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Premessa 

La CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è il sistema generale 

nazionale delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. 

 

CNA si relaziona direttamente con le Istituzioni e con l'insieme degli attori sociali, economici e politici, 

partecipa alle sfide delle imprese rappresentandone gli interessi, ponendosi al loro fianco per il cambiamento 

e lo sviluppo economico generale. 

 

CNA formula le strategie per il settore artigiano, riconoscendo la centralità del mercato in un sistema 

economico moderno dove si affermano qualità, identità, valori dell'imprenditorialità artigiana in una 

moderna cultura del saper fare. 

 

Rappresentatività, professionalità e dinamismo dimostrati in oltre cinquanta anni di attività 

distinguono CNA tra le Organizzazioni di categoria 

 

CNA a Massa-Carrara nasce nel 1957. È oggi l’associazione più rappresentativa del Territorio. 

 

− Le imprese associate regolarmente sono 1300; 

− È strutturata con diverse società che erogano servizi alle imprese, tra cui Assistenza Fiscale, Consulenza 

del lavoro, Formazione, Sicurezza, Ambiente, Patronato; 

− Ha quattro sedi operative: Avenza-Massa-Aulla-Zeri; 

− CNA è al contempo agenzia formativa accreditata in Regione Toscana. 

 

Complessivamente l’organico a propria disposizione è di 40 dipendenti che si attivano per lo sviluppo delle 

imprese di Massa Carrara. 

 

Il Presidente in carica è Paolo Bedini che ricopre anche il ruolo di Vicepresidente Regionale. 

 

La Presidenza di Cna Massa carrara è composta da 6 Vicepresidenti che affiancano il Presidente nella gestione 

della Rappresentanza Provinciale, Regionale e Nazionale: 

− Carlo Alberto Tongiani 

− Roberto Galassi 

− Davide Brizzi 

− Francesco Gorlandi 
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− Massimo Ricci 

− Pietro Chioni 

 

L’incarico di Direttore Generale è affidato a Paolo Ciotti. 

Oggi CNA Massa Carrara è rappresentativa all’interno di diversi Enti e Società, tra cui la CCIAA MS con il 

Commissario Dino Sodini, il G.A.L con il Presidente Roberto Galassi, il Consorzio Zona con Paolo Bedini e  il 

Consorzio di Bonifica con Paolo Ciotti 

Da sempre l’Associazione esprime valori di collaborazione e di sviluppo per l’economia del Territorio, 

favorendo la reindustrializzazione di diverse aree dismesse, attraverso lo strumento dei consorzi: 

− Consorzio S.C.A.A.S insediamento artigianale Ex Fornace Battilana 

− Carrara 2000 

− EX Fibronit 

− Ex Coca 

− Lions 

− Marmo 

 

Questo documento racchiude diverse idee e suggerimenti che la nostra associazione, ritiene possano essere 

di assoluta importanza e rilevanza per la futura gestione del Comune di Carrara. Le richieste che CNA Massa 

Carrara avanza, si possono ridurre in estrema sintesi alla centralità dell'impresa nella programmazione e nelle 

decisioni riguardanti le attività produttive. Rivendicando un ruolo che appartiene da sempre alle Associazioni, 

che con i loro imprenditori, sono in grado di fornire il punto di vista diverso alle Amministrazioni Comunali.  

Di seguito, nel raccogliere ed elaborare diversi suggerimenti delle aziende locali, abbiamo proceduto a 

elencare quelle che a nostro avviso rappresentano le maggiori criticità, ipotizzando alcuni spunti di 

riflessione. 
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1. Rapporti Istituzionali e Programmazione Territoriale 

Riteniamo di dovere inserire questo elemento, come il principale e fondamentale per la futura gestione della 

Città. Infatti, a nostro avviso, solo riabilitando, magari anche in chiave moderna, il concetto di concertazione 

e comunicazione, sarà possibile creare un nuovo clima di collaborazione e partecipazione con le attività 

produttive locali. 

Purtroppo, il riscontro attuale, che trova fondamento già nelle amministrazioni precedenti, evidenzia un 

posizionamento in secondo piano, del ruolo di Associazioni e Imprese. Questo è avvenuto sia per un graduale 

convincimento della poca importanza dei cosiddetti “corpi intermedi”, sia per un progressivo distaccamento 

dalla realtà, delle persone adibite alla gestione della cosa pubblica. 

A una prima e semplice lettura, queste poche righe potrebbero sembrare superficiali e volte a cercare un 

sostegno per un ruolo delle Associazioni a livello meramente politico. Il punto, invece, è che la lontananza di 

dialogo e di concertazione tra la parte produttiva e la parte politico-amministrativa, ha gradualmente creato 

un punto di debolezza della nostra società. L’incapacità di affrontare in chiave programmatica determinate 

tematiche (alcune sottoelencate), la non propensione a capire il valore delle richieste delle imprese, spesso 

a discapito di comitati o di gruppi di interesse momentanei, ha creato una distanza talmente ampia e 

profonda, che solamente una rivisitazione dei rapporti e un nuovo modo di fare politica può rinsaldare. 

Rinsaldare il rapporto con la parte produttiva, artigianale, industriale, commerciale a nostro avviso 

rappresenta la vera sfida per la giunta che sarà nominata ad amministrare il Comune di Carrara. 

Per fare questo suggeriamo di attivare un percorso partecipativo con le Associazioni, che possa identificarsi 

anche con una figura specifica dell’entourage del Sindaco e che permetta di avere un rapporto diretto in 

grado di dare giusto rilievo e considerazione nelle future scelte dell’amministrazione. Alla stessa stregua del 

ruolo che dovranno avere la tutela dei singoli cittadini, chiediamo di tutelare gli interessi delle aziende locali. 

Molti dei punti che andremo a elencare, trovano fondamento in richieste pregresse del mondo produttivo, 

alcune avanzate da oltre 20 anni, altre invece derivanti da esigenze nuove e dalla rapidità del cambiamento. 

Alcune si identificano in azioni concrete, altre in azioni di diplomazia volte a ricreare dei rapporti e degli 

equilibri. Partendo proprio da quest’ultimo aspetto crediamo che, mai come ora diventi fondamentale, 

creare un rapporto preferenziale con la Regione Toscana. 

Riteniamo che il rapporto con la Regione Toscana, non possa ridursi solo ed esclusivamente allo svolgimento 

delle pratiche amministrative, per quanto importanti e fondamentali per lo sviluppo territoriale, ma proprio 

nell’intento di gettare le basi per sviluppo territoriale serio e condiviso, occorra fare della Regione Toscana, 

uno dei partner primari per una nuova programmazione territoriale che possa gettare le basi per il futuro. 
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Ovviamente il ragionamento posto in essere dall’Associazione, parte dall’assunto principale del ruolo 

centrale dell’Azienda. Ad oggi, ogni Bando, incentivo o agevolazione proposto dalla Regione Toscana, 

avviene tramite la forma del click day o similare – pur avendo diverse perplessità su tale assegnazione, 

vorremmo concentrarci su un altro aspetto, quello della necessità di avere una messa a disposizione di fondi 

maggiore per il nostro territorio.  Infatti, se è implicito che sussiste un divario consistente con gli altri territori, 

dal punto di vista produttivo e anche dal punto di vista della consistenza numerico, è altrettanto vero che 

non viene fatto nulla per recuperare questo Gap. Quello che a nostro avviso invece sarebbe fondamentale, 

consiste nel far capire alla Regione Toscana che la quota riservata oggi al nostro territorio è insufficiente a 

far recuperare questo svantaggio produttivo e tecnologico e che quindi occorrerebbe avere maggiori fondi a 

disposizione. Nella consapevolezza che non tutte le province possano avere le stesse disponibilità, riteniamo 

che per il nostro territorio occorra una soglia minima garantita che deve essere superiore alla parametrazione 

attuale con cui vengono assegnate le risorse. Queste richieste dovrebbero essere fatte e avanzate 

collegialmente dal territorio, in maniera solidale tra Amministrazione e Associazioni.  

Il binomio Rapporti Istituzionali e Programmazione Territoriale diventa quindi per CNA Massa Carrara, 

l’asse su cui impostare il rilancio di Carrara. 

La Programmazione Territoriale implica necessariamente la conoscenza del territorio, nel suo senso più 

ampio, nelle sue eccellenze, nei suoi limiti, nella sua potenzialità, nei suoi bisogni e chi meglio delle imprese 

può esserne un attento interprete? 

Pensare di riqualificare il centro storico di Carrara, senza creare prima le basi di uno sviluppo imprenditoriale, 

di poli produttivi funzionali e di opportunità lavorative è impossibile. 

Nei territori in cui si creano poli produttivi, si attiva un volano virtuoso per tutta l’economia a 360°, compreso 

per il settore immobiliare e per il ripopolamento dei centri storici. 

2. Poli Produttivi e Insediamenti Artigianali 

È indubbio che Carrara sia naturalmente predisposta per ospitare al suo interno numerose categorie 

produttive eterogenee; dal turismo al commercio, all’estrazione, alla lavorazione alla produzione 

all’artigianato. 

Sicuramente dipende anche da scelte infrastrutturali del passato, scelte che oggi devono trovare ovviamente 

completamento e nuovo sviluppo: 

Se partiamo dal presupposto che occorra procedere ad una Programmazione territoriale seria, dal punto di 

vista delle aree produttive, non possiamo non tener conto degli errori del passato per definire nuove regole 

o nuovi principi. 
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In primis, occorrerebbe fare una mappatura completa delle aree disponibili sul territorio, di quelle attive e di 

quelle bloccate.  Da tale analisi emergerebbe un dato sorprendente: 

− Non ci sono molte aree a disposizione 

− Quelle che vi sono, in molti casi o non sono state terminate o hanno dei vincoli specifici che non le 

rendono appetibili per nuovi insediamenti produttivi 

− sussiste un fabbisogno impressionante di capannoni per attività artigianali 

− sussiste un fabbisogno impressionante di capannoni per attività industriali 

− sussiste un fabbisogno impressionante di capannoni per attività commerciali, non sono neppure 

ipotizzate aree di destinazione lungo l’asse viario principale dell’Aurelia. 

− sussiste un fabbisogno impressionante di uffici adibiti a Centro Direzionale 

 

Da quanto detto sopra, vista anche la conformazione geografica del territorio, occorre procedere senza 

ombra di dubbio, in primis a liberare le aree che ad oggi sono ancora sottoposte al vincolo della bonifica, 

definendone però sin da subito le destinazioni e le potenzialità produttive, tenendo presente che, le attività 

che reclamano spazi hanno nature diverse, artigianali, produttive e commerciali. 

In tale ottica CNA, avendo provveduto a riqualificare con diversi consorzi le ex aree industriali dismesse, 

ritiene fondamentale, codificare e identificare le ultime aree rimaste con specifici settori; ad esempio 

abbiamo promosso uno studio sulla creazione di una cittadella della nautica dentro l’ex Enichem, che potesse 

ospitare tutte le attività dirette o indirette che vengono coinvolte nella produzione delle imbarcazioni di 

grande dimensione. E’ indubbio, che sul nostro territorio, con la presenza di diversi cantieri e marchi di fama 

internazionale, si sia insediato un polo produttivo nautico che genera ricadute sull’economia locale. 

Evidenziamo però che malgrado i migliori auspici, dalle nostre informazioni e approfondimenti con gli organi 

competenti, per il ripristino agli usi legittimi dell’area EX- Enichem, saranno ancora necessari dai 5 ai 10 anni; 

quindi, quegli spazi non sono e non saranno utilizzabili nel breve periodo. 

Per tale motivo, il recupero delle aree esistenti, il cambio di destinazione d’uso, la maggiore flessibilità degli 

strumenti urbanistici e disponibilità nel costruire assieme la nuova mappatura del futuro polo produttivo di 

Carrara, diventano essenziali. 

2.1.  Area di battilana – un caso emblematico 

Per contro, come detto il fabbisogno di spazi è comune a tante altre attività. CNA è ben conscia che la 

disponibilità di aree non è abbondante e per questo motivo sostiene la necessita di portare a completamento 

quelle esistenti. Il caso dell’area Artigianale di Battilana è sicuramente quello più emblematico, malgrado 

fosse stato finanziato dalla regione Toscana, giace oggi in uno stato di abbandono totale: 
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A. Non sono state terminate le opere di urbanizzazione (asfaltature viali, marciapiedi, illuminazione, 

alberature) 

B. Non è stata ancora creata e messa in funziona la cabina elettrica e dopo 8 anni le aziende usano 

ancora la corrente di cantiere 

C. Non è stata siglata la convenzione con Nausicaa per la pulizia e la manutenzione 

D. Un “errore” non sistemato volutamente durante la predisposizione del poc ne ha bloccato la 

potenzialità edificatoria. Diversi proprietari non hanno potuto presentare il progetto perché il futuro 

di quell’area era incerto. 

 

2.2.  Risultato 

Un’ Area Artigianale che potrebbe essere 

invidiata da ogni altro Comune, sia per la 

vicinanza all’autostrada sia per la 

propensione logistica, sia perché 

rappresenterebbe un vero recupero 

dell’area di scavo delle fornaci, oggi è di fatto 

un’area abbandonata, in cui vengono fatte 

gare automobilistiche, furti e delinquenza, 

abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni 

genere. 

Non solo, l’intervento del Comune è completamente difforme dallo stato di progetto approvato nel 2006 e 

ad oggi non è stata impostata nessuna variante in Consiglio Comunale per sanare questa situazione. Con il 

risultato che a breve molti proprietari adiranno alle vie legali.  

Il problema è che l’Area di battilana, assieme al Marble Hotel e all’ex Fornace, rappresentano la vera porta 

d’ingresso di Carrara.  

 

Figura 1 - Area di Battilana 
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Se per il Marble Hotel, forse la 

realizzazione della tanto agognata 

rotatoria (fondamentale per tutta la 

circolazione – ricordiamo che carrara era 

l’unico casello sulla Genova-Livorno 

senza una rotatoria) dovrebbe 

permettere un ritorno alla normalità, le 

prospettive per le altre due non sono così 

rosee. 

Lo stesso edificio della ex fornace, 

sottoposto a vincoli della 

sovraintendenza, è diventato un simbolo 

del degrado dell’intera area. 

L’edificio a nostro avviso dovrebbe avere una destinazione dirigenziale e artigianale e si dovrebbe inserire a 

completamento dell’area artigianale già realizzata. Un’area che da circa 26 anni attende l’applicazione della 

Convenzione sottoscritta dal Notaio, con il Comune di Carrara per la presa in carico delle aree comuni, della 

manutenzione del verde, dell’illuminazione pubblica. Un’area che ad oggi nella parte comune viene sistemata 

a spese nostre di CNA Massa Carrara e che avrebbe una potenzialità estetica da non sottovalutare, visto che 

si affaccia sulla via francigena e che per gli spazi verdi potrebbe essere messa a disposizione dei cittadini. 

La sintesi di questa panoramica di queste due aree non è 

tanto da ricondurre allo stato d’essere attuale, quanto 

all’impostazione errata della progettazione dei piani attuativi 

o di insediamento delle medesime aree. In generale 

occorrerebbe impostare il criterio per cui le urbanizzazioni 

delle aree devono essere terminate con gli oneri che 

vengono pagate dalle imprese che costruiscono e al 

contempo occorre valutare come prassi se conviene al 

comune imporre cessioni di aree che poi non si prenderà mai in carico. 

 

 

 

 

Figura 2 - La rotatoria del Marble Hotel 

Figura 3 -  Ex Fornace 
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2.3.  Protocolli di Interscambio 

Allo stesso modo riteniamo che al momento in cui si insediano Gruppi Imprenditoriali internazionali, occorra 

attivare i cosiddetti “Protocolli di interscambio”.  Non è un segreto che qualsiasi amministrazione sia ben 

felice di poter attivarsi per dare concretezza a segnali di interesse a insediarsi sul proprio territorio da parte 

di gruppi importanti. Nel nostro territorio questo è accaduto diverse volte e spesso anche la Regione 

agevolato questi insediamenti con appositi bandi per la formazione propedeutici alle assunzioni. Per quanto 

tutto questo sia apprezzabile, riteniamo che la predisposizione di protocolli di interscambio possa far rendere 

questi investitori, parte integrante della comunità che li ospita. Quindi definire interventi mirati per 

riqualificare delle aree o abbellire/prendersi cura della manutenzione di alcune rotatorie, altrimenti la 

sensazione percepita è sempre quella di avere un mondo a sé stante all’interno di una comunità. I riferimenti 

alla Baker Hughes/ A.S.T.I. - Aero Service Technologies Italy / NCA Tecnomar, sono quindi ovvi e legittimi. 

E questa sensazione diventa ancora più forte quando, dopo aver attivato tutti i canali necessari per facilitarne 

l’insediamento, quel mondo applica le sue regole e i suoi comportamenti sulla sub fornitura, non attivando 

un percorso virtuoso di arricchimento e crescita dell’economia locale, quanto piuttosto quello di prevaricare 

e di agevolare la mano d’opera non locale per mitigare i costi. Una buona amministrazione deve tenere i 

rapporti con i centri produttivi più importanti e al contempo deve sapere come questi si relazionano con 

le aziende del Territorio, per evitare che da opportunità si trasformino in svantaggi.  

Paradossale è l’aspetto per il quale, ogni singola attività produttiva artigianale, di nuova costituzione, debba 

garantire uno standard urbanistico idoneo di posti auto, mentre, negli insediamenti di questi gruppi, spesso 

la clausola decade, con il risultato ad esempio che lungo viale Zaccagna regni il parcheggio selvaggio delle 

auto dei lavoratori presenti nel sito produttivo. Se le regole esistono, devono esistere per tutti. Ogni 

insediamento produttivo, presente o di nuova costruzione deve avere degli standard urbanistici di posti auto 

idonei al volume di lavoratori e clientela che produce. Purtroppo, questi criteri valgono solo per i piccoli 

artigiani e la piccola distribuzione. 

3. Infrastrutture 

Il tema della infrastrutture è molto complesso e vorremmo affrontarlo nella sua visione più ampia, riferendoci 

al complesso degli impianti e delle installazioni occorrenti all'espletamento dei servizi ferroviari, di quelli viari 

viari e della rete dei servizi pubblici necessari allo sviluppo urbanistico, vale a dire in senso economico, a tutto 

quell'insieme di opere pubbliche, che costituiscono la base dello sviluppo economico-sociale di un territorio. 

Tra queste se partiamo dal presupposto che identifichiamo Carrara come la capitale estrattiva del marmo, 

non possiamo non partire dalle considerazioni inerenti la Viabilità al monte e la Strada dei Marmi. 

https://www.bakerhughes.com/baker-hughes-italia
https://www.bakerhughes.com/baker-hughes-italia
https://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo
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Purtroppo la rete viaria di collegamento tra il piano ai bacini estrattivi comunali si trova in condizioni di 

estrema criticità e necessita di urgenti interventi di manutenzione per garantire che i conducenti ed i veicoli 

che quotidianamente la percorrono, possano transitarvi in condizioni di sicurezza. 

Le risorse che il bilancio del Comune di Carrara annualmente destina agli interventi di manutenzione della 

rete viaria non sono sufficienti a garantire la manutenzione ordinaria e, ove necessaria, straordinaria delle 

strade al monte e della S. dei M. e devono quindi essere implementate. Le imprese dell’autotrasporto merci 

svolgono un ruolo fondamentale all’interno della filiera produttiva del lapideo e di tutto il tessuto economico 

del territorio.  Le principali linee di intervento si concretizzano in :  

-   sistemazione di grosse buche ed avvallamenti lungo vari tratti del percorso della strada “ex marmifera” 

causa frequenti danni ai veicoli pesanti;  

-   manutenzione del manto stradale della Strada dei Marmi, in modo particolare quello del tratto iniziale 

della corsia discendente.  A quasi dieci anni dalla sua inaugurazione, questa arteria strategica per tutta la 

filiera del lapideo, necessita quanto prima di un programma di lavori di  manutenzione che non siano limitati 

a meri interventi di “rattoppo”;  

-  la mancanza di un efficace servizio di pulizia della strada è fondamentale per contribuire a mitigare la 

presenza di polveri in sospensione lungo il percorso della Strada dei Marmi, in modo che i conducenti possano 

avere maggior visibilità mentre vi transitano e per far sì che gli stessi lavorino in un ambiente il più salubre 

possibile; 

-   il sistema di raccolta e canalizzazione delle acque reflue è in molte parti danneggiato, ricoperto di fango o 

mancante. Tale situazione non fa altro che accelerare il processo di deterioramento del manto stradale. 

L’acqua non raccolta dal sistema, si mescola alla terra presente lungo la carreggiata ed è trascinata dai veicoli 

in transito sino alla zona dell’impianto di pesatura e lavaggio, e da lì all’interno della Strada dei Marmi. Il 

fenomeno delle polveri in sospensione lungo le sue gallerie va così ad amplificarsi; 

-  la vegetazione sporgente che invade le strade del monte, oltre a causare danni ai veicoli in transito, 

costringe gli stessi a circolare verso il centro della carreggiata, mettendo così a rischio la sicurezza della 

circolazione stradale di tutti i veicoli; gli interventi di potatura richiesti risultano ancor più necessari con 

l’arrivo della stagione primaverile; 

-  le attuali modalità di funzionamento dell’impianto di lavaggio dei veicoli causano spesso danni alle parti 

elettroniche (centraline, etc…) ed ai sistemi frenanti dei mezzi, nonché l’appannamento dei  loro cristalli (con 

riduzione della visibilità dei conducenti)  e della loro carrozzeria; si suggerisce nuovamente di modificare il 

lavaggio affinché si lavino solo le ruote dei veicoli; 
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Non a caso, gli eventi franosi che hanno interessato il percorso dell’ex Ferrovia Marmifera, dimostrano 

quanto l’area del comprensorio estrattivo comunale necessiti di essere monitorata al fine di porre in essere 

gli interventi necessari a garantire la circolazione in sicurezza di tutti i veicoli che quotidianamente vi 

transitano. Per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle zone interessate dai movimenti 

franosi verificatisi in località Calocara ed in località Belgia, si è reso necessario istituire dei divieti di transito 

lungo la Strada dei Marmi e lungo il percorso di accesso ai bacini estrattivi comunali. I tempi utili per 

effettuare i suddetti interventi e, quando se ne è verificata la necessità, quelli per individuare l’eventuale 

viabilità alternativa, hanno privato di diverse giornate lavorative, con conseguente calo di fatturato, non solo 

le aziende di autotrasporto che effettuano il trasporto di materiale lapideo da e per le cave comunali, ma 

anche quelle che effettuano il trasporto di merci da e per gli opifici ubicati in località Canalie ed in località 

Torano, nonostante il percorso per raggiungere tali siti di lavorazione non comporti il transito di veicoli lungo 

il percorso dell’ex Ferrovia Marmifera né in senso ascendente né in senso discendente. 

L’individuazione “a priori”, ove possibile, di percorsi alternativi per il raggiungimento dei bacini estrattivi, 

nonché la non interdizione della circolazione anche da e verso gli opifici delle Canalie e di Torano, 

ridurrebbe i gravi danni che il verificarsi di tali eventi causa alle aziende di un comparto che già opera in 

condizioni di estrema difficoltà. 

3.1. Stazione Ferroviaria – Ipotesi Di Una Stazione Unica 

CNA Massa Carrara, in diversi contesti ha evidenziato come il nostro territorio, sia distaccato e isolato dai 

principali centri cittadini. La difficoltà non è da ricollocare solo ed esclusivamente al discorso della facilità di 

mobilità che oggi contraddistingue le società moderne ma anche a diversi altri fattori. Da un punto di vista 

ambientale, la scarsità e/o l’assenza di treni che permettano collegamenti rapidi, implica che la prevalenza 

dei movimenti dal nostro territorio venga fatto con i mezzi propri. Da un punto di vista delle opportunità di 

lavoro che una società deve pensare di offrire ai propri cittadini, il fatto di non avere treni diretti implica che 

molte persone saranno costrette necessariamente a scegliere di abbandonare la propria città per dare 

priorità alla vicinanza al luogo di lavoro. Sappiamo che questo paragrafo può rappresentare un sogno o un 

ideale irrealizzabile, ma crediamo che compito di un’amministrazione sia anche provare a realizzare i sogni o 

quantomeno provare ad avviare prove di dialogo per capire con il Comune di Massa e con Ferrovie dello 

Stato, se tale opera può risultare fattibile e funzionale. Altrimenti rischiamo di vivere lo stesso “regresso della 

rotatoria del casello autostradale”.  
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Un mancato investimento in tale ottica consoliderebbe una Toscana a tre velocità, in cui carrara sarebbe la 

marcia lenta. 

 

3.2.  Un Casello Autostradale Industriale 

CNA Massa Carrara ritiene importante e fattibile la creazione di un casello autostradale industriale, destinato 

ai soli mezzi pesanti, con raccordo viario dall’autostrada alla zona produttiva di Viale Zaccagna / Porto di 

Marina di Carrara. Prendendo a modello il casello/uscita temporanea realizzata a Ceparana per sopperire ai 

fabbisogni conseguenti al crollo del ponte di Albiano, tale investimento permetterebbe di ridurre il numero 

dei veicoli in transito dal casello autostradale di Carrara e lungo le strade ad limitrofe (Via Aurelia /Viale Galilei 

/ Via Covetta). In tal modo si ridurrebbero i flussi veicolari in tale area, abbassando l’inquinamento acustico 

e ambientale. Aspetti che rappresenterebbero un forte segnale per il consolidamento della vocazione 

turistica del territorio.  

3.3.  Infrastrutture Tecnologiche 

Potremmo sintetizzare questo paragrafo dicendo che tutti devono avere le stesse possibilità. E’ indubbio 

che la nostra considerazione nasca, come sopra esposto, dalla centralità dell’impresa e dalla 

necessità/esigenza che questa sia messa nella condizione migliore per poter esprimere il proprio potenziale. 

Purtroppo, ad oggi, dal punto di vista della connessione e quindi per la partecipazione ai bandi pubblici, 

questo non avviene. Per quanto la procedura del clik – day o le procedure similari, non siano a nostro avviso 

le più idonee per assegnare fondi pubblici, di fronte a questo metodo di assegnazione, le imprese di Carrara 

(problema di tutta la provincia) sono sempre fanalino di coda. Molte di queste, nel tentativo di essere 

assegnatarie di un bando e quindi di risorse, affittano sportelli in strutture fuori provincia, ad esempio al CNR. 

In molte zone del territorio, non solo non arriva la fibra ma neppure un livello di connessione idoneo a 

Figura 4 - Treni per Roma 
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garantire l’attività lavorativa. Basti pensare che molte aziende non hanno potuto attivare i voucher di 

connessione, in quanto non avevano un livello di copertura minimo garantito. 

3.4.  Porto - Travel Lift E Polo Nautico 

La nostra idea del Porto si basa storicamente sull’idea di uno sviluppo dell’infrastruttura portuale, volta a 

fornire una connotazione simile a quelle delle zono limitrofe, la necessità di fornire una risposta alle richieste 

e esigenze turistiche di posti barca per i privati è ancora fortemente presente, si potrebbe ipotizzare uno 

studio sul recupero della parte a mare di Viale da Verrazzano (ex Simposio)   ad esempio un nuovo lotto 5 

del progetto Water Front magari con la compartecipazione delle aziende locali . Questo potrebbe avere un 

senso visto anche la ripresa della costruzione privata del complesso residenziale andato all’asta. 

 

Figura 5 - Area ex simposio 

Al contempo in prospettiva vediamo un Porto di Carrara che possa essere preso come modello di portualità 

di sviluppo sostenibile. Ad esempio, con l’applicazione di modelli di sviluppo sostenibili atti a contenere 

l’inquinamento ambientale ed a migliorare il raffronto con la città. A nostro avviso andrebbero attuati 

investimenti per mitigare e migliorare l’inquinamento derivato dall’arrivo previsto di una molteplicità di navi 

da crociera, realizzando infrastrutture idonee a renderle autonome dal punto di vista energetico per il loro 

arrivo, sbarco e ripartenza. Al contempo andrebbe potenziata l’infrastruttura di produzione di energia 

alternativa, andrebbe cablata tale infrastruttura attraverso la costituzione di una comunità energetica per 

rendere fruibile l’energia prodotta da tale potenziamento verso i cittadini e le imprese di prossimità, che a 

loro volta potenziando i propri impianti potrebbero dare avvio ad un sistema virtuoso.  
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Riteniamo necessario e fondamentale 

potenziare la sinergia tra Comune ed 

Autorità di Sistema Portuale al fine di 

accorciare le funzioni decisionali che 

attraverso gli strumenti di 

programmazione urbanistica, 

intercettino i bisogni di comunità, 

nessuno escluso, compreso il 

miglioramento e la mitigazione degli 

effetti della corrosione della costa e del 

miglioramento del rischio idrogeologico.  

Cna di Massa Carrara resta dell’idea che 

è meglio investire in programmazione e 

prevenzione che non intervenire a 

posteri con interventi comunque costosi 

per rimediare a problematiche che non sono state attenzionate in fase di programmazione territoriale.  

Per questo oggi, limitarsi a dire che serve il travel Lift o che questo sia la soluzione di una parte del mondo 

produttivo nautico, sarebbe tanto ovvio, quanto banale. Cna Massa Carrara è da circa 20 anni che ha 

sostenuto questa richiesta, sia provando a dialogare con i “monopoli” del tempo che agevolando incontri con 

altre realtà territoriali che avevano ben compreso l’importanza di una tale infrastruttura per lo sviluppo 

dell’economia del mare, non a caso andammo in “trasferta a Ravenna con la giunta Conti, proprio per far 

prendere visione di come una scelta infrastrutturale, possa agire da volano per un intero sistema economico” 

Nel 2022, CNA Massa Carrara non può quindi circoscrivere le esigenze del polo nautico ad una struttura che 

doveva già essere presente da 30 anni, oggi la nostra Associazione sostiene l’esigenza di una visione nuova, 

lungimirante e che si concretizza nella definizione di un vero e proprio polo Nautico, con aree dedicate, con 

servizi appositi che possa realmente competere con quelli limitrofi di La Spezia e Viareggio. 

 

Figura 6 - Una nave da crociera nel porto di Marina di Carrara 
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Figura 7 - quando parliamo di travel lift non parliamo di una infrastruttura invasiva 

4. Waterfront di Marina di Carrara - Infrastrutture E Turismo 

Nel 2024 saranno conclusi i lavori del lotto 4 per dotare la città di 870 metri di passeggiata, circondati solo 

dal mare e dalla vista sulle Alpi Apuane. Passeggiate, jogging, relax e svago fronte mare, uno slogan ideale 

per il turismo. Il lotto 4 del progetto della nuova passeggiata a mare rappresenta fin sa subito una grande 

possibilità per il rilancio turistico della citta e per la vivibilità del mare. Ma da solo non può bastare, manca 

un piano del Turismo, manca una visione futura della Città in chiave turistica. Se la fortuna di avere mare e 

monti rappresenta un’occasione, ad oggi questa chance la stiamo giocando tutti male. Se da un lato si accusa 

spesso il mondo della politica, dall’altro si ritengono le imprese non pronte culturalmente per fare del 

Turismo un vero e proprio business. Di sicuro manca una visione globale che sappia mettere assieme tutte le 

potenzialità. Una città Turistica deve poter offrire qualcos’altro oltre a quello che la natura ha 

geograficamente concesso, altrimenti il rischio è che Carrara diventi solo un luogo più economico dove 

alloggiare per poi invece muoversi verso destinazioni più attrattive. Abbiamo esempi di zone limitrofe che 

potremmo seguire; Pietrasanta, Sarzana, la Versilia e la stessa Spezia che dall’economia del mare con le 

crociere ha saputo cambiare connotazione e cambiare un atteggiamento storico. 

Serve dare una connotazione specifica alla città, non limitando l’offerta solo alla parte di Marina, occorre 

creare un collegamento forte che contraddistingua la nostra ospitalità, lavorando con dei calendari di eventi, 

andando a rendere complementari eventi prettamente estivi con eventi culturali spalmanti sull’intero anno 

e magari anche connessi alle nostre attività artigianali, valorizzando il marchio dell’Unesco. Come 

Associazione, CNA Massa Carrara ha partecipato all’iniziativa Fatti ad Arte nella città di Biella che nel 
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gemellaggio Unesco con Carrara ha dedicato un evento a quella specificità dell’’Alto Artigianato, espressione 

di quel patrimonio di bellezza e autenticità, che partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi, 

arte, cultura e tradizione. Un evento che ha visto circa 6000 visitatori e 110 artisti di cui 3 aziende nostre 

Associate che hanno esposto i loro prodotti artigianali in marmo. 

Valorizzare un Brand come il marmo e la sua città per eccellenza, appunto Carrara e farne un evento turistico 

culturale, deve diventare la priorità. Sarebbe anche interessante abbinare questo progetto alla IMM e 

ipotizzare un format itinerante che partendo da Carrara sia in grado di gemellarsi con altre città in Italia e dia 

risalto alla lavorazione locale del nostro marmo. 

 

 

Figura 8 - Progetto Waterfront 

5. Valorizzazione Artigianale Del Marmo - Ruolo Primario 

Dell’accademia - Recupero Del Centro Storico 

Nell’ottica di una progettazione territoriale ad ampio respiro, occorre senza ombra di dubbio, individuare 

aree idonee alla lavorazione del marmo, intesa questa soprattutto nella sua accezione artigianale, basti 

pensare che non abbiamo più eventi come il Simposio che andavano a promuovere l’applicazione più nobile 

del marmo, ovvero quella dell’applicazione artistica e scultorea. 

Occorre creare un calendario di eventi itineranti continuativo per valorizzare la tipicità delle lavorazioni 

scultoree del marmo. Una valorizzazione e promozione del vero lavoro nobile che contraddistingue la pietra 

naturale che ci è stata concessa dalla natura nella sua unicità mondiale e contraddistingue Carrara. Per 
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quanto difficile abbinare questo aspetto con il recuperando il valore storico di botteghe artigiane potrebbe 

essere un progetto per riqualificare anche parte del centro storico. 

Un centro storico che sicuramente deve vedere nell’Accademia il Protagonista Principale. CNA Massa 

Carrara, ritiene che il recupero del Centro storico possa e debba avvenire solo ed esclusivamente con una 

partecipazione ed un coinvolgimento a 360 gradi dell’Accademia. 

Per sua connotazione, infatti, il centro storico e anche le zone limitrofe, presentano numerosi aspetti di arte 

e cultura. Serve un coinvolgimento dell’Accademia e della Scuola del Marmo per valutare le proposte e al 

tempo stesso per promuovere anche particolari iniziative.  La stessa scuola del Marmo, in tale ottica 

andrebbe rivaluta e riproposta come eccellenza, ponendola appunto al centro del progetto di valorizzazione. 

Infatti, valorizzazione del marmo e recupero del centro storico non può essere l’unica proposta per il centro 

storico, ad esempio a nostro avviso occorrerebbe ipotizzare l’attuazione di uno specifico Piano del Colore. 

Ma proprio per la caratteristica storico-culturale della Città di carrara, non possiamo ipotizzare un semplice 

Piano del Colore simile a quanto applicato a Ghizzano nel comune di Peccioli, definito Uno dei borghi più belli 

della Toscana in quanto vanta una piccola strada colorata che dal 2019 è diventata un’opera d’arte.  

Serve un progetto che abbia come obiettivo quello di ricostruire l’identità dei luoghi, di conservarli, 

preservarli e di valorizzarne il significato storico artistico e culturale, accrescendone al contempo il valore 

economico insieme ad una riqualificazione dell’abitato. 

 Il Piano del Colore dovrà disciplinare gli interventi per il restauro, il decoro dei fronti degli edifici e dovrà 

promuovere interventi atti a ridurre il degrado e l’incuria.  Tale valorizzazione, ove debitamente diffusa ed 

accettata, potrà divenire momento virtuoso di promozione dello sviluppo economico locale, permettendo il 

recupero e la vivificazione di tradizioni artigiane altrimenti destinate a scomparire definitivamente.  

Un piano che sia però rivolto anche a aspetti apparentemente secondari come 

− il contrasto al degrado  

− una maggiore cultura del decoro coinvolgendo le scuole e gli studenti  

− una pulizia di strade più puntuale delle strade e di tutte le isole ecologiche 

− videosorveglianza  

− un piano della sosta che risponda realmente alle esigenze di tutti 

− pulizia degli edifici da graffiti e murales che da anni deturpano le facciate di palazzi storici e non solo 

− ipotizzare una sosta di cortesia gratuita di 30 minuti, adattando il più possibile gli stalli di parcheggio 

attorno al centro storico.  

 

https://www.travelstales.it/2022/02/11/i-borghi-piu-belli-della-toscana/
https://www.travelstales.it/2022/02/11/i-borghi-piu-belli-della-toscana/
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Negli ultimi anni, sono molte le mancanze che la Città ha dovuto ammettere in relazione alla pianificazione 

per una buona gestione del turismo e del commercio, ci sono piccoli aspetti anche corollari che rendono 

una città attraente e che ne facilitano il proliferare delle attività commerciali 

E’ indubbio che non aver reso fruibile la piscina comunale, ha rappresentato una mancanza come anche 

quella di non aver concesso i parcheggi gratuiti in alcuni orari e giorni. A volte si perde il senso globale di 

cosa occorra fare; ben vangano le crociere e attività similari, ma bisogna creare le condizioni di base per 

rianimare l’economia e rendere i cittadini partecipi nel vivere la città.  

Piccole cose come creare un parco giochi per i bambini o ricreare spazi per gli anziani. 

Oppure mettere a disposizione un servizio bus per le cave e creare un sistema corretto di indicazioni turistiche 

che vadano dall’istallare insegne che indichino come raggiungere il centro storico a fornire informazioni alla 

stazione ferroviaria di Avenza su come gestirsi spostamenti e visite in città e ad esempio attivare un servizio 

guida turistica per i turisti che arrivano in città. 

Queste cose possono essere realizzate non tanto nella declaratoria dei programmi elettorali, quando solo 

ed esclusivamente con l’individuazione all’interno della giunta di Assessori dedicati appositamente al 

Commercio e all’Artigianato. Non è possibile improvvisarsi conoscitori di settori, mentre diventa 

fondamentale parlare con gli operatori e dar voce alle idee delle imprese e delle persone che vivono la città.  

Per contro numerosi sono i centri abitati che si stanno ponendo il problema del “recupero del piano terra”. 

Infatti, negli ultimi anni si è assistito ad un lungo e lento abbandono del piano terra come edificio asservito 

alle attività commerciale. Tale abbandono in taluni casi è percepito come situazione di degrado, a tale scopo 

si rende necessario verificare tramite un percorso studiato e condiviso ad una nuova sistemazione urbanistica 

del piano terra, pensando nuove destinazioni d’uso sul piano urbanistico.  

Il recupero e il riutilizzo degli spazi sotto altra veste da quella originale, se da un lato rappresenta una prova 

per architetti e interior designer, dall’altra pone in essere una seria possibilità di far fruttare al meglio un 

investimento immobiliare che potenzialmente rappresenta un esempio da seguire per altri potenziali 

investitori. Senza contare che la scelta di riuso dei piani terra propone anche soluzioni di quel nuovo abitare 

che affascina una quota consistente dei possibili acquirenti. 

Suggeriamo come primo intervento da porre in essere per fornire un impatto visivo percepibile 

immediatamente di qualificare i punti principali degli INGRESSI IN CITTÀ.  



Elezioni Amministrative Carrara 2022  Documento per i Candidati 

19 
 

Se partiamo appunto dalla nuova 

rotatoria del Marble Hotel è 

indubbio che dovrà essere 

installato qualcosa che richiami 

subito alla peculiarità del marmo 

di Carrara, in differentemente sia 

di stile moderno o classico, ma di 

sicuro deve essere di marmo e 

per contro dovranno essere 

presenti tutte le indicazioni per 

indirizzare il turista sia nella zona 

del mare che nel centro storico. Sarebbe utile pensare qualcosa di innovativo che ci contraddistingue e che 

sia in grado di comunicare in maniera interattiva. 

Allo stesso modo come già introdotto, l’accesso all’Aurelia dal Viale Galilei è caratterizzato fortunatamente 

da alcuni nuovi insediamenti, ma all’altezza del sottopasso dell’ex pesa di Baudoni, abbiamo la presenza 

incombente dell’Ex Fornace Saudino, che, come detto, non è un biglietto da visita decoroso. 

Percorrendo la Via Aurelia in direzione di Sarzana-Carrara, non abbiamo un punto identificativo che segni il 

confine tra le due regioni e identifichi l’entrata nella Città del marmo, e non possiamo limitare la cosa ad un 

cartello. 

Allo stesso modo provenendo da Massa in direzione Carrara, la rotatoria della strada dei marmi, di fatto è la 

linea di confine tra le due Città ed anch’essa è alquanto indecorosa. Andrebbe impostata una manutenzione 

idonea e posizionare all’interno della rotatoria un simbolo di Carrara. E sarebbe anche utile recuperare dal 

punto di vista della visibilità e dell’accoglienza il residuo dell’arco della cementeria 

Situazione analoga sul lungo mare, provenendo dalla Partaccia. 

In un mondo globalizzato, l’identificazione territoriale sembra un paradosso, ma se propedeutica ad abbellire 

il territorio e identificare il binomio con la materia prima e il turismo, assume ancora un valore positivo. 

 

 

 

 

Figura 9 - Il Marble Hotel 
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6. Acqua bene di tutti - Recupero Fontane storiche e Fontane di 

Prossimità 

Sosteniamo che anche con piccoli progetti si possano dare dei segnali di vicinanza ai cittadini, ad esempio 

intervenire con il Recupero di tutte le fontane dislocate sul territorio che una volta rappresentavano peraltro 

piccoli centri di ritrovo, magari dove possibile abbinando anche la creazione di piccole aree verdi.  

Un esempio è il percorso della via francigena, che nell’area di Battilana ha recuperato diverse fontane, con 

l’intervento scultoreo di alcuni artigiani locali, a cui però non sempre è abbinata un’area verde per chi 

effettua il percorso e laddove questa è presente, l’incuria prende il sopravvento. 

Allo stesso modo, prendendo spunto dai Comuni a noi vicini, crediamo che la realizzazione di fontane di 

prossimità per la somministrazione di acqua potabile filtrata a prezzo convenzionato, possa essere uno 

strumento apprezzato, soprattutto per i paesi a monte. 

Sono segnali di vicinanza alle persone e sono segnali che anche il turista sa leggere. 

7. Municipalizzate e Partecipate - IMM nuove fiere e 

consolidamento delle esistenti, la speranza dello sport 

In tale ambito i suggerimenti dell’Associazione possono ricondursi a quanto espresso in premessa, maggiore 

condivisione, maggiore trasparenza e creazione di nuovi rapporti, in particolare sia con Nausicaa che con la 

I.M.M. 

Su quest’ultima è indubbio che Cna Massa Carrara, per storia e per ruolo, abbia avuto da sempre una 

partecipazione maggiore, certo è che gli sviluppi degli ultimi periodi hanno evidenziato come la mancanza di 

un management adeguato, essendo cambiati i modi e i tempi del ruolo del soggetto pubblico, possa creare 

seri dubbi e perplessità sulla progettualità dell’ente fiera. 

Ad oggi, l’imprinting del risanamento è stato più volte messo in dubbio da Sindacati e da diversi documenti 

della Regione Toscana che palesano una sorta di liquidazione graduale dell’Ente.  

Pur sapendo consapevolmente che la vendita della palazzina uffici è l’unico modo per poter far entrare 

liquidità nelle casse dell’Ente e al contempo pur sapendo che l’acquisto avverrà solo ed esclusivamente con 

la vendita dell’area Ex Bic dalla Regione Toscana, ci preme evidenziare alcuni suggerimenti: 

− in primo luogo, proprio la palazzina, potrebbe appunto essere il luogo in cui diversi enti della Regione 

di potrebbero accentrare e creare un unico polo, IMM, C.ZIA e Sviluppo Toscana, senza dimenticare 

che comunque anche il Consorzio di bonifica sta cercando un’area da acquisire per uffici e per i propri 
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mezzi. Quindi se proprio si dovesse dismettere, che almeno avvenga a beneficio del pubblico e non 

di speculazioni private. 

− In secondo luogo, laddove anche grazie al punto precedente (vendita palazzina e accentramento di 

Enti) l’attività dell’Ente Fiera potesse continuare, l’idea è quella di procedere allo sviluppo e al 

consolidamento di 2 o 3 fiere specifiche in maniera diretta, magari in nuovi format come quello di 

Seatec e poi di procedere alla locazione degli spazi per fiere gestite da terzi. Non possiamo ipotizzare 

di non avere una evento/fiera sul marmo, ma al contempo dobbiamo parlare con Verona e capire se 

è fattibile il Binomio Carrara-Verona, dove appunto Carrara può essere un evento collegato e 

specifico per il lancio di Verona stessa. 

− In terzo luogo, rendere gli spazi dell’ente qualcosa di partecipativo e superare quel senso di distacco 

con il resto della cittadina. In tale ottica codificare una naturale vocazione per una nuova 

configurazione in ambito sportivo e rendere gli spazi dell’Ente parte integrante del progetto del 

calendario degli eventi annuali in ambito turistico. 

8. Aziende e Gestione Rifiuti 

Il tema relativo alla Gestione dei Rifiuti è da sempre molto seguito dalla nostra Associazione, in particolare in 

merito ai campi di applicazione dell’esclusione del pagamento della TARI, al ritiro dei Rifiuti Speciali e oggi 

anche al problema inerenti i RAEE domestici. 

Il d.lgs. 116/2020 ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, fondata sulla bipartizione tra rifiuti urbani 

e rifiuti speciali, in cui scompare la categoria dei rifiuti assimilati.  

La definizione di rifiuti urbani comprende ora anche i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti 

domestici, indicati nell’allegato L-quater al decreto, prodotti dalle attività non domestiche riportate 

nell’allegato L-quinquies.  

La gestione di tali rifiuti potrà essere svolta, a scelta dell’impresa, attraverso il servizio pubblico, svolto in 

regime di privativa comunale, oppure rivolgendosi al mercato, attraverso imprese autorizzate; in tal caso 

la quota di rifiuti così gestiti e avviati a recupero, sarà scomputata dal calcolo della parte variabile della 

TARI.  

Il nuovo sistema è già vigente dal 1° gennaio 2021, ma, in assenza dei chiarimenti auspicati e dei conseguenti 

adeguamenti dei Regolamenti Comunali in materia di TARI, significative sono le criticità che al momento 

permangono e che non consentono quindi di fornire, in questo momento, indicazioni certe alle imprese per 

poter effettuare scelte in linea con le proprie esigenze economiche ed organizzative.  

Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato un circolare volta a chiarire le implicazioni sulla 

applicazione della TARI derivanti dalla nuova definizione di rifiuto urbano, introdotta dal d.lgs 116/2020.  

https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=4abc5e9ad14e6e6acc76fdc1779aa6a9/5yia/5cox/rs/um/13b2/rs/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F09%2F11%2F20G00135%2Fsg
https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=4abc5e9ad14e6e6acc76fdc1779aa6a9/5yia/5cox/rs/um/13b2/rs/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F09%2F11%2F20G00135%2Fsg
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Nel merito, la circolare viene incontro ad alcune nostre importanti richieste, in particolare con riferimento 

all’esclusione dall’applicazione della TARI per le attività artigianali prevalentemente produttive di rifiuti 

speciali, così come per le attività industriali.  

La circolare precisa che: 

− le superfici dove avviene la lavorazione (in quanto prevalentemente produttive di rifiuti speciali) sono 

escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di 

prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; 

− continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente 

alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente 

connessi alle stesse; 

− resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al 

di fuori del servizio pubblico. 

Per quanto concerne invece i RAEE domestici, ovvero   quelli originati dai nuclei domestici e quelli di origine 

commerciale o industriale che, per natura e quantità, possono essere considerati analoghi a quelli originati 

dai nuclei domestici. I costi di gestione dei RAEE domestici possono avvenire con l’applicazione dell’eco 

contributo RAEE e il conferimento avviene al centro di raccolta comunale. Per fare questo le imprese devono 

iscriversi alla categoria 3Bis dell’albo gestori ambientali e utilizzare l’apposita modulistica RAEE. Ad oggi si 

rileva l’impossibilità di conferire questi rifiuti nella ricicleria di Nausicaa malgrado si abbia più volte 

sollecitato la Direzione e la Presidenza della Municipalizzata 

Ancora più complessa è la problematica relativa al Ritiro Rifiuti Speciali. Ad oggi, a Massa Carrara, ci sono 

degli impianti autorizzati al ritiro dei rifiuti inerti o dei materiali ferrosi, ma non ci sono siti autorizzati al ritiro 

dei rifiuti speciali prodotti dalle nostre imprese (ed esempio: filtri olio, filtri aria, solventi, plastiche, batterie, 

ecc……) .  

La nostra proposta, prevede che Nausicaa, come già fa ERSU in provincia di Lucca, realizzi sul territorio un 

impianto dedicato a ritirare questa tipologia di rifiuti. 

9. Appalti Pubblici e clausola di Territorialità 

Come è noto, CNA rappresenta moltissime piccole e medie aziende che operano nel settore degli appalti 

pubblici e che attraversano una fase molto delicata della loro attività imprenditoriale, a causa del difficile 

periodo in corso. 
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Con il decreto semplificazioni, il legislatore ha introdotto una vera e propria clausola di territorialità, la 

quale deve essere letta unitamente all’obbligo del rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tanto da 

poter configurare un sistema di rotazione territoriale che apre in modo concreto alla possibilità di stabilire 

quote di imprese del territorio da invitare alle gare.  

 

Il legislatore, in questo modo, introduce una modalità per coinvolgere anche le imprese locali, lasciando 

tuttavia alle stazioni appaltanti la definizione delle modalità e dei sistemi attuativi concreti. 

 

Nella determinazione dell’ambito territoriale di riferimento occorre tener conto dei costi di trasferta e dei 

costi di gestione relativi alla presenza territoriale di un’unità produttiva, privilegiando l’ambito comunale o 

di area vasta o regionale o interregionale, a seconda della concreta sostenibilità economica dell’appalto. 

 

Attualmente è innegabile che si sia determinata la necessità di un approccio diverso al sistema degli appalti 

pubblici, nel senso voluto del decreto semplificazioni ovvero quello dell’ampliamento della discrezionalità 

della pubblica amministrazione a cui si accompagna la rilevante attenuazione, nel periodo di emergenza, del 

tradizionale apparato sanzionatorio per i pubblici funzionari legato all’abuso di ufficio e alla responsabilità 

per danno erariale. 

 

Al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina normativa illustrata, CNA si rende disponibile ad un 

confronto diretto a superare le eventuali criticità che potrebbero manifestarsi nell’interpretazione di tale 

disciplina, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto imprenditoriale di riferimento che continua a manifestare 

segnali di preoccupante problematicità che non è più possibile ignorare. 

 

 

Di seguito, allegata la bozza di lettera che CNA Massa Carrara invierà a tutte le Amministrazioni Comunali 

del Territorio di Massa Carrara (Allegato A). 
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Allegato A  

 

Ill.mo Sig. Sindaco 

        Preg.mo Responsabile gare e appalti 

 

Come è noto, CNA rappresenta moltissime piccole e medie aziende che operano nel settore degli 

appalti pubblici e che attraversano una fase molto delicata della loro attività imprenditoriale, a causa 

del difficile periodo in corso. 

La ripresa del settore che si auspica possa intervenire mediante la leva finanziaria legata all’attuazione 

del PNRR deve necessariamente essere sostenuta attraverso l’applicazione da parte di ciascuna 

pubblica amministrazione e, quindi, anche dai Comuni, delle norme di semplificazione introdotte di 

recente dal legislatore. 

In particolare, il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 

120 e successivamente modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con Legge 

29 luglio 2021, n. 108, al fine dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale, detta una diversa disciplina in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici di 

importo inferiore (articolo 1) e superiore (articolo 2) alla soglia di rilievo comunitario, per i quali la 

determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 

2023, nonché apporta modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 afferenti allo 

svolgimento delle procedure di gara, alla stipula dei contratti ed alla fase esecutiva degli stessi. 

Il tema specifico su cui ci interessa richiamare la Vostra attenzione è quello concernente 

l’applicazione della clausola di territorialità introdotta dal decreto semplificazioni all’art. 2, co. 1, lett. 

b), d.l. n. 76/2020, il quale indica di procedere, per gli appalti di lavori oltre € 150.000 e fino alla 

soglia comunitaria, tramite “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 …, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici (tali fino ad € 350.000; ed elevati a 10 e 15 per gli 

appalti inferiori e superiori ad € 1.000.000), ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”. 
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Con il decreto semplificazioni, il legislatore ha introdotto una vera e propria clausola di territorialità, 

la quale deve essere letta unitamente all’obbligo del rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tanto 

da poter configurare un sistema di rotazione territoriale. 

Il concetto di "diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate” apre in modo concreto alla 

possibilità di stabilire quote di imprese del territorio da invitare alle gare. Il legislatore, in questo 

modo, introduce una modalità per coinvolgere anche le imprese locali, lasciando tuttavia alle stazioni 

appaltanti la definizione delle modalità e dei sistemi attuativi concreti. 

Nella determinazione dell’ambito territoriale di riferimento occorre tener conto dei costi di trasferta 

e dei costi di gestione relativi alla presenza territoriale di un’unità produttiva, privilegiando l’ambito 

comunale o di area vasta o regionale o interregionale, a seconda della concreta sostenibilità 

economica dell’appalto. 

Nello specifico, qualora i costi di trasferta siano di per se incompatibili con la sostenibilità economica 

dell’appalto, lo stesso deve essere ristretto alla ricerca di imprese in un ambito territoriale di 

riferimento che consenta di eliminare o di ridurre sensibilmente tali costi (esempio dell’appalto di 

manutenzioni per un importo di fascia limitata in cui l’impresa con sede organizzativa distante mille 

Km dal luogo del cantiere dovrebbe sopportare dei costi di trasferta valutabili ex ante come 

incompatibili con il corrispettivo che può richiedersi per la prestazione da effettuare). 

Quindi, la delimitazione territoriale legata alla sostenibilità economica dell’appalto  costituisce un 

utile criterio per valutare di volta in volta l’ambito di riferimento territoriale delle imprese interessate 

(ad esempio per un appalto che si reputasse sostenibile solo dalle imprese regionali la rotazione non 

potrà che avvenire tra queste, così come per un appalto che si reputasse sostenibile per le imprese 

comunali o di area vasta, da intendersi come un’area intercomunale, la rotazione non potrà che 

avvenire tra le imprese che ricadono in tale ambito territoriale). 

Attualmente è innegabile che si sia determinata la necessità di un approccio diverso al sistema degli 

appalti pubblici, nel senso voluto del decreto semplificazioni ovvero quello dell’ampliamento della 

discrezionalità della pubblica amministrazione a cui si accompagna la rilevante attenuazione, nel 

periodo di emergenza, del tradizionale apparato sanzionatorio per i pubblici funzionari legato 

all’abuso di ufficio e alla responsabilità per danno erariale. 

Il fine dichiarato della riforma, invero, è proprio quello di escludere dalla punibilità dell’abuso di 

ufficio la perseguibilità della lesione di un interesse legittimo derivante dal cattivo uso della 

discrezionalità amministrativa. 

Inoltre, vi è la temporanea limitazione della perseguibilità del danno erariale a titolo di colpa grave 

soltanto per i casi di condotta omissiva, rimanendo scriminate le condotte commissive, nonché una 
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nuova definizione del dolo erariale, in chiave penalistica, come volontà dell’evento (art. 21 D.L. 

76/2020). 

In definitiva, l’ambito della discrezionalità amministrativa viene notevolmente ampliato nel settore 

degli appalti pubblici da un nuovo assetto legislativo in cui nel contempo non è più configurabile né 

la responsabilità penale per abuso di ufficio riferita al compimento di atti discrezionali né la 

responsabilità per danno erariale per colpa grave in relazione agli atti adottati in tale ambito. 

Tale rilevante riforma dei profili di responsabilità unitamente al carattere obbligatorio delle modalità 

di affidamento mediante procedura negoziata senza bando sopra richiamate, essendo sostitutive fino 

al 30 giugno 2023 di quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016, sono evidentemente funzionali a 

favorire proprio una diversa azione amministrativa idonea a superare l’attuale stato emergenziale. 

La stessa Giunta Regionale Toscana, con la delibera n. 970/21 ha fornito in tal senso indicazioni agli 

uffici regionali per l’effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a seguito 

del D.L. n.76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n.77 del 31/05/2021. 

  

In particolare, sulla clausola di territorialità ha previsto che  per gli affidamenti dei lavori in caso di 

riduzione del numero degli operatori il Dirigente individua nell’avviso il numero dei soggetti che 

inviterà incrementando il numero degli invitati rispetto al numero minimo previsto dall’art. 1 comma 

2 lett. b) almeno del 100% e può prevedere al fine di tener conto nel criterio di rotazione anche di una 

diversa dislocazione territoriale, così come indicato dalla L. 120/2020, di riservare in parte, sulla base 

di motivazioni tecniche, quali, in particolare, le caratteristiche dei lavori da affidare, l’importo degli 

stessi, il luogo di esecuzione, l’incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di 

esecuzione e dai luoghi di approvvigionamento dei materiali, tenuto conto delle restrizioni agli 

spostamenti conseguenti all’emergenza sanitaria, la partecipazione ad operatori economici selezionati 

in base alla sede legale e operativa dell’impresa. 

 

A questo punto ci aspettiamo che anche codesta Amministrazione si orienti nel senso indicato dal 

legislatore e, pertanto, al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina normativa illustrata, 

CNA si rende disponibile ad un confronto diretto a superare le eventuali criticità che potrebbero 

manifestarsi nell’interpretazione di tale disciplina, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto 

imprenditoriale di riferimento che continua a manifestare segnali di preoccupante problematicità che 

non è più possibile ignorare. 

 


