml. 80 da essa. 
 
- VINCOLO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/85. 
   (Legge Galasso) 
Interessa gran parte delle aree ricomprese nel territorio comunale e più precisamente le 
aree boscate e quelle poste entro i ml. 150 da fiumi , torrenti  e corsi d’acqua iscritti negli 
elenchi delle acque pubbliche, nei tratti individuati con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 95 del 11/03/1986, pubblicata sul Supplemento Straordinario al Bollettino 
Ufficiale n. 23 del 14.05.1986. 
 
- VINCOLO IDROGEOLOGICO di cui al R.D. n° 3267 DEL 30.12.1923. 
Interessa la parte collinare del Comune i cui limiti territoriali sono individuati nella 
planimetria in scala 1:25000 appositamente predisposta. 
 
- VINCOLO IDROLOGICO  DI CUI ALLA LEGGE N. 702 DEL 22.06.1913 E  R.D.  
  DELL’08.04.1920 N. 668 E  TITOLO II DEL T.U. 11.12.1933 N. 1775. 
   Intererssa l’intero territorio Comunale. 

 
- DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE N. 230 DEL 21.06.1994. 
   Provvedimenti sul rischio idraulico. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione 
direttive. 
   Interessa  i seguenti corsi d’acqua: 

codice nome del corso d’acqua ambito 
PT2482 TORRENTE BORRA AB 
PT2535 TORRENTE CESSANA E STAN DI PESCIA AB 
PT2126 RIO FORRA GRANDE O DEI MASSIMI A 
PT2143 RIO GAMBERAIO AB 

PT2338 RIO S.GIOVANNI A 
PT2363 RIO SPINELLA AB 
PT2958 TORRENTE VOLATA AB 

 
- AREE PROTETTE DI TIPO “A”  DI CUI  ALLA LEGGE  REGIONALE N.  52 DEL 
29.06.1982 
Interessa porzione del territorio pedecollinare e collinare  il cui perimetro è delimitato in 
sinistra dalla  Strada Provinciale Colligiana  (SP 29) , dal confine con il Comune di 
Buggiano, fino all’incrocio con via Vespucci ed il confine con i Comuni di Montecatini 
Terme e  Pescia . 
 
AREE ALLAGATE,  INDIVIDUATE DAL COMITATO ISTITUZIONALE DELL’AUTORITA’ 
DI BACINO DEL FIUME ARNO  CON DELIBERAZIONE  N. 107 DEL 15.07.1997. 
Interessa la porzione di territorio Comunale posta a sud della linea Ferroviaria Firenze 
Pisa. 

 
ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI RILEVANZA URBANISTICO -TERRITORIALE  

 
Piano Regolatore Generale 
- Adottato con delibera del C.C. n. 102 del 17.11.1972 - 
- Approvato dalla  G.R.  con delibera  n. 448 del 23.1.1974 - 
 
Variante per migliorare alcune aree periferiche nei centri abitati delle frazioni 
Margine Coperta e Traversagna.  
- Adotatta con delibera del C.C. n. 49 del 12.04.1975 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 12787 del 24.11.1976 - 
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Variante  per la previsione di un’area destinata alla costruzione di un oleificio 
- Adottata con delibera del C.C. n. 118  del 23.09.1975 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 2179 del 03.03.1976- 
 
Variante  all’art. 125 delle norme di attuazione del P.R.G. 
- Adottata con delibera del C.C. n. 150 del 03.09.1976 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 4401 del 25.05.1977 - 
 
Variante per il collegamento viario tra Vangile e Montaccolle  
- Adottata con delibera del C.C. n. 13 del 18.02.1980 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 4377 del 19.04.1982 - 
 
Variante al P.R.G. per l’individuazione di aree idonee all’allevamento intensivo di 
bestiame ai sensi della Legge Regionale n. 10/79 
- Adottata con delibera del C.C. n. 93 del 22.04.1980 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 11481 del 13.10.1981 - 
 
Variante al P.R.G. limitatamente alla frazione di Margine Coperta per la 
realizzazione dell’ufficio postale 
- Adottata con delibera del C.C. n. 170 del 28.08.1981 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 7510 del 12.07.1982 - 

 
Variante generale al P.R.G. 
- Adottata con delibera del C.C. n. 64 del 20.04.1984 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 6705 del 10.06.1985 - 
 
Variante al P.R.G. anno 1986 
- Adottata con delibera del C.C. n. 12 del 17.01.1987 - 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 6858 del 27.07.1988 - 

 
Variante al P.R.G.  anno 1990 
- Adottata con delibere del C.C. n. 40 del 19.03.1990 e n. 75 dell’11.07.1990; 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 3638 del 05.06.1995 -  
 
Variante al P.R.G.  riguardante l’area ex scuole Elementari di Traversagna 
- Adottata con delibera del C.C. n. 66 del 12.07.1995; 
- Approvata dalla G.R. con delibera n. 216 del 26.02.1996 - 
 
Piano di Recupero ex Convento della Visitazione 
- Adottata con delibera del C.C. n. 126 del 29.12.1995 - 
- Approvata con delibera del C.C. n.  37 del 04.06.1996 - 
- Efficacia conseguita a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n. 39 del 24.07.1996. 
 
Variante al P.R.G. per rettifica  perimetrazione e modifica delle opere di 
urbanizzazione previste nel Piano Particolareggiato in località Traversagna  
- Adottata con delibera  del C.C. n. 58 del 23.06.1997 -  
- Approvata con delibera del C.C. n. 96 del 26.09.1997- 
Pubblicata sul B.U.R.T. del 12.11.1997  n.45. 

 
Variante al P.R.G. per previsione di area a Parcheggio a servizio del centro Storico 
di Massa e della Scuola Elementare e Materna  
- Adottata con delibera del C.C. n. 103 del 31.10.97 - 
- Adottata con delibera del C.C. n. 21 del 02.03.1998 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 15.04.1998  n.15. 
 
Variante al P.R.G. per rettifica della perimetrazione della zona omogenea C/1 di 
Margine Coperta Sud 
- Adottata con delibera del C.C. n. 42 del 28.04.98 - 
- Approvata con delibera del C.C. n. 84 del 03.08.98 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 16.09.1998  n.37. 
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Variante al P.R.G. per rettifica della perimetrazione del del Piano di recupero 
dell’area Ex Doretti 
- Adottata con delibera del C.C. n. 39 del 03.05.99 - 
- Approvata con delibera del C.C. n. 73 del 01.10.99 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 01.12.99  n.48. 

 
Variante al P.R.G. per rettifica della perimetrazione della zona omogenea B3 di  
Traversagna 
- Adottata con delibera del C.C. n. 82  del 13.10.99 -  
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 01.12.99 n. 48. 

 
Variante al P.R.G. per individuazione di una zona per attrezzature ed attività per il 
recupero dalle tossicodipendenze in località Cannelleto 
- Adottata con delibera del C.C. n. 105 del 14.12.99 -  
- Approvata con delibera del C.C. n. 65 del 18.09.99 -  
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 29.11.00 n. 48. 

 
Variante al P.R.G. relativa a rettifica di perimetrazione di una zona B2 in località 
Traversagna 
- Adottata con delibera del C.C. n.9 del 23.01.01 -  
- Approvata con delibera del C.C. n.40 del 13.07.01 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 26.09.01 n. 39. 
 
Variante al P.R.G. relativa a destinazioni d’uso per verde pubblico, parcheggi ed 
adeguamenti viari in località Vangile e Margine Coperta 
- Adottata con delibera del C.C. n.4 del 23.01.01 -  
- Approvata con delibera del C.C. n.38 del 10.07.01 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 26.09.01 n. 39. 
 
Variante al P.R.G. relativa a destinazioni d’uso, parcheggi ed adeguamenti viari 
- Adottata con delibera del C.C. n.30 del 24.04.01 -  
- Approvata con delibera del C.C. n.78 del 18.12.01 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 10.04.02 n. 15. 
 
Variante al P.R.G. per la realizzazione di un tratto di strada tra la rotatoria di via 
Biscolla e l’incrocio tra via Garibaldi r via Galvani 
- Adottata con delibera del C.C. n.19 del 21.03.02 -  
- Approvata con delibera del C.C. n.48 del 27.08.02 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 16.10.02 n. 42. 
 
Variante alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente 
- Adottata con delibera del C.C. n.24 del 28.03.02 -  
- Approvata con deliebera del C.C. n.47 del 27.08.02 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 16.10.02 n. 42. 

 
 
Variante al P.R.G. per opere di miglioramento viario in località Biscolla 
- Adottata con delibera del C.C. n.4 del 10.01.03 -  
- Approvata con deliebera del C.C. n.37 del 19.05.03 - 
- Pubblicata sul B.U.R.T. del 18.06.03 n. 25. 

 
Variante al P.R.G. per la rettifica della perimetrazione di una zona V4 
- Adottata con delibera del C.C. n.67 del 16.10.03 -  
- Pubblicata sul B.U.R.T. del  19.11.03 n. 47. 
- Approvata con delibera C.C. n. 63 del 26.08.2004 (Nota 4) 

 
                                                           
4 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente Delib.C.C. 
n°10/04. Pubblicata sul B.U.R.T. del 19.11.03 n.47. 
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ATTUAZIONE DELLE AREE PEEP. 
Il Comune di Massa e Cozzile si era dotato di piano di zona per l’Edilizia Economica e 
Popolare, approvato dalla Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale n. 4438 
del 28.05.1975. 
Atti relativi alle aree PEEP: 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 19.04.1977 venne approvato il 
programma biennale di attuazione ai sensi dell’art. 38 della legge 22.10.1971 n. 865 e 
son successiva delibera n. 85 dello stesso giorno vennero approvati i piano particellari di 
esproprio; 
- la regione Toscana con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 
21.01.1978 aveva disposto l’occupazione d’urgenza dei terreni interessati e con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 12.02.1979 aveva pronunciato 
l’espropriazione delle aree; 
- durante la fase attuativa del Piano, sopraggiunsero le sentenze del T.A.R. Toscana n. 
464 e n. 465 del 25.07.1980 con le quali vennero annullati gli atti deliberativi sopra 
richiamati, i decreti del Presidente della Giunta Regionale menzionati e la stessa delibera 
della Giunta Regionale di approvazione del PEEP; 
- l’Amministrazione Comunale dopo un attento esame delle motivazioni contenute nelle 
sentenze sopra citate, ravvisò l’opportunità di non impugnare le medesime dinanzi al 
Consiglio di Stato, optando per l’adozione di un nuovo Piano per l’Edilizia Economica e 
Popolare tenendo contodei vizi riscontrati dal Giudice Amministrativo; 
- con delibere del Consiglio Comunale n. 32 del 16.03.1981, n. 38 del 23.3.1981 e n. 40 
del 31.03.1981, venne riadottato il piano per l’Edilizia Economica e Popolare; 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 6835 del 15.06.1991 approvò il piano per le 
località di Margine Coperta Nord - Margine Coperta Sud e Traversagna, adottatto con le 
delibere sopra richiamate; 
- con delibera del C.C. n. 58 del 26.03.1985 venne approvata una variante al PEEP, 
riguardante sia l’area di Margine Coperta che quella di Traversagna, che prevedeva la 
modifica delle tipologie edilizie e la ridefinizione dei lotti; 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30.03.1987 venne approvata una 
ulteriore variante, riguardante l’area PEEP di Traversagna , con la quale, sempre 
nell’ambito della volumetria realizzabile, vennero modificate alcune tipologie edilizie e 
venne previsto l’inserimento di attività commerciali e scolastiche; 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 22.05.1989 venne approvata una 
ulteriore variante al PEEP di Traversagna, consistente nella modifica di un lotto 
finalizzata alla realizzazione  di una ulteriore villetta a schiera, il tutto nel rispetto degli 
standard urbanistici; 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 27.11.1995, venne preso atto di un 
errore materiale contenuto nella tabella riepilogativa dei dati riguardanti le volumetrie 
realizzabili sui singoli lotti; 
- con delibera  del Consiglio Comunale n. 46 del 12.05.1997 venne adottata una ulteriore 
variante riguardante l’area PEEP di Traversagna con la quale venivano ridefinite le 
volumetrie realizzabili sui due ultimi lotti residui. Tale variante è stata approvata con 
delibera del Consiglio Comunale n.84 del 20.08.1997 ed ha conseguito efficacia a 
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n. 39 del 01.10.1997. 
 
ATTI DI RILEVANZA URBANISTICO TERRITORIALE 
- Studio Geologico redatto dallo studio ECOGEO in occasione della variante generale al 
PRG,  adottata nell’anno 1994. 
- Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico nel comprensorio Comunale di Massa e 
Cozzile ed ipotesi progettuali di interventi, redatto dallo studio ECOGEO ed approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera  n. 91 del 23.07.1986. 
- Studio Geologico di supporto alla variante al P.R.G. adottata nell’anno 1990, redatto 
dalla Soc. Cooperativa Argentea 
 
STATO DI ATTUAZIONE DEL  VIGENTE  STRUMENTO  URBANISTICO. 
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Il Piano Regolatore attualmente vigente sul territorio Comunale è stato oggetto di variante 
nel 1990, (adozione con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40  del 10.03.1990 e 
n.75 del 11.07.1990, adeguamento alle prescrizioni  impartite dalla C.R.T.A. con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 08.08.1994 ed approvazione Giunta 
Regionale Toscana con deliberazione n. 3638 del 05.06.1995). Tale variante  prevedeva 
nuove zone di completamento sia a carattere residenziale che produttivo. La 
programmazione del P.R.G. risulta ad oggi quasi totalmente esaurita, gli interventi sono 
stati infatti realizzati per circa 80% ed per il 10% risultano essere in fase esecutiva. 
Rimane la disponibilità di aree in zona PEEP, relativamente alla previsione denominata 
"Margine Coperta sud”, di pochissime aree in zona di completamento, di un area in zona 
artigianale. 
Di seguito sono riportate le situazioni nelle specifiche sottozone previste nel P.R.G.  
 
ZONE  “ A “ 
La zonizzazione di piano delimita  i due centri storici di Massa e di Cozzile presenti 
nell’ambito del territorio comunale. Per tali zone gli interventi sono stati limitati a 
manutenzione ordinaria, straordinaria,  restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione (fino alla categoria D1 della L.R. 59/80) ed hanno interessato una parte 
consistente del patrimonio edilizio, consentendo il recupero di una parte rilevante di 
patrimonio edilizio esistente di valore testimoniale. Relativamente agli interventi di cui 
sopra, nell’attuazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, si è tenuto in 
considerazione anche quanto previsto dal “Piano Particolareggiato dei Centri Storici di 
Massa e di Cozzile”, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.  57  del   
26.03.1985, il quale anche se  non coseguì efficacia per il mancato inoltre alla Regione 
Toscana, ha costituito punto di riferimento ufficiale e prezioso nell’analisi delle strutture 
dei fabbricati. 
L’intervento di maggiore importanza è rappresentato dal recupero dell’ex Convento della 
Visitazione di S. Maria, in corso di attuazione, a seguito dell’approvazione del Piano di 
Recupero i cui estremi di adozione ed approvazione sono stati sopra riportati. Tale 
intervento risulta ad oggi non ancora completato. 
 
ZONE   “ B “  
Sottozone  B1 e B2 
Le previsioni di edificabilità in lotti di completamento, risultano allo stato attuale realizzata 
per circa il 95%. 
 
Sottozona B3 
Le previsioni relative a queste zone, sono state tutte realizzate, con eccezione dell’area 
relativa alla località Traversagna per la quale risulta in corso di rilascio la concessione 
edilizia.  
 
Zona  B4  
Tale previsione riguarda esclusivamente il lotto di terreno sul quale insiste un edificio 
esistente di proprietà Comunale   “ex scuola elementare di Traversagna”. 
Per tale immobile è in corso di redazione da parte dell’ATER del progetto che prevede il 
recupero dell’immobile con destinazione  in parte ad uso abitativo (alloggi di edilizia 
economica e popolare) ed in parte ad uso sociale. Tale intervento verrà  attuato grazie 
alla concessione di un finanziamento Regionale in grado di coprire l’intero costo 
dell’intervento. 

 
Zone  C1 
Tali zone ubicate in Località Margine Coperta e Traversagna, risultano completamente 
realizzate o in fase di realizzazione. 
 
Zone C2- aree PEEP 
Risultano totalmente attuate le previsioni relative a Margine Coperta Nord e Traversagna. 
Le previsioni relative alle aree di Margine Coperta Sud, sono state parzialmente 
realizzate mentre per le aree rimanenti, l’Amministrazione Comunale ritiene 
indispensabile una rivisitazione delle perimetrazioni nonché delle tipologie edilizie, in 
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rapporto alle mutate esigenze abitative e all’eventuale riduzione del carico urbanistico, 
per garantire  sufficienti  ed adeguati livelli  di qualità della vita. 

  
Zone D- Industriali e artigianali 
Il Comune di Massa e Cozzile è stato in passato interessato da una forte richiesta di zone 
a carattere industriale. Tale richiesta era determinata da alcuni fattori, che possiamo così 
sintetizzare: 

- la disponibilità di aree già previste fin dal primo piano regolatore (adottato nell'anno 1972); 
- l'ubicazione baricentrica del territorio comunale nell'ambito della Valdinievole e la vicinanza 

con il Comune di Montecatini Terme (sostanzialmente privo di aree a destinazione 
industriale); 

- la facilità di fruire di principali vie di comunicazione. 
Le attività artigianali ed industriali risultano ubicate in un’area omogenea quasi 
completamente satura, (rimane un solo lotto inedificato dove peraltro risulta inoltrata 
domanda di lottizzazione), posta a sud dell'autostrada Firenze Mare ed a nord dell'abitato 
di Biscolla. 
Sulla spinta della domanda, venne data attuazione, da parte di privati (anno 1980), alla 
lottizzazione industriale prevista dal piano. Ad un primo rapido avvio è seguita una fase di 
progressivo rallentamento nell'edificazione, imputabile al mutare dell'assetto socio 
economico generale, (dal settore industriale si stava passando al terziario. 
Oggi l'interesse economico generale si è orientato sul territorio Massese verso il settore 
dei servizi in modo particolare verso quelli di carattere commerciale, direzionale, 
amministrativo ed artigianale.  
 
Zone  E 
La zona collinare, caratterizzata dalla coltivazione dell’ulivo e della vite, importante dal 
punto di vista paesaggistico/ambientale si è progressivamente trasformata nel tipo di 
attività e sfruttamento del territorio. Le unità poderali originarie sono state frazionate in 
piccoli appezzamenti di terreno e cedute a soggetti occupati  principalmente in altri settori 
economici, che coltivano part/time i terreni acquistati, dai quali ricavano olio ed ortaggi 
per esigenze familiari. Tale fenomeno ha dato e sta dando risultati ottimi per quanto 
concerne l’aspetto agricolo legato al mantenimento delle coltivazioni tipiche della zona, 
mentre crea alcuni problemi da un punto di vista edilizio,  poiché la mancata 
regolamentazione per la costruzione di annessi agricoli a servizio di fondi  di dimensioni 
inferiori alla minima unità poderale, induce i cittadini a fronte di reali esigenze di 
coltivazione, ad eseguire manufatti di natura precaria con materiali impropri onde  ridurre 
al minimo i costi di realizzazione. 
I terreni di fondovalle  e di pianura che più si prestavano per l’utilizzo agricolo, sono stati 
in parte utilizzati  per nuovi insediamenti urbani e le aree residue vengono ad oggi 
coltivate con grande difficoltà o lasciate incolte. Nelle aree più a sud, è attualmente in 
produzione un azienda agricola che produce piante ornamentali con colture di tipo 
vivaistico. 
 
Zone F - attrezzature di interesse collettivo 
Per quanto concerne le zone F., è opportuno effettuare le dovute distinzioni in relazione 
alle specifiche sottozone: 
Sottozona F1 - attrezzature scolastiche 
Sul territorio comunale sono presenti n°4 scuole materne, n°2 scuole elementari e n°1 
suola media. Tutte le scuole sono ubicate in edifici di proprietà dell’Ente tranne una 
scuola materna ubicata nel complesso di Villa Ankuri in Località Margine coperta . Per 
tale scuola permane il problema dell’idoneità dell’edificio necessitante di lavori di 
ristrutturazione non realizzabili perché di proprietà dell’ASL Valdinievole, pertanto si 
dovrà provvedere allo spostamento presumibilmente in adiacenza della scuola 
elementare e media di Margine Coperta.  
Sottozona F2 - attrezzature collettive 
Tale sottozona riguarda aree di pertinenza di attrezzature collettive esistenti. In molti casi 
i parametri urbanistici di tale sottozona consentono interventi edilizi volti all'ampliamento 
delle strutture esistenti. 
Sottozona F3 - attrezzature tecnologiche e distributive 



Comune di Massa e Cozzile – (PT) 

Piano Strutturale – Relazione – Maggio 2005 32

Nell'attuale P.R.G tale sottozona riguarda porzioni di territorio comunale interessate da 
impianti di attrezzature tecnologiche esistenti. 
Sottozona F4 - attrezzature tecnologiche, commerciali, di servizio o di interesse 
collettivo. 
Sottozona F5 - aree di servizio alla sottozona F4; 
Sottozona F5bis- viabilità privata a servizio delle attrezzature previste nelle 
sottozone F4 ed F5 
Tali sottozone interessano la porzione di territorio comunale posta a Sud dell'abitato di 
Biscolla, lungo la strada Provinciale Camporcioni, in cui ha sede il Centro Commerciale 
Ipercoop. 
Tali aree sono state oggetto di ampliamento nel corso dell'ultima variante al P.R.G. e ad 
oggi permangono limitate possibilità edificatorie. 
Sottozona F6 -artigianato di servizio - commerciali espositivo direzionale. 
Sottozona introdotta in occasione dell'ultima variante al P.R.G alla cui attuazione è legata 
la realizzazione della strada costituente il prolungamento di via E.Fermi. L’intervento 
risulta ad oggi in fase di realizzazione ed a breve termine sarà realizzata la viabilità sopra 
citata che consentirà di eliminare molto traffico pesante da Via Biscolla sulla quale sono 
ubicate numerose abitazioni. 
 
Zone T- attrezzature turistiche 
Tale zonizzazione si articola in tre sottozone: 
Sottozona T1 - attrezzature turistico - ristorative esistenti 
Tale sottozona ricomprende parti di territorio comunale per lo più interessate da strutture 
esistenti con destinazione ristorativa e turistico - ricettiva esterne ai centri abitati. 
Sottozona T2 - attrezzature turistico - alberghiere -ricettive 
Tale sottozona interessa esclusivamente l'area denominata " ISTITUTO SAVERIANO", 
ubicata in località Vacchereccia. 
A fronte delle destinazioni d'uso consentite, la normativa di piano offre possibilità di 
intervento relativamente al recupero delle volumetrie esistenti  costituite da una bella Villa 
ed edifici limitrofi circondati da un resede sistemato a giardino ed aree agricole 
circostanti. 
Sottozona T3 - aree turistico - ricreative - campeggio 
Tale sottozona interessa un'unica area del territorio Comunale, ubicata in prossimità del 
paese di Massa. Tale previsione venne introdotta con lo scopo di consentire la 
realizzazione di una struttura che, posta in prossimità del centro storico di Massa, fosse 
in grado di creare un certo flusso turistico, dal quale ne avrebbero tratto beneficio i due 
centri storici del Comune. Ad oggi tale previsione risulta non realizzata. 
 
Aree a verde 
Le aree a verde sono suddivise in cinque sottozone. Le prime due riguardano aree a 
verde privato vincolato (V1) ed aree a verde privato sportivo di uso collettivo (V2). La 
prima classificazione riguarda aree che per le loro peculiari caratteristiche debbono 
essere preservate come elementi di decoro ed arredo urbano. Per la sottozona V2, oggi 
limitata a pochissime aree, dovrà essere elaborata una approfondita ricerca allo scopo di 
valutare i bisogni reali e se del caso, prevedere nuove aree. 
Le sottozone V3,V4 e V5, riguardano rispettivamente aree a verde pubblico, verde 
pubblico con attrezzature sportive e verde pubblico di quartiere. 
Tali sottozone si riferiscono in parte a situazioni di aree a verde già esistenti ed in parte a 
nuove realizzazioni. In sede di elaborazione del nuovo piano sarà importante verificare la 
validità delle previsioni urbanistiche esistenti, la cui conferma dovrà essere verificata in 
relazione alla dotazione di aree esistenti ed alla popolazione residente e di previsione 
nella zona. 

 
Piano di recupero  
Riguarda l'area denominata " AREA DORETTI" in località Traversagna. 
Attualmente l’intervento risulta in fase di realizzazione.  
 
Piano particolareggiato - Località Traversagna. 
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Per renderlo attuabile, si è reso necessario dover effettuare una variante al P.R.G ai 
sensi della legge regionale n.5/95, per rettificare il perimetro e modificare le opere di 
urbanizzazione. Attualmente l’intervento risulta quasi totalmente realizato. 
Zona archeologica 
L'attuazione P.R.G non prevede nessuna zona di interesse archeologico sull'intero 
territorio comunale, sebbene vi siano certamente siti interessanti (Verruca, San Cataldo, 
il Catrio, ecc.) 
Sarà quindi opportuno, anche alla luce delle iniziative recentemente intraprese 
dall'Amministrazione Comunale con il prof. Marco Milanese, docente di archeologia 
medievale presso l'Università degli studi di Genova, Sassari e Siena, che in sede di 
stesura del nuovo piano, venga posta particolare attenzione a tale aspetto e quindi 
individuati i luoghi di interesse archeologico da vincolare. 
 
VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 
Nell’effettuare la ricognizione del grado di attuazione del vigente strumento urbanistico è 
stata verificata la dotazione di standard urbanistici, (D.M. 02/04/1968 n°1444), in 
relazione alla popolazione residente al dicembre 2001. Appare opportuno sottolineare il 
crescente incremento dei soggetti residenti che da 6585 unità del 1991 sono passati a 
7223 unità nel dicembre 2001 con incremento costante di circa 63,8 abitanti/anno. 
 
La verifica è stata effettuata sulla base degli standard realizzati e della popolazione 
residente al dicembre 2001. 
 

 abitanti 
esistenti/ 
standard 
esistenti 

verifica 
standard 
esistenti/ 
/abitanti esistenti 

Abitanti residenti al dicembre 2001 
7223  

Standard urbanistici    
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

30000 4,15 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, 
gioco, sport - mq. 9,0/abit. 

70348 9,74 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, 
s. obbligo - mq. 4,0/abit. 

11500** 1,59** 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

37088 5,13 

Totale 148936 20,62 
** tale standard deve essere valutato secondo le reali necessità 

 
Da tale analisi si evince che: 
 

 le aree relative ad attrezzature comuni soddisfano ampiamente i minimi di legge; 
 le aree destinate a spazi pubblici attrezzati, a verde ed a parchi soddisfano 

ampiamente i minimi di legge. Sul territorio comunale sono state attrezzate vaste 
aree a verde pubblico soprattutto nei centri più densamente abitati e vicino alle aree 
destinate ad attrezzature scolastiche. Importante risulta essere il Parco di Villa Ankuri 
in parte attrezzato a verde pubblico; 

 per quanto riguarda attiene alle aree relative all’istruzione esse risultano inferiori ai 
minimi di legge ma tale dato deve essere valutato secondo le reali necessità e 
confrontato con le fasce di età della popolazione residente; 

 per quanto attiene alle aree destinate a parcheggio, negli ultimi anni sono stati 
realizzati numerosi parcheggi a servizio degli insediamenti storici e delle aree più 
densamente abitate, i dati comunque verificano ampiamente i minimi di legge. 

 
Da quanto sopra esposto si può affermare che la dotazione di standard urbanistici risulta 
ampiamente sufficiente relativamente alla attualmente popolazione. 
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Parte Seconda – IL PROGETTO (Nota 5) 
 
SISTEMI TERRITORIALI LOCALI 
 

Il Sistema Territoriale Locale della Valdinievole 
 
Il territorio della Provincia di Pistoia è articolato nei seguenti Sistemi Territoriali di Programma, individuati dal 
PTC: 

− Sistema Territoriale dell’Appennino; 
− Sistema Territoriale dell’Arno, comprendente il comune di Massa e Cozzile. 
I Sistemi Territoriali di programma si articolano nei seguenti sistemi territoriali locali, corrispondenti ai Sistemi 
Economici Locali (S.E.L.), individuati dal PTC: 
− Valdinievole; 
− Montagna Pistoiese; 
− Pianura Pistoiese. 
Il Comune di Massa e Cozzile fa parte del Sistema Territoriale dell’Arno e del sistema territoriale locale della 
Valdinievole. 
 

I Sub/sistemi territoriali comunali 
 
Il PS, all’interno del Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, individua nel territorio comunale i seguenti 
Sub/sistemi territoriali comunali in parte corrispondenti alle tipologie di risorse individuate dal PTC: 
− il territorio rurale; 
− la città e gli insediamenti urbani. 
 
 
SISTEMI FUNZIONALI 
 
Il PS, in conformità al PTC, al fine di favorire le interconnessioni fra i diversi sub/sistemi territoriali comunali 
individua i seguenti sistemi funzionali : 
− sistema funzionale per l’Ambiente; 
− sistema funzionale del Turismo e della Mobilità Ecoturistica. 
Individuando i sistemi funzionali il PS ha valutato gli obiettivi e le relazioni con i piani settoriali al fine di 
affermare e garantire il corretto assetto delle funzioni programmate e qualificare così le prestazioni delle 
stesse come previsto dal PTC. 
 
Il sistema funzionale per l’ambiente 

Il PS, in conformità al PTC, individua nel sistema funzionale per l’ambiente l’insieme degli elementi areali 
che, in relazione fra di loro e sovrapponendosi ai sub/sistemi territoriali comunali, determinano l’identità e la 
specificità ambientale e paesaggistica del territorio comunale. 
Il PS, come prescritto dal PTC, ha valutato e ritenuto non necessario costituire ambiti territoriali ai 
collegamenti paesistici vista la dimensione del territorio comunale in relazione alle risorse territoriali, alla 
presenza di beni di particolare valore storico-architettonico, al grado di frammentazione paesistica presente, 
alle infrastrutture ed alle strutture di prevenzione del rischio idraulico esistenti.  
Il PS, come prescritto dal PTC, ha individuato delle cinture verdi intorno ai sistemi urbani di Margine Coperta, 
Traversagna e Biscolla, aventi una dimensione congrua per inglobare i collegamenti paesistici, classificati 
come invarianti strutturali, in modo da considerare le cinture ed i collegamenti paesistici un unico territorio di 
particolare valore ambientale. Le funzioni attribuite a tali areali sono specificate nelle Norme Tecniche di 
Attuazione. 
Gli elementi areali del sistema funzionale per l’ambiente sono individuati dal PS nella tavola P03 ed in 
dettaglio distinti in: 
1. Aree agricole collinari e pedecollinari paesaggisticamnte rilevanti; 

                                                           
5 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 



Comune di Massa e Cozzile – (PT) 

Piano Strutturale – Relazione – Maggio 2005 35

2. Aree agricole in parte adiacenti al reticolo fluviale da recuperare come tessuto connettivo attrezzato di 
collegamento. 

Il PS individuando gli areali di cui al punto 2) ha definito gli ambiti e gli interventi necessari a salvaguardare e 
valorizzare i corsi d’acqua con le relative aree di pertinenza i cui criteri sono disciplinati nelle Norme 
Tecniche di Attuazione. 

 
Il sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica 
 
Il PS, in conformità al PTC, individua nel turismo e nell’insieme delle risorse e delle strutture che lo 
sostengono, lo alimentano e lo diversificano un sistema funzionale teso a favorire le relazioni ed i flussi fra i 
sub/sistemi territoriali comunali, mediante l’azione sinergica fra le diverse aree a vocazione turistica e dei 
diversi modelli di turismo. 
Il PS individua e dettaglia nella tavola P03 il sistema funzionale del Turismo e della mobilità ecoturistica e 
dettaglia nella tavola P12 le risorse turistiche distinte in relazione a: 
il turismo culturale e d’arte; 
il turismo naturalistico-ecologico; 
il turismo della salute e dello sport; 
Le Norme Tecniche di Attuazione del PS specificano gli obiettivi del sistema e in relazione ad esso 
disciplinano la vocazione turistico-ricettiva delle ville e complessi immobiliari individuati. 
Il PS, integrando le indicazioni del PTC, individua e dettaglia nella tavola P03 anche il sistema alternativo 
della mobilità, strettamente connesso al sistema funzionale del Turismo, costituito dalla rete delle piste e  
percorsi ciclabili e dalla rete dei sentieri e percorsi escursionistici. 

In riferimento ai centri storici il Regolamento Urbanistico valuterà la possibilità di individuare delle aree di 
posteggio e di scambio con la viabilità carrabile, punti sosta attrezzati, ambiti panoramici da mantenere, 
sistemi di guida alla conoscenza del territorio e dell'ambiente, servizi per trekking, cavallo, mountain-bike e 
definirà una specifica normativa volta alla valorizzazione turistico-escursionistica compatibile con gli usi 
tradizionali del territorio, tutelando le permanenze degli elementi di connessione territoriale e delle relative 
opere d’arte e d’arredo come da indirizzo del PTC. 
 
STATUTO DEI LUOGHI E INVARIANTI STRUTTURALI 
 
L’articolo 24 lettera h) e l’articolo 5 comma 6° della L.R. n. 5/95 e s.m.i., indicano lo statuto dei luoghi  fra  i 
vari contenuti del P.S.. 
Lo statuto dei luoghi è l’insieme delle invarianti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela, al fine di 
garantire lo sviluppo sostenibile nei termini e nei modi descritti dalla L.R. 5/95 art.1. 
Sono considerate invarianti strutturali, le funzioni e le prestazioni che: 
- hanno rilevanti peculiarità storiche, architettoniche, paesaggistiche, agricolo ed ambientali, tali da 

determinare  l’identità culturale e paesaggistica del territorio comunale; 
- assicurano il corretto uso del suolo, tutelando e migliorando l’integrità fisica del territorio. 
Il P.S. articola la disciplina dello statuto dei luoghi secondo indirizzi e prescrizioni, al fine di assicurare il 
mantenimento e la riqualificazione dei luoghi,  conservare il tessuto edilizio di valore storico, architettonico 
ed ambientale, tutelare e difendere la fragilità dei luoghi al fine di  prevenire potenziali rischi geologici ed 
idraulici, salvaguardando l’integrità fisica del territorio. 
 
Nello Statuto dei Luoghi, sono state individuate le seguenti invarianti strutturali: 
A – “Siti di interesse archeologico” suddivisi in 
1a – Verruca, 2a – Poggio di Croci, 3a – Il Catrio; 
B – “Centri e nuclei storici” suddivisi in 
1b – Massa, 2b – Cozzile, 3b – Croci; 
C – “Varchi in edificabili” suddivisi in 
1c – Strada vecchia di collegamento fra Massa e Cozzile, 2c – Viabilità di progetto di collegamento 
est/ovest; 
D – “Collegamenti paesistici” suddivisi in 
1d – aree limitrofe al torrente Borra, 2d – aree limitrofe ai torrenti Spinella, Valpiana, Gamberaio; 
E – “Aree collinari con funzione di insieme delle attività agricole esercitate sul territorio”. 
 
La normativa su tali invarianti assicura il mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione della funzione 
che tale invariante assolve, dettando prescrizioni ed indirizzi  per la formazione del R.U. In linea generale, è 



Comune di Massa e Cozzile – (PT) 

Piano Strutturale – Relazione – Maggio 2005 36

possibile indicare, come azione comune per le invarianti di cui sopra, quella finalizzata al mantenimento ed 
alla conservazione delle peculiarità storiche ed architettoniche.  
 
INTEGRITÀ CULTURALE E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO 
 
Le permanenze storiche 

Il PS, in conformità al PTC, individua nelle permanenze storiche il nucleo emergente del patrimonio storico e 
culturale che alimenta la memoria ed i valori del territorio comunale. 
Le permanenze storiche, rappresentate nella tavola P04, sono costituite dai seguenti elementi : 
− Centri storici; 
− nuclei di antica formazione; 
− Edifici specialistici sparsi nel territorio; 
− Ville e fattorie; 
− Parchi e giardini di particolare pregio; 
− Aree di interesse archeologico; 
− Viabilità storica; 
− Rete ferroviaria. 
Il PS, come da prescrizione del PTC, ha verificato e specificato le perimetrazioni degli elementi di cui sopra e 
ha individuato ulteriori elementi di interesse storico e culturale sulla base della seguente documentazione a 
disposizione: 
− Censimenti dei beni storici architettonici ambientali; 
− Ulteriori indagini e ricerche disponibili. 
Il PS ha redatto una prima classificazione degli immobili ricadenti nei centri storici demandando al 
Regolamento Urbanistico la specifica schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente redatta ai 
sensi della L.R. 59/80, L.R. 10/89, L.R. 64/95 così come disposto dal PTC. 
Le Norme Tecniche di Attuazione del PS disciplinano le permanenze storiche in applicazione delle 
disposizioni del PTC. 
 
CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE. Il PS, come prescritto dal PTC, ha provveduto 
nelle tavole QC11 e P04 a verificare e specificare le perimetrazioni dei centri storici e nuclei di antica 
formazione con riferimento alle cartografie I.G.M., al catasto Ferdinandeo-Leopoldino e ad una 
documentazione indicante lo stato di fatto all’anno 1717. Le Norme Tecniche di Attuazione del PS 
disciplinano le trasformazioni ammissibili degli insediamenti storici con la finalità di conservarne le 
caratteristiche mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici o il 
loro ripristino mediante trasformazione. Analoga disciplina riguarderà gli spazi scoperti in quanto rispondenti 
alle caratteristiche dell’assetto insediativi storico. 
 
EDIFICI SPECIALISTICI SPARSI SUL TERRITORIO. Il PS ha individuato nella tavola P04 i più significativi 
edifici specialistici presenti nel territorio esternamente ai centri storici distinti fra architetture religiose e 
architetture produttive ed impianti preindustriali e industriali. Per le architetture produttive ed impianti 
preindustriali e industriali il Regolamento Urbanistico provvederà con una specifica disciplina a garantire la 
conservazione delle eventuali opere idrauliche connesse agli impianti, la conservazione delle caratteristiche 
storico architettoniche ancora integre e/o recuperabili, il ripristino degli elementi di valori alterati, al rispetto 
della tipologia edilizia e delle aree di pertinenza storiche e del contesto ambientale di pregio così come 
prescritto dal PTC. 
 
VILLE E FATTORIE. Il PS ha individuato nella tavola P04, in modo più dettagliato rispetto alle indicazioni del 
PTC, le ville e le fattorie di maggiore interesse storico-architettonico ed ambientale aventi un riconoscibile 
interesse storico culturale e che risultano meritevoli di attenzione e tutela. Le Norme Tecniche di Attuazione 
del PS disciplinano la conservazione degli elementi di valore storico architettonico e storico artistico e la 
tutela di tutti gli elementi di valore paesaggistico e ambientale (giardini, parchi, arredi esterni, fabbricati rurali) 
in stretta relazione con gli immobili principali. In relazione funzionale con le ville sono presenti i parchi di 
maggiore pregio storico culturale e paesaggistico ambientale del territorio comunale di cui occorre garantire 
la conservazione dei percorsi e dei manufatti storici, delle opere d’arte antiche e contemporanee, dei corsi e 
specchi d’acqua, del patrimonio boschivo, delle sistemazioni agrarie di valore e tradizionali poste all’interno 
dei perimetri del parco. Le Norme Tecniche di Attuazione del PS definiscono le utilizzazioni compatibili con i 
caratteri e le dimensioni dei complessi con i valori testimoniali e ambientali. 
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AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO. Il PS ha verificato e individuato nella tavola P04 le aree di 
interesse archeologico connesse alla localizzazione di reperti specificando che eventuali future prospezioni o 
campagne di scavo nonché ritrovamenti di materiali archeologici potranno variare le individuazioni e le 
delimitazioni di tali aree. I beni e i complessi archeologici individuati sono stati inseriti anche nel sistema 
funzionale del turismo in quanto possono essere inclusi in parchi comunali o provinciali volti alla tutela e alla 
valorizzazione nonché alla pubblica fruizione. 
 
VIABILITÀ STORICA. Il PS ha verificato e individuato nella tavola P04 la viabilità di interesse storico rilevata 
dalle cartografie storiche in quanto elemento che ha strutturato il territorio ed ha contribuito a determinare la 
formazione e lo sviluppo del sistema insediativo storico. Nella tavola P03 inerente il sistema funzionale del 
Turismo e della mobilità ecoturistica il PS ha individuato inoltre gli elementi di valore storico – testimoniale 
strettamente connessi alla viabilità interesse storico quali ponti e opere di interesse stradale presenti nel 
territorio comunale.  

 
RETE FERROVIARIA. Il PS ha individuato nella tavola P04 la rete ferroviaria di impianto storico costituita dal 
tracciato della linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio con la funzione di un futuro potenziamento del servizio 
di trasporto pubblico su ferro e la sua integrazione con le altre modalità di trasporto. 

 
IL TERRITORIO RURALE 
 

Gli Ambiti di Paesaggio 
 
Il PS con la tavola P07 articola il territorio comunale in ambiti di paesaggio che , in conformità al PTC si 
configurano come elementi territoriali complessi individuati per morfologia, forme d’uso del suolo e caratteri 
del paesaggio, dotati di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale e caratterizzati da 
specifiche problematiche attinenti sia le risorse naturali sia temi della riqualificazione del sistema insediativo 
e dello sviluppo sostenibile. 
Gli ambiti di paesaggio, in rapporto ai sub/sistemi territoriali comunali, sono così articolati: 

- Ambiti di paesaggio della collina 
Alte colline della Valdinievole a prevalenza di bosco 
Collina arborata della Valdinievole 
- Ambiti di paesaggio della pianura 
Pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua 
- Aree della bonifica storica della Valdinievole 
Le Norme Tecniche di Attuazione del PS disciplinano gli usi e le trasformazioni negli ambiti di paesaggio, 
sulla base degli indirizzi e delle prescrizioni del PTC e in rapporto ai sub/sistemi territoriali comunali. 
 
L’ALTA COLLINA DELLA VALDINIEVOLE A PREVALENZA DI BOSCO. Rappresentano le aree 
prevalentemente o completamente boscate dell’alta collina e dei crinali collinari che interessano le aree 
territorio comunale. Le Norme Tecniche di Attuazione del PS disciplinano le trasformazioni e le attività 
ammissibili nelle suddette aree sulla base delle prescrizioni del PTC. 
 
LA COLLINA ARBORATA DELLA VALDINIEVOLE. Rappresentano le aree della collina caratterizzate dalla 
prevalente coltivazione dell’olivo ed in misura minore della vite e da frange di bosco funzionali a quel tipo di 
conduzione agricola, che tendono ad addensarsi nella parte nord del territorio comunale in stretto rapporto di 
contiguità e di integrazione funzionale e paesistica con centri storici di Massa e Cozzile. Le Norme Tecniche 
di Attuazione del PS disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili nelle suddette aree sulla base 
delle prescrizioni del PTC e in particolare per quanto attiene la salvaguardia delle sistemazioni agrarie 
(terrazzamenti, ciglionamenti) nonché i tipici elementi del paesaggio agricolo legato alla coltivazione 
dell’olivo ed all’insediamento poderale. 
 
LA PIANURA DELLA VALDINIEVOLE AD AGRICOLTURA PROMISCUA. Rappresentano le aree della 
pianura del territorio comunale dove permangono i segni dell’antica struttura agraria promiscua, anche se in 
larga parte alterata dagli effetti destrutturanti delle espansioni insediative, con funzione ambientale di 
connessione con la fascia pedecollinare e di separazione fra i diversi nuclei insediativi. Le Norme Tecniche 
di Attuazione del PS disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili nelle suddette aree sulla base 
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delle prescrizioni del PTC e in particolare concorrono alla individuazione, in rapporto ai sub/sistemi territoriali 
comunali, del perimetro degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e dei prevedibili 
sviluppi con la finalità di contenere i fenomeni di accrescimenti edilizi lineari, di dispersioni insediative e di 
saldature degli agglomerati. 

 
LE AREE DELLA BONIFICA STORICA DELLA VALDINIEVOLE. Rappresentano le aree interessate dagli 
interventi di bonifica del Padule di Fucecchio che conservano in modo diffuso i caratteri e la struttura dei 
tessuti agrari della bonifica storica ed i segni della tipica organizzazione poderale assolvendo per questo ad 
un’importante funzione paesaggistica ed ambientale, agricolo-produttiva nonché potenzialmente di tipo 
turistico-naturalistico, in relazione agli accessi al  Padule ed alla valorizzazione del paesaggio e dell’habitat 
palustri così come definito nel PTC. Le Norme Tecniche di Attuazione del PS disciplinano le trasformazioni e 
le attività ammissibili nelle suddette aree sulla base delle prescrizioni del PTC pur rappresentando le aree 
presenti nel territorio comunale una entità minore rispetto agli ambiti presenti in altri comuni limitrofi. 

 

Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola  
 
Le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola, così come definite dal PTC, costituiscono l’ambito di 
applicazione della L.R. 64/95 e il PS ha provveduto ad individuarle nella tavola P06. Il PTC specifica che 
sono di norma da considerarsi aree a prevalente funzione agricola, le aree comprese negli ambiti di 
paesaggio dell’alta collina a prevalenza di bosco, della collina erborata, dell’agricoltura promiscua e della 
bonifica storica della Valdinievole. Nel territorio comunale non sono presenti le aree ad esclusiva funzione 
agricola. Inoltre, in rapporto ai sub/sistemi territoriali comunali e al perimetro degli insediamenti urbani 
individuato, il PS ha specificato e modificato le perimetrazioni delle zone a prevalente funzione agricola. Le 
Norme Tecniche di Attuazione del PS disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili nelle suddette 
aree sulla base delle prescrizioni del PTC. 
 
La classificazione economico agraria del territorio 
 
Il PS ha classificato il territorio comunale dal punto di vista ambientale ed economico agrario sulla base delle 
indicazioni contenute nel PTC. Le Norme Tecniche di Attuazione del PS disciplinano le aree suddette e nella 
tavola P06 sono state considerate: 
− le aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani, individuate quali aree degli ambiti di 

paesaggio dell’agricoltura promiscua adiacenti agli insediamenti urbani della Valdinievole e caratterizzate 
dai processi di destrutturazione tipici della frangia urbana; 

− le aree marginali ad economia debole, individuate quali aree della collina a prevalenza di bosco 
interessate da fenomeni di abbandono e di spopolamento con conseguente degrado delle sistemazioni 
agrarie ed idraulico-forestali; 

− le aree ad agricoltura sviluppata estensiva, individuate quali aree della pianura dell’agricoltura promiscua 
e le aree agricole della bonifica storica della Valdinievole 

Il PS, in mancanza di specifici approfondimenti in relazione alla caratterizzazione ambientale ed economico 
agraria del territorio, non ha ritenuto di differenziare l’individuazione, la perimetrazione e l’articolazione delle 
classi di aree economico-agricole di cui sopra. 

 
Le risorse agro-ambientali 
 
Il PS sulla base delle indicazioni contenute nel PTC ha individuato nella tavola P05 le risorse agro-ambientali 
del territorio comunale articolate nel modo seguente: 
− aree boscate; 
− altre aree; 
− corsi d’acqua e relativa fauna ittica; 
− fauna selvatica. 
Il PS ha provveduto ove necessario ad integrare, specificare ed aggiornare l’individuazione delle risorse 
agro-ambientali del PTC sulla base di indagini e rilevazioni del territorio provvedendo anche a disciplinare 
l’uso delle stesse risorse sulla base delle prescrizioni del PTC. 
 
LE AREE BOSCATE. Il PS, in mancanza di specifici piani di settore, non ha integrato e dettagliato le aree 
boscate come individuate nel PTC. Per la stessa considerazione e verificando la natura prevalentemente 
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cedua delle aree boscate del territorio comunale non sono state identificate le aree boscate improprie e i 
boschi vetusti come definiti dal PTC. Le Norme Tecniche di Attuazione del PS disciplinano le trasformazioni 
e le attività ammissibili nelle suddette aree sulla base delle prescrizioni del PTC. 
 
LA CITTA’ E GLI INSEDIAMENTI URBANI 
 
L’evoluzione del sistema insediativo 
 
La tavola P04 del PS, come detto, rappresenta l’evoluzione del sistema insediativo urbano e extraurbano 
attraverso l’analisi della sua struttura storica, individuando i centri antichi, le aree urbane storicizzate e la 
datazione dell’edificato sparso verificando, specificando e aggiornando i perimetri delle diverse articolazioni 
del sistema indicate dal PTC.  
La suddetta articolazione storica persegue l’obiettivo di assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le 
componenti del sistema insediativo come risulta dalla sua evoluzione storica e promuovere la tutela dei 
complessi edilizi e dei beni di interesse storico-architettonico posti all’interno delle strutture insediative. 
Conformandosi alle prescrizioni del PTC il PS garantisce in tal modo la continuità del ruolo e della identità 
culturale dei centri antichi connessi all’equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali e terziarie, alla 
fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali e della rete commerciale minore 
ai sensi della vigente normativa regionale di settore, alla tutela dell’immagine architettonica ed urbana 
connessa alla conservazione degli edifici di antica formazione. 
Attraverso specifica schedatura il PS provvede inoltre a distinguere le parti dei centri e nuclei storici nei quali 
le caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, della tipologia e 
qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, sono state conservate o rilevantemente e diffusamente 
alterate e contraddette. 
Sono da considerare centri antichi minori, gli insediamenti storici di Massa e Cozzile appartenenti ai Castelli 
della Valdinievole individuati dal PTC. 
Per quanto attiene le aree urbane storicizzate il PS individua l’abitato di Margine Coperta quale parte del 
territorio urbano che risulta edificato con sostanziale continuità fra la fine dell’ottocento e l’ultimo dopoguerra 
lungo la strada provinciale assumendo come riferimento temporale la fonte dell’impianto del Nuovo Catasto. 
Relativamente a tali aree è necessario specificare come il tessuto urbano storicizzato abbia subito una 
sostanziale alterazione della configurazione morfologica e il RU ne specificherà le necessarie e opportune 
disposizioni, le utilizzazioni compatibili e le trasformazioni fisiche ammissibili delle aree e degli immobili posti 
in queste aree con l’obiettivo di destinare prioritariamente le aree libere a soddisfare il fabbisogno di verde e 
di attrezzature pubbliche e concentrare le funzioni pregiate quali le attività direzionali, commerciali e le 
attrezzature ed i servizi di interesse collettivo, in comparti finalizzati al rafforzamento ed alla costituzione di 
nuove centralità urbane in stretto rapporto con il miglioramento dell’accessibilità e della percorribilità 
veicolare. 
Tra gli obiettivi del PS è presente anche la verifica della compatibilità della permanenza di strutture 
produttive secondarie ed individuazione di strumenti, procedure ed incentivi per favorire la riconversione 
funzionale degli impianti non compatibili con i contesti insediativi. 
 
Il territorio urbanizzato 
 
Il PS ha specificato e aggiornato il perimetro del territorio urbanizzato nella tavola P01 comprendendo 
all’interno del sub/sistema della “Città ed insediamenti urbani” le aree urbane recenti a progettazione unitaria 
o con un impianto incompiuto e le aree urbane di frangia, sorte a distanza od ai margini delle altre parti 
urbanizzate ed edificate e con densità edilizie basse. 
L’obiettivo dell’individuazione di tale perimetro è l’incremento della qualità ambientale, il riordino morfologico 
dei tessuti destrutturati o degradati, l’aumento della dotazione di servizi in modo da limitare o abbattere, 
seguendo le prescrizioni del PTC, i fattori di inquinamento dell’aria, dell’acqua e da rumore e la sicurezza 
rispetto ai rischi idrogeologici, ricollocare le attività riconosciute incompatibili con la prevalente funzione 
residenziale, completare e riorganizzare la  viabilità in relazione anche all’utilizzo dei mezzi pubblici e al 
potenziamento dei parcheggi pubblici e pertinenziali. 
Il RU individuerà le disposizioni per favorire il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei 
tessuti insediativi, agevolare la riutilizzazione delle aree dismesse e riqualificare le aree di frangia 
riorganizzando gli spazi pubblici e la dotazione di attrezzature anche attraverso l’uso piani attuativi per la 
qualificazione anche architettonica degli insediamenti  e per il riequilibro fra spazi pubblici ed edificati. 
Le nuove urbanizzazioni dovranno di norma essere individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già 
urbanizzato così da realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile 
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distinzione dal territorio non urbano considerando anche l’accessibilità dalla rete viaria principale e il corretto 
inserimento nel contesto ambientale, soprattutto in vicinanza alle aree di valore paesaggistico. 
 
Gli insediamenti produttivi 
 
Il PS ha specificato e aggiornato nella tavola P01 il perimetro degli insediamenti produttivi edificati 
successivamente al periodo 1948-54 e comprendendo all’interno del sub/sistema della “Città ed 
insediamenti urbani” i comparti produttivi specializzati dell’area della Biscolla. 
Accertato dal PS il completamento pressoché già attuato del comparto produttivo il RU disporrà idonei 
interventi di tutela ambientale in particolare per l'abbattimento degli inquinamenti, la prevenzione dei rischi, la 
salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, il risparmio energetico e in genere il contenimento del 
consumo di risorse naturali irriproducibili indicando dove necessario le condizioni per migliorare la 
coesistenza delle attività produttive con altre funzioni, nonché gli interventi per migliorare l’accessibilità e la 
viabilità ed elevare le dotazioni di parcheggi, aree a verde e schermature ambientali. 
A tal fine il PS ha considerato come indirizzo prioritario del PTC il potenziamento e/o riorganizzazione, a 
sostegno dei distretti produttivi locali, delle aree produttive a confine fra i Comuni di Pieve a Nievole e di 
Monsummano Terme e fra i Comuni di Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Buggiano. 
 
Gli insediamenti per attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico ed a parco 
 
Il PS ha verificato, specificato e aggiornato all’interno del sub/sistema della “Città ed insediamenti urbani” le 
perimetrazioni delle aree per attrezzature e servizi e le aree a verde pubblico ed a parco esistenti o previste 
sia riferibili al D.M. 1444/68, sia strutture e servizi che pur assolvendo una funzione di interesse pubblico, 
hanno gestione privata e finalità produttive come le strutture commerciali, turistico-ricettive, direzionali o 
sportive.  
L’articolazione della tavola P01 opera una distinzione delle attrezzature, dei servizi e delle aree a verde ed a 
parco, in relazione alle loro caratteristiche, funzioni e dimensioni, considerate anche negli specifici sistemi 
funzionali. 
Tali aree assolvono la funzione primaria di attribuzione di quote significative di attrezzature e servizi ai nuovi 
insediamenti per riequilibrare le carenze attuali e per riqualificare i contesti esistenti, di riorganizzazione delle 
aree a verde in sistemi continui, con comparti di adeguata estensione, strettamente connessi alle 
infrastrutture per la mobilità.   

 
Gli insediamenti turistici 

 
Il PS ha previsto, collegate al Sistema Funzionale del Turismo e della mobilità ecosturistica nuove funzioni 
specialistiche destinate ad insediamenti turistici e riservate alle attrezzature ricettive così come definite e 
riconosciute dalla normativa vigente.  
 
Il dimensionamento degli spazi per la residenza 
 
Il PS ha definito le caratteristiche dimensionali degli spazi per la residenza conformemente alle prescrizioni 
del PTC di seguito specificate: 
“La valutazione della quantità di spazi per utilizzazioni abitative, risultante da previsioni di nuova edificazione 
o di ristrutturazione urbanistica, finalizzata alla trasformazione di manufatti destinati ad altri usi è valutata 
sulla base dei seguenti elementi: 
- valutazione della differenza fra la domanda di abitazioni e l’offerta presente, tenuto conto delle attività 

edilizie e delle dinamiche demografiche più recenti, nonché dell’obiettivo prioritario di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 

- valutazione dettagliata ed argomentata dei prevedibili effetti sulla domanda abitativa di specifici progetti, 
programmi ed iniziative di promozione economica e di sviluppo sociale e demografico; 

- valutazione di esigenze di riordino e riequilibrio urbanistico connesse alle densità delle strutture urbane 
esistenti ed ai livelli di degrado e di frammentazione paesistica delle aree di frangia con specifico 
riferimento alle indicazioni dell’allegato 3 del P.I.T.”. 

Il dimensionamento di nuovi spazi per la residenza è stato effettuato in termini di nuovi abitanti insediabili 
indicando e motivando, sulla base delle dinamiche demografiche, delle caratteristiche del patrimonio 
abitativo e della domanda di edilizia residenziale i rapporti fra abitanti insediabili - famiglie - abitazioni - 
volumi o superfici utili lorde per abitazione.  
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LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
 
Il PS nella tavola P02 individua la rete delle infrastrutture di interesse nazionale, regionale, provinciale e 
comunale costituita dalla rete ferroviaria, dalla rete stradale articolata in grandi direttrici nazionali e regionali, 
direttrici primarie di interesse regionale e viabilità a servizio dei sistemi locali. 
In conformità alle indicazioni del PTC il PS ha elaborato la schedatura degli assi viari di interesse comunale 
quale strumento di valutazione dello stato di funzionalità e dei punti di criticità della rete nonché di 
definizione del possibile superamento delle situazioni di crisi attraverso l’indicazione di interventi prioritari. 
Le previsioni di intervento sulla rete stradale di interesse comunale contengono apposita relazione di 
valutazione degli effetti ambientali, ai sensi dell' art. 32 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5 e s.m.i. 
 
La linea  ferroviaria Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio 
 
Per attiene la rete ferroviaria rappresentata dalla linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio il P.T.C. prevede il 
raddoppio nel tratto da Pistoia a Lucca-Viareggio e l’adeguamento funzionale di tutti gli impianti al fine di far 
assolvere alla linea la funzione anche di collegamento rapido di superficie con Firenze e al fine di favorire 
l’adeguamento della linea e di superare la cesura rappresentata dalla ferrovia nel centro del sistema 
insediativo della Valdinievole ne propone l’interramento del tratto ricadente nei comuni di Pieve a Nievole, 
Montecatini e Massa e Cozzile. Il RU o specifico piano di settore recepirà tale previsione sulla base di 
appositi studi da elaborare d’intesa con la Società Ferroviaria, la Regione e la Provincia. 
 
La rete stradale 
 
Per quanto attiene la rete stradale il PS rappresenta i tracciati della viabilità di progetto di massima e il RU 
nonché i piani di settore recepiranno le previsioni tenendo conto della possibilità di ampliamento e di 
modifiche dei percorsi nel progetto esecutivo, sia per le nuove realizzazioni che per gli interventi di 
ristrutturazione ed ampliamento. 
 
GRANDI DIRETTRICI NAZIONALI E REGIONALI. E’ così classificata l’autostrada A11 che percorre il 
territorio comunale nella parte sud. Con la finalità di potenziare il sistema degli accessi all’asse autostradale 
in relazione all’assetto del sistema insediativo e delle reti viarie principali il PTC prevede la realizzazione di 
un nuovo casello in Valdinievole presso la località Vasone con sbocco sulla viabilità di progetto che collega 
la S.P. Camporcioni con la Strada dei Fiori a Pescia e il PS ha progettato la rete stradale anche in funzione 
di tale previsione.  
 
DIRETTRICI PRIMARIE DI INTERESSE REGIONALE. E’ così classificata la S.R.435 che percorre il territorio 
comunale attraversando l’abitato di Margine Coperta. Il PS si conforma al progetto del PTC che non prevede 
per la S.R.435 varianti di tracciato nel territorio comunale. 
  
VIABILITÀ A SERVIZIO DEI SISTEMI LOCALI. Per quanto attiene la viabilità di interesse  comunale è 
costituita dalle strade comunali e dai tratti di strade provinciali che hanno perso le funzioni di primario 
collegamento intercomunale e che pertanto oggi assolvono ad una funzione di collegamento fra aree e centri 
del territorio comunale.  
Il PS ha individuato nella tavola P02 gli interventi di adeguamento della rete viaria di interesse comunale in 
modo da migliorare l’accessibilità alle frazioni e alle aree urbane principali ed alle funzioni attrattive di traffico 
(zona commerciale), completare l’interconnessione con la rete viaria principale e realizzare dei tracciati ciclo-
pedonali in relazione alle disposizioni del Sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica. 
 
LE UTOE 
 
Il Comune di Massa e Cozzile è attraversato da est ad ovest, dalla linea ferroviaria Firenze – Viareggio, che, 
praticamente, sia fisicamente che morfologicamente, lo divide in due parti tra loro ben distinte. La parte a 
nord della ferrovia è prevalentemente costituita dai versanti collinari del sistema preappenninico che 
degradano verso la pianura, la parte a sud, comprende le aree di fondo valle pianeggianti o in lieve 
pendenza. 
Il territorio posto a nord della ferrovia è caratterizzato anche dalla presenza di aree boscate nelle zone più 
alte, che, scendendo di quota, si trasformano in aree agricole con i caratteri morfologici tipici del tradizionale 
appoderamento collinare, contraddistinto dalla coltura dell’olivo a terrazzamenti. In questa parte di territorio 
si trovano i centri storici di Massa e di Cozzile e gli insediamenti di più recente completamento di 
Vacchereccia, Le Molina, Vangile e Margine Coperta. 
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Il territorio posto a sud della linea ferroviaria è caratterizzato da vaste zone edificate e da aree agricole 
contigue agli aggregati urbani di Bruceto, Traversagna e Biscolla. In questa parte di territorio, al di sotto 
dell’asse autostradale, si trovano anche le aree produttive e commerciali del Pedicino. 
Il territorio, come sopra descritto, si presenta in modo promiscuo e con un sistema di edificato risalente a 
diverse datazioni storiche. Anche il sistema agricolo comprende zone di diverso valore ambientale e 
paesaggistico. Per questo, il P.S., ha individuato più unità territoriali organiche elementari, di seguito 
denominate U.T.O.E., per racchiudere all’interno di esse parti di territorio omogenee e riconoscibili per 
specifiche situazioni ambientali, insediative, socio-economiche e strutturali. 
Per la loro individuazione si sono tenuti in debito conto i seguenti criteri: 
a) abitanti insediabili nell’intero territorio comunale; 
b) spazi pubblici di cui all’articolo 3 del D.M. 1444/68; 
c) attrezzature di interesse generale di cui all’articolo 4 comma 5 del D.M.1444/68; 
d) lo stato di attuazione del vigente P.R.G.. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle peculiarità fisiche e geografiche del territorio, nonché 
delle caratteristiche suddette, il P.S. ha individuato n. cinque U.T.O.E., perimetrandole nella Tav. P09 e così 
distinte: 
U.T.O.E. n.1 - Massa e Cozzile;  
U.T.O.E. n.2 – Vacchereccia-Vangile; 
U.T.O.E. n.3 – Margine Coperta; 
U.T.O.E. n.4 – Bruceto-Traversagna-Biscolla; 
U.T.O.E. n.5 – Pedicino. 
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Insediamento di Massa 

 

 
 

Insediamento di Cozzile 
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Insediamenti ricettivi S.S. 633 Marlianese 

 
 

 
Veduta panoramica – Vangile, Massa, Cozzile. 
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Località Vangile – Mulino del Carchese 

 
Località Vangile – Mulino del Carchese – particolare - 
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Santuario di Croci 

 

 
Ville ed Insediamenti collinari – agriturismi - 
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S.P. Colligiana – Località Vangile - 

 

 
Località Margine Coperta S.S. 435 

 

 

 


