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1. INTRODUZIONE
La presente relazione è redatta su incarico della Regione Toscana – Settore Assetto Idrogeologico ed ha per
oggetto l’analisi degli aspetti paesaggistici del progetto relativo all’ “Adeguamento statico e idraulico del
torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – II lotto”.
I contenuti del presente documento risultano articolati come segue:
• Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento
considerata e descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico.
• Relazione paesaggistica con la descrizione dello stato attuale e degli interventi di progetto.
• Verifica alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli,
individuazione degli effetti conseguenti alla realizzazione e degli interventi di mitigazione dell’impatto.

2. INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO
PAESAGGISTICO E NELL'AREA DI INTERVENTO CONSIDERATA;
2.1 Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT)
Il Piano nel suo insieme è finalizzato a sostenere, con l’insieme delle conoscenze offerte e con
l’individuazione di specifici obiettivi di qualità per ciascuno dei diversi ambiti di paesaggio, una nuova e
maggiore qualità delle trasformazioni che interessano il paesaggio regionale nel suo complesso.
Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. Il livello regionale a sua volta è
articolato in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo
delle “invarianti strutturali”, e una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici” formalmente riconosciuti
in quanto tali.
La lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi si è basata sull’approfondimento e
interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro invarianti:
- 1. i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che costituiscono
la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della
Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è infatti all’origine dei processi di
territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali;
- 2. i caratteri ecosistemici del paesaggio, che costituiscono la struttura biotica che supporta le
componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un
ricco eco-mosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo,
cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici;
- 3. il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, struttura
dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino
alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città di alto valore
artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri
idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli
insediativi centro-periferici;

-

4. i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li
caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra
sistema insediativo e territorio agricolo; l’alta qualità architettonica e urbanistica
dell’architettura rurale; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica,
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in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo
dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.

Figura 2.1 Pit- Carta dei caratteri del paesaggio

Figura 2.2 Pit- Carta della rete ecologica
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Gli Ambiti di paesaggio della Toscana sono:
1. Lunigiana
2. Versilia e costa apuana
3. Garfagnana e Val di Lima
4. Lucchesia
5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore
6. Firenze-Prato-Pistoia
7. Mugello
8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera
9. Val d'Elsa
10. Chianti
11. Val d'Arno superiore
12. Casentino e Val Tiberina
13. Val di Cecina
14. Colline di Siena
15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
16. Colline Metallifere
17. Val d'Orcia e Val d'Asso
18. Maremma grossetana
19. Amiata
20. Bassa Maremma e ripiani tufacei
Per ogni ambito è stata redatta una specifica Scheda d’ambito, che approfondisce le elaborazioni di livello
regionale ad una scala di maggior dettaglio, approfondendone le interrelazioni al fine di sintetizzarne i relativi
valori e criticità, nonché di formulare specifici obiettivi di qualità e la relativa disciplina.
Ai sensi del Codice, il piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della descrizione,
interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 Codice BCP) o
di legge (art.142 Codice BCP), oltre che della cartografazione georeferenziata delle aree interessate da
ciascun vincolo, con alcune eccezioni dovute alla mancanza delle informazioni di riferimento (usi civici).
L’insieme degli elaborati del Piano paesaggistico è costituito, oltre che dalla presente Relazione, dalla
Disciplina generale, dagli Elaborati di livello regionale, dalle Schede d’ambito comprensive della relativa
disciplina, dal riconoscimento dei Beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice e relativa disciplina, nonché
da una serie di allegati.

Ambito 2. Versilia e costa apuana
Strutturazione geologica e geomorfologica
L’ambito Versilia e Costa Apuana è costituito da un mosaico di paesaggi che si sono modellati nel tempo nel
contesto delle dinamiche di formazione ed evoluzione geologica e geomorfologica di questo settore
dell’Appennino settentrionale.
Le Alpi Apuane, come tutta la catena Alpi - Appennino, sono il risultato del corrugamento e della
dislocazione tettonica terziaria dei domini Ligure e Toscano. La loro genesi è legata all’esumazione del nucleo
metamorfico apuano durante la fase distensiva dell’orogenesi appenninica, tra il Miocene (Tortoniano) e il
Pleistocene. L’assetto attuale della geologia apuana consiste in una finestra tettonica in cui affiorano i terreni
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metamorfici dell’Autoctono e dell’Unità di Massa (strutturati in pieghe isoclinali), sormontati e circondati
dall’Unità della Falda Toscana e dalle Unità Liguri, e in cui è possibile decifrare il comportamento della
struttura profonda della catena.
I versanti a mare, ripidi e scoscesi, risentono della conformazione geologica dell’area. Strette pieghe
anticlinali e sinclinali, con piani assiali molto inclinati, si susseguono a formare i contrafforti apuani, distribuiti
tra i tipi fisiografici di montagna e di dorsale.
Le rocce che costituiscono la dorsale montuosa sono tra le più antiche dell’intera appenninica, risalenti al
Paleozoico, e comprendono litologie metamorfiche e non di diversa natura: al nucleo si ritrovano formazioni
rocciose appartenenti al Complesso Metamorfico Apuano (Autoctono Auctt.) costituito da rocce calcaree e
non, tra cui i famosi Marmi, la cui coltivazione inizia in epoca etrusco - romana. La Dorsale carbonatica si
estende per circa 25 Km in direzione appenninica; è costituita prevalentemente da formazioni carbonatiche
dell’Unità Toscana Metamorfica e della Falda Toscana. Lembi di rocce del basamento paleozoico affiorano al
nucleo delle pieghe.
Al modellamento del paesaggio contribuiscono estesi fenomeni carsici di superficie e ipogei; i primi si
manifestano in doline, carso a blocchi, campi carreggiati e altre forme, i secondi, sviluppatesi
prevalentemente nei marmi, hanno prodotto estesi sistemi ipogei di valore paesaggistico, geologico e
naturalistico a livello internazionale.
La pianura appare attualmente costituita da una coalescenza di coni di deiezione olocenici, originati dai
principali corsi d’acqua della pianura (T. Carrione, F. Frigido, F. Versilia, T. Camaiore), poggianti su cordoni
pleistoceniche, obliterati dalla profonda conurbazione che ne ha parzialmente mascherato le morfologie. Il
substrato è costituito da più cicli di sedimenti di origine marina e continentale che hanno colmato una
depressione tettonica subsidente (Bacino Versiliese – Pisano) delimitata da un sistema di faglie dirette a
direzione appenninica che si sono formate durante la fase distensiva dell’orogenesi appenninica, a partire
dal Miocene superiore. La depressione fa parte di un più ampio bacino che si estende tra le Apuane e i Monti
Pisani (Dorsale Medio Toscana) ad est, i Monti Livornesi verso sud, e la dorsale sommersa di Viareggio ad
ovest. La creazione della pianura è stata condizionata dalla tendenza alla subsidenza del bacino che, assieme
alle oscillazioni del livello marino nel Pliocene e nel Pleistocene, ha favorito la deposizione dei sedimenti
provenienti dall’erosione delle Alpi Apuane, e, a partire dal Pleistocene medio, dai Fiumi Magra, Serchio e
Arno.
La zona costiera è caratterizzata da un esteso litorale sabbioso che un tempo presentava un sistema di dune
e aree retrodunali di cui rimangono attualmente pochi residui. Aree umide, un tempo estese su tutta la costa,
si riconoscono lungo il litorale nelle aree retrodunali. Tali aree costituiscono residui di zone più ampie
bonificate a partire dal XVI secolo attraverso colmate e sistemazioni idrauliche, che hanno visto la deviazione
di importanti fiumi come il F. Versilia e la creazione di un vasto reticolo di canali.
Nell’entroterra permangono relitti di laghi costieri nell’area del Lago di Porta e del Lago Massaciuccoli.

I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
L’area di pianura si articola in Alta pianura, costituita da conoidi alluvionali attive, e Fondovalle, interni, dove
affiorano depositi alluvionali attuali. La massima densità di insediamenti si localizza in queste fasce, insieme
con la viabilità storica e le potenzialità agricole, e dove si ha accesso alle risorse della montagna. Il grado di
saturazione insediativa dell’alta pianura è altissimo.
Nella zona di Massa, il passaggio tra alta pianura e sistemi costieri è marcato dalla scarpata nota come Ripa
Marina, che testimonia la linea di costa della massima ingressione marina olocenica, circa 5000 anni fa. A
valle della scarpata, la Costa presenta una estesa fascia di Depressioni retrodunali, seguita, verso mare, da
una profonda fascia di Costa a dune e cordoni, quasi completamente coperta dall’antropizzazione:
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solo alcuni lembi tra Cinquale e Vittoria Apuana e tra Viareggio e Torre del Lago sono ancora leggibili.
L’effetto barriera creato dalle condizioni sfavorevoli delle Depressioni retrodunali è ancora oggi visibile nel
mantenimento della separazione tra “paese” e “marina”, la quale ultima insiste sulla Costa a dune e cordoni.
I suoli umidi e spesso torbosi delle Depressioni retrodunali sono stati e sono utilizzati a fondo per l’agricoltura.
Il reticolo idrografico dell’ambito ha un andamento a pettine, dettato dal forte sollevamento, con importanti
caratteri angolari determinati dalla densità e attività delle strutture tettoniche. I piccoli bacini idrografici
incidono talvolta profondamente all’interno della catena, mentre sono del tutto artificiali nella fascia
costiera. Il comportamento dei corsi d’acqua è fortemente torrentizio, per i brevi tempi di corrivazione e le
forti pendenze medie. Le caratteristiche delle piogge, determinate dalla brevissima distanza tra il mare e un
alto crinale parallelo alla costa, intensificano questa dinamica.
Il torrente Ricortola e’ caratterizzato da andamento nord-est/sud-ovest. Il torrente nasce sulle aree
pedemontane a nord dell’area d’intervento e raccoglie le acque del sistema idrografico di fondo valle dei
vicini rilievi montuosi.

I caratteri ecosistemici del paesaggio
L’ambito si caratterizza per la lunga fascia di pianura costiera estesa tra Carrara e Marina di Vecchiano, con
elevata urbanizzazione diffusa, e per l’”emergente” presenza del sistema montuoso delle Alpi Apuane, con
elevata energia del rilievo. A sud la pianura costiera risulta dominata dalla presenza del vasto complesso
lacustre del Lago di Massaciuccoli.
La pianura costiera si sviluppa per oltre 30 km da Marina di Carrara alla Macchia Lucchese, con una continua
costa sabbiosa, in gran parte artificializzata e trasformata dall’industria turistica, e con un territorio ad elevata
urbanizzazione in gran parte interessato da edilizia residenziale sparsa, agglomerati densi, edificato costiero,
aree industriali/artigianali e infrastrutture lineari. In questo contesto il residuale territorio agricolo si
presenta estremamente frammentato nella matrice urbanizzata.
I pochi elementi naturali o seminaturali presenti sono relegati nei relittuali habitat dunali (dune di Forte dei
Marmi e della Macchia Lucchese), palustri e planiziali (Lago di Porta, Bosco della Versiliana, Macchia
Lucchese) e nel vasto sistema del Lago di Massaciuccoli, all’interno del Parco regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli.
L’ambito si caratterizza per le intense dinamiche contrapposte di artificializzazione e di rinaturalizzazione.
Intensi processi di urbanizzazione hanno interessato la pianura costiera, con edilizia residenziale concentrata
e diffusa, sviluppo di aree industriali e artigianali (particolarmente concentrate lungo le sponde dei corsi
d’acqua) ed elevata densità delle infrastrutture viarie.
Molto intensa risulta l‘artificializzazione del reticolo idrografico (in particolare dei torrenti Carrione, Frigido,
Versilia e dei fossi minori) e l’inquinamento delle acque, così come lo sviluppo di strutture turistiche con
totale alterazione del sistema costiero sabbioso, ad eccezione degli ambienti dunali interni al Parco regionale
di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
I processi di artificializzazione e di consumo di suolo della pianura costiera hanno innescato anche negativi
condizionamenti sulle importanti aree umide, quali il Lago di Massaciuccoli o il Lago di Porta, con isolamento
ecologico, inquinamento delle acque e alterazione del regime idrico e diffusione di specie aliene.

Patrimonio territoriale e paesaggistico
Il territorio dell’ambito “Versilia-Costa Apuana” è articolato in tre fasce parallele: il sistema montano delle
Alpi Apuane (principale eccellenza naturalistica sia a livello d’ambito che regionale), segnato da numerosi
solchi vallivi e da vasti bacini estrattivi, e caratterizzato storicamente da rare e sporadiche forme di
insediamento; la ridotta fascia di collina e pedecollina, posta tra montagna e pianura, interessata da un
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mosaico di zone agricole terrazzate, boschi termofili e di pino marittimo, densamente insediata da piccoli
borghi rurali in forte relazione con le aree agricole circostanti e da un’edificazione sparsa recente; la porzione
pianeggiante, estesa tra Carrara e Marina di Vecchiano, a sua volta articolata in alta pianura e sistema
costiero, in gran parte artificializzata e sottoposta a importanti pressioni come quella dell’industria turistica.
Procedendo dalla montagna verso la pianura, si incontra una ridotta fascia di collina e pedecollina, strutturata
da un sistema insediativo articolato nelle tre componenti principali: dei castelli e dei borghi fortificati, posti
su picchi e avamposti naturali a dominio della piana costiera (Castello di Rotaio-Camaiore, Castello
Malaspina–Massa, Castello di Carrara, fortezza di Montramito, Castello Aghinolfi- Montignoso); dei centri
principali (come Avenza, Massa, Pietrasanta) sviluppatisi lungo l’asse storico pedecollinare (AureliaSarzanese e ferrovia); del sistema a pettine di collegamenti trasversali (“pendoli”) che collega i centri storici
pedecollinari dell’entroterra con quelli costieri più recenti. Su questo telaio insediativo si è strutturato il
paesaggio rurale, caratterizzato dall’inversione del rapporto che lega bosco e coltivi nella parte montana
dell’ambito: qui infatti le aree agricole costituiscono un tessuto quasi continuo, connotato ora dalla
specializzazione ora dalle associazioni colturali (in particolare di oliveti e vigneti), al quale si inframmettono
lingue e macchie di bosco (boschi termofili e di pino marittimo) non di rado coincidenti con ricolonizzazioni
dovute a fenomeni di abbandono. Permangono paesaggi agrari tradizionali di grande pregio quasi sempre
coincidenti con nodi della rete degli ecosistemi agropastorali: i vigneti del Candia, tra le ultime testimonianze
rimaste nel territorio regionale di viticoltura tradizionale terrazzata, e gli oliveti terrazzati delle colline
marittime di Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, che esprimono valore storico-tradizionale sia per le
sistemazioni idraulico-agrarie (muri, ciglioni, lunette acquidocci, scalette, canalette, fossi) che per le tipologie
e modalità colturali (oliveti a “bosco”).
Scendendo verso la pianura e la costa, il paesaggio è arricchito da componenti di grande valore come lo
straordinario sistema lacustre del Lago di Massaciuccoli (con i preziosi habitat di interesse
conservazionistico), il sistema dei boschi planiziali e delle pinete della Macchia Lucchese (nodi forestali
primari), il sistema dei boschi planiziali della Versiliana (nodi forestali secondari), i paesaggi palustri e i boschi
igrofili e planiziali del Lago di Porta, i sistemi dunali di Torre del Lago e di Forte dei Marmi, gli ambiti costieri
sabbiosi caratterizzati dalla serie “anteduna-duna-retroduna”, le lande e brughiere costiere (anche di elevato
interesse avifaunistico).
Questa porzione di territorio - che svolge un fondamentale ruolo di assorbimento dei deflussi superficiali – è
stata strutturata da processi storici di bonifica e appoderamento che hanno dato luogo a un paesaggio solcato
da griglie di canali e strade poderali, punteggiato da alcuni piccoli insediamenti a vocazione rurale e case
sparse (“il sistema a maglia della piana costiera”). Alla metà del XX secolo questo sistema si espande
progressivamente verso la costa a seguito di un forte sviluppo del turismo balneare e di seconde case (“il
sistema lineare delle città costiere della Versilia”).
In corrispondenza delle torri e degli approdi si sviluppano così le marine dei centri sub-costieri sul modello
della “città giardino” (Lido di Camaiore, Focette, Marina di Pietrasanta e Fiumetto), collegate
longitudinalmente dal boulevard litoraneo e dalla tranvia. Unica eccezione, la città di Viareggio, di origini più
antiche, nata come accesso al mare della città di Lucca. Il suo caratteristico impianto urbanistico a scacchiera
e il boulevard sul mare hanno rappresentato il modello urbano in miniatura che si è esteso poi alla città
litoranea versiliese. Un sistema a pettine di collegamenti trasversali collega i centri storici pedecollinari
dell’entroterra e quelli costieri più recenti, seguendo l’andamento dei corsi d’acqua che scendono dalle Alpi
Apuane. Nelle fasce di fondovalle, infine, sono distribuiti i principali insediamenti di antica formazione
(Seravezza, Camaiore, Massa). In questo contesto sul quale insistono pesanti criticità (processi di
semplificazione e banalizzazione, interclusione del sistema di spazi agricoli perifluviali, intensa
artificializzazione), le aree agricole sono diventate fortemente residuali e coincidono prevalentemente con
oliveti e mosaici agricoli a maglia fitta formati da orti, relitti di colture promiscue, piccoli frutteti.
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Tuttavia, proprio in ragione della loro rarefazione, gli spazi aperti residui rappresentano oggi una risorsa di
importanza fondamentale per il ruolo di discontinuità morfologica rispetto al tessuto urbanizzato e di
connessione ecologica all’interno della rete regionale.
Le opere in oggetto si collocano in un ambito paesaggistico di pianura ampiamente urbanizzata.

2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), ai sensi dell’art. 90 della L.R.T. n° 65/2014 è lo strumento di
pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore
provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica
comunali.

Figura 2.3 PTCP – ambiti territoriali di paesaggio

Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della
provincia. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale.
Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale, di una parte statutaria e di una parte
strategica: lo statuto del territorio specifica:
- il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della provincia, con
particolare riferimento al territorio rurale;
- le invarianti strutturali del territorio provinciale;
- gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice;
- i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale ;
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la parte strategica indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del
territorio e a tal fine:
- individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle
trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
- detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
- detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio
rurale di cui al titolo IV, capo III;
- detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000;
- individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio
economico e culturale della comunità provinciale.
Il PTC stabilisce:
- le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione
della provincia;
- l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale
e relative prescrizioni;
- le misure di salvaguardia.
Il PTC contiene inoltre:
- le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
- la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.

Figura 2.4 PTCP – integrità ecosistemi e beni culturali
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La Provincia ha sottoscritto un Accordo con la Regione Toscana per la predisposizione di una Variante
Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa-Carrara (PTC), in adeguamento e
conformazione al PIT/PPR ai sensi dell’art. 21 del Piano Paesaggistico Regionale . L’atto di Avvio del
Procedimento è stato approvato con Decreto del Presidente n. 100 del 28/12/2020.

Figura 2.5 PTCP – vincolo idrogeologico

2.3 Piano Strutturale Comune di Massa
Il Piano Strutturale comunale (PS) è, assieme al Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) ed al Piano
Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC), uno strumento della pianificazione del territorio.
Il Piano strutturale è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 7/4/2009 ed
approvato con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010.
A seguito dell’approvazione del Piano strutturale la Provincia di Massa-Carrara e la Regione Toscana hanno
adito la conferenza paritetica interistituzionale, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale n. 1/2005, per
possibili profili di contrasto del Piano strutturale con il Piano territoriale di coordinamento provinciale e con
il Piano d’indirizzo territoriale regionale.
La conferenza paritetica, svoltasi in due sedute - 28 luglio e 4 agosto 2011 - si è chiusa con una presa atto dei
contenuti della deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 3/8/2011, che individua una serie di interventi
da effettuarsi sul Piano tesi a superare i possibili motivi di contrasto tra gli strumenti della pianificazione
territoriale. Conseguentemente il Consiglio comunale, con deliberazione n. 42 del 31/7/2012, ha preso atto
ed approvato le integrazioni e le modifiche introdotte agli elaborati del Piano strutturale che non necessitano
di ripubblicazione, in quanto non alterano i contenuti degli stessi e non incidono su diritti di terzi; con
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deliberazione n. 43 del 1/8/2012, ha ripubblicato quelle parti e quei contenuti del Piano strutturale che
necessitavano di forme pubblicistiche con conseguente riapertura dei termini per la presentazione di
eventuali osservazioni, quindi, con deliberazione n. 73 del 17/12/2013 ha controdedotto alle osservazioni
stesse e definitivamente approvato il procedimento di adeguamento agli esiti della conferenza paritetica.
In seguito sono intervenuti i seguenti aggiornamenti:
1) Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26/02/2015. Aggiornamento geomorfologico e definizione
della pericolosità geologica del territorio comunale
2) Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 12/05/2015. Aggiornamento delle indagini idrologiche e
idrauliche, del reticolo idraulico, della dinamica costiera e definizione degli ambiti di pertinenza fluviale
3) Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 14/05/2015. Aggiornamento del quadro conoscitivo del
piano strutturale relativo agli studi di microzonazione sismica e alla definizione della pericolosità sismica
4) Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 14/07/2015. Perimetrazione dei centri abitati.
L’ossatura del PS è costituita dal Quadro Conoscitivo di riferimento, dallo Statuto del Territorio e dalle linee
strategiche di sviluppo.
La sua validità è a tempo indeterminato ma può essere soggetta a modificazioni qualora si rilevino significativi
aggiornamenti del Quadro conoscitivo e sostanziali elementi innovativi relativamente allo Statuto del
Territorio e alle linee strategiche.
Il PS in sostanza stabilisce le condizioni e gli indirizzi per le trasformazioni del territorio delegando agli atti di
governo del territorio con particolare riferimento al RU la disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia.
Come sopra accennato il PS si concretizza in tre elementi fondamentali:
- il Quadro Conoscitivo;
- lo Statuto del territorio;
- le linee strategiche di sviluppo.
Il Quadro Conoscitivo descrive e valuta lo stato attuale del territorio, le sue caratteristiche, le sue tendenze
evolutive e le potenzialità costituendo quindi il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi, dei
contenuti del PS e per la valutazione degli elementi di sostenibilità.
Attraverso il Quadro Conoscitivo vengono sostanzialmente individuate e descritte le identità locali nei loro
aspetti strutturali e nelle criticità con particolare riferimento agli aspetti fisici e morfologici;
ai valori paesaggistici, naturalistici, ambientali e culturali nonché ai sistemi insediativi ed infrastrutturali.
Il Quadro Conoscitivo analizza in particolar modo le dinamiche demografiche e socio-economiche, l’attuale
dotazione di servizi e lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti.
Lo Statuto del Territorio analizza il profilo identitario del territorio stesso descrivendolo nei suoi aspetti
essenziali e definendo:
- i principi per il suo governo;
- i relativi sistemi territoriali e sistemi funzionali;
- le invarianti strutturali quali elementi cardine dell’identità dei luoghi;
- le risorse, i beni essenziali e il sistema delle regole per il loro uso nonché le prestazioni di qualità ed i benefici
ricavabili dalle risorse stesse che devono essere garantite nel lungo periodo secondo i principi dello sviluppo
sostenibile.
Le linee strategiche si traducono in un inquadramento progettuale che individua nelle unità territoriali
organiche elementari (U.T.O.E.), nei sistemi e sub sistemi territoriali gli elementi di riferimento per la
definizione delle condizioni di sviluppo, la loro specifica disciplina, la definizione degli obiettivi, le direttrici
delle trasformazioni territoriali e la programmazione di sviluppo del territorio fissando il sistema delle regole
di attuazione nonché le misure di salvaguardia e di valorizzazione delle risorse del territorio stesso.
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Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel PS, sono articolate per i sistemi ed i
sottosistemi di cui all’Art. 13. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione operativa
contenute nel RU, il PS definisce obiettivi specificamente riferiti alle singole unità territoriali organiche
elementari (UTOE) individuate dal piano stesso.
Le UTOE costituiscono le articolazioni e la suddivisione elementare del territorio comunale dotate di un
relativo grado di autonomia dal punto di vista funzionale e territoriale, per le quali è necessario definire
disposizioni ulteriori rispetto a quella del sistema o sottosistema.
Il PS, in base ai caratteri ambientali, territoriali ed insediativi, individua all’interno dei Sistemi territoriali di
pianura e di costa le seguenti UTOE, così come indicate nella Tav. B4 del Quadro Progettuale:
- UTOE n. 1 Marina-Partaccia (di riferimento per il presente progetto)
- UTOE n. 2 Zona Industriale Apuana
- UTOE n. 3 Mirteto-Romagnano
- UTOE n. 4 Centro Città
- UTOE n. 5 Quercioli-Viale Roma
- UTOE n. 6 Ronchi-Poveromo
Il PS per ciascuna UTOE determina:
- gli obiettivi da perseguire;
- le azioni di trasformazione ammissibili;
- gli indirizzi per RU;
- il dimensionamento massimo ammissibile degli insediamenti e delle funzioni;
- il dimensionamento minimo necessario delle infrastrutture e dei servizi.
I suddetti contenuti sono puntualmente specificati per ogni singola UTOE negli articoli seguenti e nelle schede
facenti parte integrante e sostanziale alle presenti norme (allegato A). Nello stesso allegato sono riportati i
dati dimensionali dei sistemi e sottositemi per i quali non vengono individuate UTOE.
Relativamente all’UTOE di riferimento il PS all’art. 122 specifica quanto segue:
L’UTOE è caratterizzata da un ambito territoriale di fascia costiera pianeggiante compresa tra il confine con
il Comune di Carrara, il limite della zona industriale e l’asse naturale del fiume Frigido.
La prevalente caratteristica sotto il profilo insediativo è determinata dalla presenza di vaste aree per
campeggio alle quali si affianca un’edilizia residenziale prevalentemente distribuita lungo i principali
collegamenti viari interni e costituita prevalentemente da unità immobiliari monofamiliari.
Il nucleo addensato e accentratore di servizi corrisponde alla frazione di Marina Centro, dove una pluralità di
funzioni, associata ad un tessuto edilizio densamente urbanizzato, costituiscono il polo attrattore della più
vasta area che si estende parallelamente alla costa, fino al confine con il Comune di Carrara.
Questa parte di territorio è caratterizzata dalla prevalente presenza di ampie aree per campeggio, di ex
colonie, di residuali squarci di verde agricolo e di una fascia di litorale destinata alla balneazione, sulla quale
sono comunque in atto fenomeni erosivi, contrastati da pennelli artificiali e soffolte che hanno in parte
recuperato parte delle spiagge.
Punti di forza e di debolezza:
- la stagionalità delle funzioni legate ad un turismo concentrato per brevi periodi ed episodi, costituisce
l’elemento di fragilità dell’UTOE; al contempo la presenza di grandi contenitori, originariamente destinati a
colonie, offre l’opportunità di un loro recupero e riutilizzo e quindi l’innesco di un processo di sviluppo basato
sul superamento del degrado edilizio ed urbanistico, che vede anche nella realizzazione del porto turistico
uno degli elementi di svolta e di cambiamento;
- le aree di campeggio presentano situazioni di degrado dovuto alla densità e alla qualità delle strutture che
necessitano, pertanto, di iniziative di recupero e riqualificazione;
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- la presenza di vaste zone che hanno conservato gli elementi tipici della macchia mediterranea devono
essere oggetto di tutela e rafforzamento del patrimonio naturalistico.
Funzione nel contesto urbano:
- la funzione dominante è quella legata al turismo stagionale associata a sporadici elementi di continuità
localizzati nell’ambito del nucleo centrale di Marina Centro e a sporadici episodi di riutilizzo delle colonie.
Correlazione con altre UTOE:
- le matrici di collegamento infrastrutturale offrono uno scambio generalizzato con le altre UTOE.
L’isolamento dal contesto territoriale determinato dalla vasta zona industriale direttamente a ridosso
dell’UTOE, fa prevalere una naturale interazione con la contigua UTOE 2, la quale svolge ruolo di catalizzatore
con il territorio nel suo complesso.
L’UTOE è interessata dalla previsione della realizzazione dell’Ospedale Unico Apuano, previsto in posizione
centrale rispetto all’asse di via Mattei, e strategica nei confronti dell’UTOE in quanto polo attrattore di livello
sovracomunale.
Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU:
- contrasto del fenomeno erosivo attraverso studi ed interventi finalizzati con priorità al naturale
ripascimento delle spiagge;
- salvaguardia e rafforzamento dei cordoni dunali e della vegetazione autoctona;
- riqualificazione ed incremento delle aree pinetate;
- riqualificazione degli stabilimenti balneari, delle piazze e degli spazi aperti naturali ed
artificiali, con particolare riferimento a quelli compresi tra via Casola e la foce del fiume Frigido, attraverso
un riordino complessivo delle strutture e delle funzioni (waterfront), ma anche attraverso un accurato
controllo ed inserimento del verde tipico del litorale marino apuano e il miglioramento delle condizioni di
accesso e di visibilità;
- realizzazione del porto turistico in correlazione con il porto commerciale di Marina di Carrara attraverso una
preventiva verifica delle condizioni di fattibilità, facendo riferimento agli indirizzi e alle prescrizioni per la
pianificazione delle infrastrutture dei porti toscani, nel contesto designato come “Masterplan dei porti
toscani” allegato al PIT.
A tal fine la Regione, il Comune di Carrara, il Comune di Massa, la Provincia di Massa-Carrara e l’Autorità
Portuale di Marina di Carrara hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’approvazione del Nuovo Piano
Regolatore Portuale e per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti anche in
anticipazione del RU. Tale adeguamento dovrà avvenire attraverso la procedura dell’accordo di pianificazione
in attuazione del Master-Plan del PIT, con la previsione di un’adeguata infrastrutturazione a servizio del porto
turistico e con la valutazione di un corretto riutilizzo delle aree direttamente prospicienti, con particolare
riferimento all’ambito compreso tra via delle Pinete, il mare e l’arenile destinato alle attività balneari;
- rivalutazione e valorizzazione dei volumi esistenti rappresentati dalle ex colonie quali contenitori a servizio
dell’accoglienza in senso generale, dovendosi intendere per ex colonie tutti gli immobili che in origine
avevano tale destinazione anche al fine di preservarne le caratteristiche architettoniche, attraverso interventi
di ristrutturazione e riqualificazione. Nell’ambito del riuso, saranno consentite sia finalità culturali, didattiche
e sanitarie, sia l’utilizzo per attività turistico ricettive, privilegiando la funzione alberghiera, anche al fine di
conseguire un prolungamento della stagionalità, sia la qualificazione per attività culturali – documentali, sia
la parziale riconversione a residenze, senza escludere diverse ed innovative destinazioni d’uso purché
compatibili con il contesto paesaggistico e naturalistico. Per quanto attiene la parziale riconversione in
residenze, questo potrà avvenire esclusivamente per le colonie che, in un quadro di recupero generale,
saranno destinate alla funzione alberghiera ed il RU verifica e stabilisce, caso per caso ed a seconda delle
varie tipologie degli immobili, della loro localizzazione e della sostenibilità degli interventi di trasformazione,
la percentuale di superficie utile lorda da attribuire alla destinazione residenziale, che comunque non potrà
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superare il 25% del totale della superficie utile lorda esistente al netto delle superfetazioni per ogni singola
colonia; gli interventi edilizi su queste strutture non potranno eccedere la categoria della ristrutturazione
edilizia con mantenimento dei prospetti esterni ed eliminazione delle superfetazioni senza recupero delle
relative volumetrie; sarà compito di specifici piani attuativi l’elaborazione di apposite schedature del
patrimonio edilizio esistente, sul valore storico culturale ed architettonico delle singole strutture, anche ai
fini di valutarne il cambio parziale di destinazione d’uso;
- riqualificazione e ristrutturazione dell’area dei campeggi, sulla base di una apposita schedatura delle singole
strutture, anche in funzione del porto turistico, attraverso un piano di settore che preveda la riduzione delle
pavimentazioni impermeabili senza alcuna previsione di nuove aree ed il superamento della criticità
rappresentata dalla stagionalità;
- previsioni di nuove infrastrutture viarie di attraversamento parallele alla costa al fine di alleggerire e
migliorare la viabilità esistente;
- valorizzazione delle aree agricole residuali che presentano consolidati aspetti di naturalità e di equilibrio
ecosistemico;
- previsione di nuovi insediamenti e ricucitura del tessuto edilizio, ai fini della formazione di un sistema
insediativo compiuto, ordinato ed omogeneo. Devono essere incentivate azioni di recupero e riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente;
- riqualificazione, eventualmente anche attraverso specifico piano attuativo, dell’ambito insediativo gravante
su via Puliche, del tutto carente sotto il profilo infrastrutturale e dei servizi;
- riqualificazione del centro di Marina attraverso una gamma diversificata di interventi, ponendo al centro
delle strategie territoriali il superamento ed il risanamento delle situazioni di degrado, incentivando il
recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti. Il RU detta le regole della nuova edificazione,
garantendo il completamento ed il riordino del tessuto edilizio, disciplinando l’esecuzione degli interventi
con modalità tali da operare una riorganizzazione tipologica e morfologica, collegata ed integrata all’assetto
esistente.
Relativamente al rischio idraulico, il PS, all’art. 56 prescrive quanto segue:
Ai fini della tutela dal rischio idraulico, oltre alle norme sovraordinate del PAI Bacino Toscana Nord, in tutto
il territorio comunale valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:
- è vietato alterare i corsi d’acqua, naturali e artificiali permanenti, e lo stato di efficienza della rete scolante
artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica;
- i corsi d’acqua devono essere mantenuti a cielo aperto;
- è vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico;
- l’alveo dei corpi d’acqua dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza idraulica o ripristinato
garantendo sempre la sezione naturale;
- è vietato qualunque ingombro dei canali con materie terrose, pietre, erbe, ecc.;
- gli argini del reticolo devono essere conservati e manutenuti;
- il microreticolo esistente deve essere mantenuto e, ove possibile, migliorato ed incrementato al fine di
assicurare il normale scolo delle acque;
- in presenza di situazioni di degrado e di alterazione devono essere ripristinate le condizioni ambientali e
paesaggistiche;
Nelle aree classificate I.4 e I.3 di cui agli artt. 59 e 60 si applicano le corrispondenti norme del PAI per le aree
a pericolosità molto elevata (PIME) ed elevata (PIE).
Nelle aree strategiche per interventi di prevenzione (ASIP) si applicano le disposizioni di cui all’art.
10 delle norme del PAI.
Per quanto riguarda l’area interessata dalle opere in progetto, l’art. 59 specifica quanto segue:
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Le aree con pericolosità idraulica molto elevata, indicate nelle Tavv. B.pi, A22.a e A22.b sono quelle
interessate da allagamenti per eventi con Tr≤30 anni.
Nelle parti del territorio caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4) devono essere rispettati i
seguenti criteri generali:
- gli atti di governo del territorio non possono prevedere interventi di nuova edificazione o nuove
infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la
preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di
200 anni.
- gli atti di governo del territorio, nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori
a 20 anni, possono prevedere solo infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà
comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con
le caratteristiche dell’infrastruttura; la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica, o di
riduzione del rischio, consentirà la riclassificazione di tali aree e la revisione delle relative previsioni.
- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il
livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena
a valle;
- gli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, in attesa della messa in
sicurezza complessiva del territorio comunale rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sono
consentiti nel rispetto delle norme del PAI, con particolare riferimento alle seguenti condizioni:
- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di
autosicurezza, compatibilmente con la natura dell’intervento ed il contesto territoriale;
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità a monte e a valle;
- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo
relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia;
- possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare
pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove
necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità;
- fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle
opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata
dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche
graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr = 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale
esistente e per tutte le funzioni connesse.
Il RU deve contenere un’analisi di dettaglio delle criticità presenti sul reticolo tombato e la previsione degli
interventi strutturali e di adeguamento dei tratti tombati.
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Figura 2.6 PS – Pericolosita’ idraulica ai sensi reg. 53/R

Per quanto attiene la risorsa paesaggistica Il PS, all’ Art. 44 “Invariante dei beni paesaggistici di interesse
unitario e le identità specifiche dell’ambiente del paesaggio della storia e della cultura”, specifica quanto
segue:
Il PS individua i beni di valore paesaggistico e di interesse unitario che identificano le specificità storiche e
culturali del territorio comunale.
Le aree di interesse archeologico corrispondono a quelle aree dove sono stati accertati ritrovamenti
archeologici di particolare entità ed estensione. Nelle aree di interesse archeologico sono incluse anche
quelle storicamente adibite all’escavazione del marmo e delle altre pietre ornamentali nonché le miniere di
ferro ed altri metalli.
Sono ricomprese nell’invariante i siti di importanza regionale (SIR) indicati nel quadro conoscitivo ed istituiti
ai sensi della LR n. 56/2000 in applicazione della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE
(Uccelli).
Livelli di qualità:
I livelli di qualità in via generale, sono individuati nel valore dei seguenti indicatori:
- qualità dei beni e delle identità individuati a livello ambientale, storico ed artistico;
- livello raggiunto attraverso le azioni dirette ed il complesso normativo di riferimento per la loro
salvaguardia;
- livello di gradimento della comunità locale e comprensoriale;
- capacità di attrarre interesse anche al di fuori del comprensorio.
Risorse coinvolte:
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- città ed insediamenti: gli edifici di notevole interesse storico o artistico, le antiche mura e le porte della
città, le vie, le piazze e gli spazi aperti urbani con funzione di reperimento visivo dell’originale impianto
urbanistico, compresa l’area del Pomario Ducale;
- paesaggio e documenti della cultura: il Castello Malaspina; le emergenze storiche, architettoniche ed
ambientali; i palazzi, le ville, i parchi, i giardini ed i muri storici; le colonie, le ville e i villini liberty e decò; le
aree di interesse archeologico;
- sistemi infrastrutturali: il viale Roma, il viale Lungomare e l’asse costituito da via delle Pinete-via Verdi;
- aria – acqua – suolo – ecosistemi di flora e fauna: il Parco Regionale delle Alpi Apuane e le aree interessate
dal Progetto Bioitaly – (Aree SIR -SIC, ZPS, ZPC); il monte Antona, Pruneta; il monte Pelato, Pian della Fioba,
Passo della Focolaccia; Monte Sagro, La Tecchia; il monte Rasore, versanti Grondilice, Monte Contrario; il
fiume Frigido e gli affluenti.
Obiettivi prestazionali:
- miglioramento degli assetti storico-culturali e riqualificazione urbanistica ed ambientale;
- sviluppo economico e sociale in un quadro di riequilibrio complessivo delle potenzialità del territorio;
- mantenimento e potenziamento delle tipicità del territorio;
- le emergenze storiche, le ville, parchi e giardini presentano distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche,
architettoniche e paesaggistiche. Questi complessi architettonici e ambientali, oltre alla generale funzione di
testimonianza storica e alle funzioni specifiche di ciascuno possono assolvere in modo significativo ad una
funzione residenziale, ma anche ad attività e servizi di tipo culturale e turistico.
- per i SIR, ai fini della salvaguardia della biodiversità della Rete Ecologica Natura 2000 e delle misure di
conservazione di cui alla LR n. 56/2000 e alla DGRT 644/04 e DGRT 454/08, il PS prevede il mantenimento
delle identità dei diversi ecosistemi, la conservazione degli habitat e la protezione delle specie vegetali e
animali.
Regole:
- il RU detta norme organiche di tutela e di valorizzazione per quanto attiene la “città murata”, coincidente
con il centro storico della città, all’interno della cinta muraria esistente, incluso il perimetro della parte
medievale sviluppatasi ai piedi del Castello Malaspina, quale valore fondativo su cui promuovere nuovi
modelli di relazione sociale, culturale e di sviluppo;
- il RU detta norme specifiche per quanto concerne gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo del Castello Malaspina, delle emergenze storiche, delle ville, dei parchi e dei giardini storici e
soprattutto stabilisce criteri di utilizzo che ne valorizzano l’identità ed il patrimonio culturale;
- il RU detta norme per la tutela delle colonie, delle ville e dei villini liberty e decò; relativamente alle colonie
si individuano forme di riutilizzo e riqualificazione che ne consentano sia la funzione di riuso per finalità
didattiche e sanitarie, sia l’utilizzo per attività turistico-ricettive, privilegiando la funzione alberghiera anche
al fine di conseguire un prolungamento della stagionalità, sia la qualificazione per attività culturalidocumentali, sia la parziale riconversione a residenze, senza escludere diverse ed innovative destinazioni
d’uso purché compatibili con il contesto paesaggistico e naturalistico;
- il RU individua e specifica l’ambito effettivo delle aree di interesse archeologico, dettando norme di tutela
e disciplinando le modalità di realizzazione dei nuovi interventi. In tali aree ed ambiti viene preclusa qualsiasi
nuova tipologia insediativa ad esclusione di quella che si rendesse necessaria per la valorizzazione delle aree.
L’avvio di trasformazioni edilizie ed urbanistiche che comportino scavi è subordinato alla effettuazione di
indagini preliminari tese a stabilire la eventuale rilevanza archeologica del sito;
- nel territorio ricadente nel Parco Regionale delle Alpi Apuane si prevede il regime di tutela previsto dalla
alla LR n. 49/95 e s.m.i. e alla LR n. 65/97, nonché la conservazione dei caratteri paesaggistici, ambientali ed
architettonici di cui alla presente Disciplina.
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- nei SIR, nel rispetto delle norme relative alla conservazione degli habitat e delle specie d’interesse
conservazionistico, e fatte salve norme più restrittive previste dal Piano del Parco delle Apuane, si prevede:
- la salvaguardia e la tutela dell’ambiente naturale ed il mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali
in atto;
- l’esercizio di attività escursionistiche, didattiche e di ricerca scientifica che mantengono intatti i caratteri
paesaggistico-ambientali dei siti;
- il recupero del patrimonio edilizio esistente da destinare alle originarie funzioni o a supporto delle attività
di cui al punto precedente;
- il divieto della diminuzione di superficie degli habitat e di qualsiasi intervento che comporti la
frammentazione degli stessi;
- il divieto di introdurre, sia nei siti che in aree esterne, elementi di perturbazione o tali da indurre
cambiamenti negli elementi principali dei siti;
- il divieto di interventi di modifica del regime delle acque, salvo quanto necessario al prelievo idropotabile e
alla difesa antincendio, garantendo sempre il flusso vitale minimo dei corsi d’acqua;
- il divieto di scavi e movimenti di terreno ad eccezione di quelli finalizzati alla difesa idrogeologica e al
recupero ambientale di cave dismesse e di aree degradate;
- il divieto di trasformazione d’incolti in aree coltivate e qualsiasi uso suscettibile di generare infiltrazioni negli
acquiferi vulnerabili;
- il divieto della realizzazione di opere infrastrutturali e d’interventi edilizi che comportano aumento del
carico urbanistico, ivi compresi i cambi di destinazione d’uso, ad eccezione degli interventi di ampliamento e
ristrutturazione dei rifugi alpini e dei bivacchi fissi;
- qualunque piano od intervento, sia esso interno o esterno ai SIR, suscettibile di avere un’incidenza sul sito
deve essere sottoposto alla procedura di valutazione d’incidenza prevista dall’art. 5 del DPR n. 357/1997 e
successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre il PS, all’Art. 87 individua i seguenti caratteri strutturali del paesaggio:
Costituiscono fattori strutturanti del paesaggio, ivi comprese le loro complesse interazioni:
- gli aspetti geomorfologici, idrografici e vegetazionali del territorio con particolare riferimento alle Alpi
Apuane nel loro insieme di assetto naturalistico, montano, pedemontano e collinare; alle ampie aree boscate
che caratterizzano il paesaggio agrario e storico con particolare riferimento al castagneto da frutto ed alle
zone collinari con particolare riferimento alle colline a vigneto del Candia;
- il paesaggio agrario e forestale moderno che trova principale riferimento nell’attività estrattiva, strutturata
nei fronti e piazzali di cava e nei ravaneti, e che costituisce un’alterazione profonda delle Alpi Apuane ad
elevata criticità ma che determina comunque una diversa connotazione del paesaggio ed uno specifico
linguaggio culturale;
- gli insediamenti storici identificabili nel nucleo del centro città, di Borgo del Ponte e delle frazioni montane
diversificate in insediamenti di fondovalle, di mezza costa e di crinale;
- gli insediamenti moderni e contemporanei con particolare riferimento alla Zona Industriale ed agli
insediamenti nati contestualmente ad essa, come i villaggi di Romagnano, Castagnola e del viale Roma;
- le viabilità e le infrastrutture storiche con particolare riferimento alla via Aurelia, alla via Francigena, alla via
Vandelli ed alle vie di lizza;
- le mulattiere, i sentieri, le strade vicinali, ed i terrazzamenti legati all’uso storicamente intensivo delle risorse
naturali con particolare riferimento a quelle agro-silvo-pastorali;
- le viabilità e le infrastrutture moderne e contemporanee con particolare riferimento al corridoio tirrenico
sia autostradale che ferroviario;
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- i residuali cordoni dunali costieri, e le pinete che connotano un linguaggio vegetazionale comune esteso a
tutto il litorale;
- le aree agricole residuali nella zona di pianura che assicurano la continuità ecologica tra pianura e rilievi;
- i manufatti protoindustriali di fondovalle (segherie, cartiere e filanda);
- l’insediamento costiero caratterizzato da una bassa densità edilizia e dalla diffusa presenza di edifici,
giardini, spazi ed infrastrutture attestati sul lungomare dove la presenza di filari di palme costituisce una
cortina visuale a cui fanno sfondo le Alpi Apuane;
- il mare, la spiaggia e il litorale quali elementi di estremo valore paesistico per il doppio valore scenografico
e percettivo, identificato dall’ampia fascia costiera e dallo sfondo naturale delle Alpi Apuane.
Sono comunque elementi costitutivi del paesaggio le invarianti strutturali così come individuate e descritte
nel Titolo III della presente disciplina nei loro valori naturalistici storico-culturali ed estetico-percettivi.
All’art. 88 si specifica quanto segue:
Con riferimento alle specificità di paesaggio e cultura individuate nei vari Sistemi e Sottosistemi territoriali in
linea generale il RU deve:
- rafforzare la discontinuità tra i vari sistemi e sottosistemi territoriali ed UTOE, evidenziando e potenziando
le reti ecologiche sulle quali si appoggiano i perimetri degli stessi;
- predisporre un’apposita disciplina relativamente alle aree, ambiti, infrastrutture e riferimenti puntuali
attraverso la quale definire gli interventi ammissibili assumendo come principio di base la definizione del
valore architettonico, culturale degli interventi stessi ed il loro corretto inserimento ambientale e
paesaggistico;
- coordinare con l’Ente Parco delle Alpi Apuane e la competente Soprintendenza le modalità procedimentali
di tutela e salvaguardia;
- definire gli usi e le trasformazioni ammissibili dei suoli e degli edifici, in presenza di invarianti strutturali,
così come individuate dal presente PS e secondo le limitazioni previste dalla Parte II, Titolo IV della presente
disciplina.
Per quanto attiene l’area oggetto di intervento (sotttosistema territoriale di costa) l’art. 94 individua i
seguenti obiettivi, criteri, prestazioni:
Il RU disciplina in dettaglio le modalità esecutive degli interventi nel rispetto dei seguenti obiettivi criteri e
prestazioni stabiliti in coerenza con le direttive e prescrizioni di cui agli artt. 27 e 28 della disciplina del PIT
relativi al “Patrimonio costiero insulare e marino”:
- riqualificazione degli insediamenti esistenti superando le conflittualità e le condizioni di disturbo che
interferiscono sulle percezioni visuali da e verso gli stessi e sui valori complessivi di paesaggio;
- tutela e salvaguardia degli innumerevoli canali e fossi che pur avendo perduto l’originaria funzione di
approvvigionamento idrico ai fini agricoli assumono il più significativo ruolo di equilibrio dell’assetto idraulico
e soprattutto di recupero degli elementi di naturalità e di paesaggio;
- tutela e salvaguardia delle pinete e leccete che sono state in tempi recenti erose e sostituite da un edificato
sparso e privo di identità urbana;
- tutela e salvaguardia delle aree agricole residuali che mantengono i connotati ed i valori della estimonianza
del territorio rurale. Il RU deve analizzare nel dettaglio il valore storico culturale delle aree agricole residuali
di costa e la loro valenza paesaggistica ed ambientale; Il RU deve definire modalità di riqualificazione e
ripristino ambientale individuando e valutando, attraverso la sua disciplina, soluzioni di compatibilità sotto il
profilo paesaggistico relativamente a nuovi assetti urbanistici ed infrastrutturali;
- conservazione e tutela dei residuali boschi mesofili, delle pinete, degli equilibri ecosistemici e dei corridoi
ecologici con particolare riferimento alle zone umide ed ai residuali cordoni dunali;- rafforzamento delle
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connessioni naturali, culturali e funzionali tra le aree montane, pedemontane e collinari con le aree di pianura
e di costa rivalutandone il connotato di corridoio ecologico ed il valore di presidio paesaggistico;
- tutela dell’integrità storica delle varie emergenze e degli scenari che vengono percepiti nonché delle visuali
panoramiche che li assumono come riferimento.

2.4 Regolamento urbanistico Comune di Massa
Successivamente alla approvazione del PS, la Giunta Comunale di Massa, con D.G.C n. 327 del 5/11/2012,
dispone l’avvio del procedimento di VAS e del percorso partecipativo preordinati alla formazione del
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 55 della L.R. n 1/2005.
In parallelo si avvia la formazione del RU che, sulla base dei riscontri forniti dal Quadro Conoscitivo, inizia a
mettere a fuoco le puntuali scelte urbanistiche, paesaggistiche e normative idonee ad attuare concretamente
gli obiettivi del PS.
Nel corso dell’iter procedurale avviato e prima di completare i lavori di formazione del RU e di predisporre
gli elaborati definitivi da sottoporre alla adozione del Consiglio Comunale di Massa, giungono a conclusione
tre provvedimenti di particolare importanza.
Il primo consiste nella approvazione da parte del Consiglio Regionale Toscano della nuova legge urbanistica
regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale n.53 del 12.11.2014, come Legge Regionale 10 novembre 2014,
n.65 “Norme per il governo del territorio”.
Il secondo provvedimento è rappresentato dalla conclusione, nel dicembre del 2014, della redazione delle
carte di pericolosità idraulica del territorio di Massa, quale aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PS,
con riferimento agli eventi alluvionali del 2012.
Le carte in questione portano all’individuazione di un’estesa presenza di aree PIME e PIE in tutto il territorio
comunale e in particolare in gran parte del territorio di pianura soggetto alle esondazioni del fiume Frigido e
degli altri torrenti e canali che attraversano da monte a valle il territorio di Massa, mettendo definitivamente
in evidenza le condizioni di fragilità e le criticità del territorio, troppo a lungo misconosciute o fastidiosamente
relegate fra le questioni di cui non prendere piena consapevolezza.
Le conseguenze sono una drastica ma necessaria inibizione di ulteriori e diffuse possibilità edificatorie,
ancorché coerenti alle finalità e agli obiettivi del PS. In particolare, le condizioni di sicurezza da osservare
nelle diffuse zone PIME e PIE riducono (almeno in questa fase) la possibilità di realizzare alcuni degli interventi
di potenziamento e di riqualificazione della città pubblica (quali tratti di nuova rete viaria o tratti del sistema
dei parchi fluviali ), mediante l’applicazione dell’istituto della perequazione e compensazione
urbanistica sugli Ambiti di intervento che erano stati pensati a questo fine nella fase di precedente
elaborazione del RU.
Il progetto di RU ridefinisce pertanto la propria coerenza attraverso una maggiore selezione degli interventi
ammessi e un dimensionamento complessivo che si mantiene al di sotto della soglia ammessa dal PS.
Il terzo provvedimento è rappresentato dalla definitiva entrata in vigore, nel maggio 2015, del Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT), che ha incidenze sul territorio di Massa specie
per le aree costiere della UTOE 6 ove si concentrano le aree boscate sottoposte a vincolo di inedificabilità dal
PIT, per condivisibili ragioni di salvaguardia delle peculiarità paesistico/ambientali del territorio.
In conclusione, i provvedimenti citati e in specie gli ultimi due, Carte di pericolosità e PIT, hanno fornito
ulteriori elementi per una riflessione approfondita sulla necessità di adeguare l’approccio progettuale del RU
alla fragilità idrogeologica e alle valenze paesaggistiche del territorio, superando un modello di sviluppo delle
risorse territoriali fino ad oggi prevalentemente basato sulla diffusione insediativa, per certi aspetti ancora
presente nella formulazione degli obiettivi e del dimensionamento dello stesso PS ma certamente non più
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perseguibile oggi anche in ragione delle mutate condizioni socio-economiche e d’uso del territorio che hanno
radicalmente mutato le dinamiche del settore edilizio.
Rispetto alle logiche insediative che hanno dominato negli ultimi anni, il RU si pone quindi come fase iniziale
di un percorso di riequilibrio e di risanamento del territorio che dovrà necessariamente proseguire con la
formazione del nuovo Piano Strutturale e del successivo Piano Operativo dei quali la LR 65/2014 predispone
l’obbligo di formazione non appena decorso il termine di efficacia giuridica quinquennale delle previsioni del
presente RU.
V.5. UTOE1, Marina–Partaccia
Comprende il territorio di pianura, al di sotto di via Massa Avenza, che dal centro di Marina di Massa arriva
fino al confine con Marina di Carrara. La nuova mappatura delle carte del Rischio idraulico, che va ad
interessare in maniera considerevole tutta l’UTOE determina considerevoli ripercussioni sulle possibilità di
progettazione del RU. L’UTOE è caratterizzata da quattro principali tessuti insediativi:
· il centro di Marina di Massa sul lato di Levante (con la recente espansione edilizia fino al viale Mattei, ora
sede della localizzazione del nuovo Ospedale e al suo centro la presenza del torrente Brugiano e della rete
dei canali affluenti)
· la fascia Litoranea, a mare di viale delle Pinete, occupata da uno dei più importanti insediamenti di ex colonie
marine dell’intera Toscana;
· le aree di ponente a monte di viale delle Pinete, occupate dagli insediamenti dei campeggi;
· l’area centrale della piana, sede di una recente e disordinata diffusione insediativa a carattere periurbano
di prime e seconde case di non elevata qualità edilizia, con rilevanti discontinuità di aree agricole residuali.
All’interno delle NTA si sono rinvenute le seguenti norme pertinenti con l’area d’intervento in progetto:
SEZIONE II - Reticolo fluviale, dei fossi e dei canali del Sistema territoriale di Pianura
Art. 69. Definizioni e generalità
Per reticolo fluviale e dei fossi e canali del Sistema territoriale di Pianura il RU identifica l'insieme dei corsi
d’acqua, dei fossi e dei canali presenti nelle aree della piana del territorio di Massa che costituiscono una
dotazione di elevato interesse collettivo per quanto attiene la sicurezza idraulica ed idrogeologica del
territorio, l'equilibrio dell'ecosistema locale, la salvaguardia di specie animali e vegetali endemiche e l'identità
storicopaesaggistica dei luoghi.
Art. 70. Tutela e manutenzione della efficienza del reticolo idraulico superficiale di pianura.
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Disciplina del PS, su tutto il territorio comunale
è vietata l’alterazione del tracciato, la copertura o l’artificializzazione dell’alveo e delle sponde dei fossi, dei
canali di bonifica e dei corsi d’acqua minori.
2. I proprietari dei fondi attraversati da fossi e/o canali hanno l’obbligo di effettuare interventi di
manutenzione della rete idraulica, secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche
funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse
siano state perdute in seguito ad alterazioni o mancata manutenzione.
3. Restano ferme altresì le ulteriori prescrizioni di cui ai citati articoli 56 e 57 del PS.
4. Il RU mediante la applicazione della perequazione/compensazione agli Ambiti di intervento concorre alla
attuazione degli interventi per la messa in sicurezza del reticolo idraulico.
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Art. 72. Fasce di rispetto paesaggistico/ambientale e valorizzazione a fini pubblici della rete fluviale e dei fossi
e canali principali
1. Ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale dei principali corsi d’acqua e del relativo contesto, il RU
individua delle fasce di rispetto a fini paesistico/ambientali per i seguenti corsi d’acqua:
- Fascia di rispetto del fiume Frigido;
- Fascia di rispetto dei canali Lavello, Ricortola, Brugiano, Magliano, Poveromo, Fescione.
2. Per il fiume Frigido il perimetro della fascia di rispetto paesistico/ambientale nel tratto dalla foce alla piana
di Massa coincide con il perimetro del Parco Fluviale del Frigido, come indicato dal PS e ripreso dal RU. In
questo tratto valgono pertanto le norme relative al Parco Fluviale di cui all’Art. 128.
3. Per i canali Lavello, Ricortola, Brugiano, Magliano, Poveromo, Fescione e per il corso del Frigido dalla piana
di Massa alla sorgente, il perimetro della fascia di rispetto paesistico/ambientale è indicato con apposito
segno grafico sulle Tavole progettuali del RU sc.1:5000 e sc.1:2000.
4. Fermi restando i divieti di cui al Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 per le aree incluse nei 10 metri dal
ciglio o dall’argine del corso d’acqua, all’interno della fascia d rispetto sono ammesse esclusivamente attività
di manutenzione del suolo e della vegetazione esistente con possibili usi colturali (bosco, orto, frutteto e
simili) non impattanti con le caratteristiche e la fagilità dell’ecosistema esistente, unitamente agli interventi
di sistemazione ed arredo dell’area per la fruizione del parco di uso pubblico, ove prevista, quali piste
ciclopedonali, aree di sosta e di belvedere con arredi in legno, eventuali punti per la raccolta differenziata
nelle aree lambite da viabilità pubblica. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione.
5. Sui manufatti e sugli edifici esistenti presenti nelle fasce di rispetto di cui al comma 3, sono ammessi
esclusivamente interventi di Ma.o, Ma.str, Re/Co, Rist.cons.a, Rist.cons.b, Dem. Sono altresì consentiti
interventi di Ristr.ric.b, Sost. e Deloc. esclusivamente per ricostruire l'edificio demolito al di fuori della fascia
di rispetto nei termini di cui ai tessuti di appartenenza.
6. Per valorizzare la rete dei principali corsi d'acqua per finalità pubbliche di tipo ecologico,
paesistico/ambientale e di fruizione ludico/ricreativa, il RU, mediante la applicazione della
perequazione/compensazione agli Ambiti di intervento, identificati nel rispetto dei limiti consentiti dai vincoli
di intervento in aree PIME e PIE, acquisisce al patrimonio pubblico o di uso pubblico significativi contesti di
aree libere a verde e ad uso agricolo lungo il corso del Frigido, del Brugiano e del Magliano per il
rafforzamento dei parchi pubblici di valenza comunale e territoriale di cui al Titolo sesto.
7. Le destinazioni a parco pubblico e di uso pubblico e le conseguenti modalità d'uso e di attrezzatura sono
indicate e disciplinate nell’Art. 128 e negli Ambiti d'intervento di cui all’Allegato A alle presenti norme.
TITOLO SETTIMO - SICUREZZA IDROGEOLOGICA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
SEZIONE I – Aree PIME e PIE
Art. 144. Disposizioni generali
1. Ai fini della tutela dal rischio idraulico su tutto il territorio comunale sono da osservarsi le disposizioni di
cui al Titolo IV, Capo II “Lo statuto per la risorsa acqua” e Capo III “Lo statuto per la risorsa suolo” del PS.
2. Al fine di dare attuazione agli obiettivi enunciati dal PS per la tutela dal rischio idraulico, il RU specifica le
prescrizioni per le aree PIME e PIE, in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 del PS.
3. In corrispondenza al disposto di cui al comma 2 gli interventi ammessi nelle aree PIME e PIE devono
rispettare le disposizioni di cui ai successivi Art. 145 e Art. 146 in coerenza con le vigenti norme sovraordinate.
4. Tutti gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal RU devono rispettare le corrispondenti condizioni e
prescrizioni delle norme tecnico geologiche di attuazione di cui all’Allegato B del RU ed acquisire il preventivo
parere dell'ufficio comunale competente.
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Art. 145. Disposizioni per la tutela dal rischio idraulico nelle aree PIME
1. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) di cui all'Art. 59 del PS gli interventi
previsti nei vari tessuti in cui è articolato il RU sono soggetti al rispetto delle seguenti limitazioni, fatta
eccezione per le aree PIME classificate come aree di pertinenza fluviale per le quali si applicano le disposizioni
più restrittive di cui all’Art. 150:
- Sono ammessi gli interventi di Ma.o., Ma.str., Re/Co. sulle infrastrutture esistenti.
E’ consentita la nuova realizzazione di:
a) opere di difesa e regimazione idraulica;

Figura 2.7 RU – Beni paesaggistici

2.5 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)iù colpita, anche da eventi franosi
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è previsto dalla direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd.
‘Direttiva Alluvioni’) e mira a costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la
gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della salute
umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche.
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Nell’ordinamento italiano la direttiva è stata recepita con il d.lgs. n. 49/2010 che ha individuato nelle Autorità
di bacino distrettuali i soggetti competenti per gli adempimenti legati alla direttiva stessa e nelle regioni – in
coordinamento tra loro e col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – gli enti incaricati di predisporre
ed attuare, per il territorio del distretto a cui afferiscono, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai
fini di protezione civile.
I PGRA vengono elaborati ed approvati sull’intero territorio nazionale in coerenza con le leggi vigenti e
rispettando i contenuti, gli indirizzi e le modalità stabilite sia a livello nazionale che europeo.
Allo stato attuale, sia a livello nazionale che all’interno del distretto dell’Appennino Settentrionale, non
sussiste completa uniformità relativamente alla valenza dei PGRA quali strumenti tecnico-normativi di
riferimento per l’indirizzo e la regolazione delle trasformazioni del territorio e la gestione del rischio idraulico
nei confronti dell’attività edilizia e dell’urbanistica. In particolare vario è il rapporto tra PGRA e Piani per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) a suo tempo approvati – e in parte ancora vigenti – alla scala dei bacini
idrografici della legge 183/1989, oggi abrogata.
Con riferimento a questo importante aspetto, per il territorio del distretto idrografico Appennino
Settentrionale, a cui appartiene l’area interessata dal presente progetto, la situazione si può riassumere come
segue:
Nel bacino del fiume Arno e negli ex bacini regionali toscani la parte del PAI relativa alla pericolosità idraulica
è stata abrogata e sostituita integralmente dal PGRA. Il PAI si applica esclusivamente per la parte relativa alla
pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica.
Nel bacino del fiume Serchio è stata adottata la Variante generale di adeguamento del PAI-idraulica al
PGRA distrettuale con le relative salvaguardie. Le cartografie e le norme di piano del PAI-Serchio I e II
Aggiornamento relative al rischio idraulico non sono pertanto più vigenti, mentre valgono ancora nel
settore del rischio da frana e geomorfologico.
Dalla consultazione degli elaborati grafici del “P.A.I.” Relativo al Bacino distrettuale dell’Appennino
settentrionale, l’area interessata dalle opere in progetto Ricade in zona a pericolosità idraulica da elevata a
molto elevata.

Figura 2.8 Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale - rischio alluvione (pgra/pai)
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3. RELAZIONE PAESAGGISTICA
3.1 Riferimenti Normativi e Descrizione del Contesto Paesaggistico
Oggetto della presente relazione paesaggistica è la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza
idraulica. L’intervento in oggetto si configura quale prosecuzione di un intervento già effettuato tra la foce
del torrente Ricortola e via Pietrasanta.
L’area risulta disciplinata ai sensi del DLGS 42/2004 ART,142 c.1 lett. H.
Il torrente Ricortola figura nell’elenco di cui all’allegato L “fiumi e torrenti” del Pit, pertanto si è ritenuto
pertinente estendere l’analisi della presente relazione anche all’ambito del vincolo previsto all’art. 142 c.1
lett C.
L’area oggetto di intervento lambisce inoltre la zona disciplinata ai sensi dell’art. 136 D.Lgs 42/2004, D.M.
21/10/1968 n.287/1968.
Più in particolare, l’area si trova in un contesto paesaggistico di pianura, individuato dal PIT regionale
nell’ambito 2 “Versilia e costa apuana”.
Per quanto riguarda i Siti Natura 2000, non risultano presenti aree SIC-ZPS, mentre l’area di progetto
ricade, come tutto il territorio urbano, in area contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Dalla carta della Rete Ecologica Regionale (PIT), le opere ricadono in area urbanizzata caratterizzata da locali
manifestazioni a matrice agrosistemica di pianura urbanizzata.
I principali corridoi ecologici sono rappresentati da due corsi d’acqua principali: il Torrente Carrione e il Fiume
Frigido, che corrono paralleli al Torrente Ricortola, il quale rappresenta esso stesso un corridoio fluviale lungo
la medesima direttrice da tutelare.
L’area d’interesse appartiene al contesto di pianura pedementona (alta pianura), caratterizzata da conoidi
attive e terrazzi fluviali bassi costituiti da depositi alluvionali recenti (miscele di ghiaia, sabbia e limo) con
abbondante frazione fine su suoli a tessitura sabbiose/calcaree o ricche di scheletro. Tale area è stretta
tra la fascia costiera e l’area collinare di natura calcarea e dei versanti dolci sull’Unità Toscana.
La fascia costiera è caratterizzata da un’alternanza di depressioni, cordoni e dune su suoli costituiti da
materiali sabbiosi misto a fine e di tipo calcareo, asciutti o talvolta con ristagni profondi. I versanti dolci
presentano struttura di tipo complesso, caratterizzate dalle Unità della Falda Toscana miste o a dominante
silicoclastica, con suoli da sottili a mediamente profondi, tendenzialmente acidi a tessiture sabbioso-fini.
L’area presenta valore idro-geo-morfologiche di supporto a paesaggi naturali d’interesse e fornisce un
importante contributo all’assorbimento dei deflussi superficiali; le principali criticità sono
rappresentate dal consumo di suolo e un alto rischio strutturale di esondazione.
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3.2 Inquadramento territoriale
L’area di intervento per la sistemazione idraulica del torrente Ricortola, oggetto della presente relazione,
ricade nel comune di Massa, tra via delle Pinete e via Silcia.

Figura 3.1: Vista aerea con evidenziata l’area di intervento.

3.3 Individuazione urbanistica e delle aree tutelate
L’area in oggetto è individuata all’interno della strumentazione urbanistica comunale nell’UTOE 1, Marina–
Partaccia.
L’UTOE è caratterizzata da un ambito territoriale di fascia costiera pianeggiante compresa tra il confine con
il Comune di Carrara, il limite della zona industriale e l’asse naturale del fiume Frigido. Comprende il territorio
di pianura, al di sotto di via Massa Avenza, che dal centro di Marina di Massa arriva fino al confine con Marina
di Carrara.
La nuova mappatura delle carte del Rischio idraulico, che va ad interessare in maniera considerevole tutta
l’UTOE determina considerevoli ripercussioni sulle possibilità di progettazione del RU. L’UTOE è caratterizzata
da quattro principali tessuti insediativi:
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· il centro di Marina di Massa sul lato di Levante (con la recente espansione edilizia fino al viale Mattei, ora
sede della localizzazione del nuovo Ospedale e al suo centro la presenza del torrente Brugiano e della rete
dei canali affluenti)
· la fascia Litoranea, a mare di viale delle Pinete, occupata da uno dei più importanti insediamenti di ex colonie
marine dell’intera Toscana;
· le aree di ponente a monte di viale delle Pinete, occupate dagli insediamenti dei campeggi;
· l’area centrale della piana, sede di una recente e disordinata diffusione insediativa a carattere periurbano
di prime e seconde case di non elevata qualità edilizia, con rilevanti discontinuità di aree agricole residuali.
Il regolamento urbanistico individua l’area di intervento come sottoposto ad ‘adeguamento idraulico
Ricortola’.

Figura 3.2: Estratto regolamento urbanistico

L’alveo del torrente Ricortola presenta in sinistra e destra idraulica delle aree appositamente vincolate per
gli interventi di adeguamento del corso d’acqua.
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Figura 3-3: Estratto area a vincolo artt. 136 e 142
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3.4 Descrizione dello stato attuale e dell’intervento in progetto
La finalità degli interventi previsti in progetto, che riguardano il tratto del Ricortola che inizia circa 190 m a
valle del ponte di via Pietrasanta e termina circa x m a valle del ponte di Via Silcia, è quella di adeguare il
tratto terminale del torrente al transito della portata di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni,
ampliandone la sezione di deflusso.
I 5 ponti sul Ricortola compresi tra la foce del torrente e l’Autostrada A12 (Viale Lungomare di Ponente, Via
delle Pinete, Via Pietrasanta, Via Silcia, Via Sottoricortola) sono stati già adeguati al passaggio della suddetta
portata su iniziativa del Comune di Massa. Rimane da adeguare la sezione dell’alveo e da raccordarsi
opportunamente ad i ponti già realizzati.
Gli interventi previsti nel presente progetto vanno inoltre a raccordarsi a valle con gli interventi attualmente
in corso di realizzazione a cura della Regione Toscana relativi all’“Adeguamento idraulico del Torrente
Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – I lotto: dalla foce a Via
Pietrasanta”, (progetto studio Bessi per Regione Toscana).
Data la sostanziale analogia delle finalità progettuali e degli interventi da eseguirsi si è cercato ove possibile
di adottare soluzioni tecniche analoghe a quelle già sperimentate in sede di I lotto, in modo da garantire un
approccio coerente di sistemazione dell’asta del corso d’acqua.
Il corso d’acqua è caratterizzato allo stato attuale da una sezione insufficiente al deflusso delle portate di
massima piena, come evidenziato dalla vigente carta della pericolosità idraulica.
Allo stato attuale, nel tratto oggetto di intervento, l’alveo del Torrente Ricortola ha una sezione trapezia con
sponde quasi verticali alte circa 2 metri e larghezza compresa tra 6 e 7 metri. La parte verticale delle sponde
attuali è costituita da muri in pietrame sia in destra che in sinistra idraulica.
Lungo il tratto di intervento sono presenti delle difese in palancole, realizzate dalla provincia di Massa in
sinistra idraulica, sia a monte che a valle del ponte di via Pietrasanta. Tali palancole hanno lunghezza di 9 m
e sono del tipo Arcelor Mittal PU-12.
La principale criticità per il tratto in esame è legata all’insufficienza della sezione d’alveo allo smaltimento
della portata di piena duecentennale, già evidenziata anche negli studi redatti a supporto degli strumenti
urbanistici del Comune di Massa.
Inoltre le arginature esistenti hanno in alcuni tratti sagoma con larghezza in testa ridotta e risultano formate
da terreni con scarso grado di addensamento, come evidenziato anche dalle indagini geotecniche eseguite a
supporto del presente progetto.
La realizzazione di interventi di adeguamento dell’alveo e delle arginature di contenimento si presenta
fortemente condizionata dalla vicinanza all’alveo di edifici di civile abitazione, con relativa viabilità ed accessi
connessi.
Nell’ambito del presente progetto definitivo è prevista la realizzazione degli interventi descritti in dettaglio
nel seguito e nelle tavole di progetto, e suddivisi per tratto di competenza.
Tratto tra via delle Pinete e via Pietrasanta
Nel tratto in esame si darà continuità verso monte ad i lavori in corso di realizzazione del I lotto, partendo
dalla sezione in cui tali lavori hanno termine. Verranno inizialmente eseguite le operazioni preliminari di taglio
vegetazione e delle alberature interferenti con le lavorazioni (in particolare in sinistra idraulica).In destra
idraulica è previsto di prolungare fino al ponte di via Pietrasanta il muro di sponda in c.a. già previsto nel I
lotto, con analoghe modalità realizzative. Per l’elevazione dei muri si adotteranno doppie lastre tralicciate
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come casseri, per velocizzare la fase realizzativa. La sommità dei muri presenterà franco di 1 m rispetto al
profilo del pelo libero duecentennale.
Una volta realizzato il muro in destra si procederà alla realizzazione del rilevato arginale lato campagna, con
larghezza in testa pari a 2.70 m. Sui rilevati arginali così formati si procederà alla formazione di una coltre di
terreno vegetale con il terreno precedentemente scoticato. L’intervento sarà completato dall’inerbimento dei
prismi arginali. Le terre per la realizzazione dei rilevati arginali deriveranno dalla rimozione dei rilevati arginali
esistenti in destra.
Per l’accesso all’area di lavoro si realizzerà una rampa dal ponte di via Pietrasanta verso l’esterno dell’alveo
sfruttando un accesso esistente posti a valle del ponte.
In sinistra idraulica gli interventi si estenderanno parimenti dal ponte di via Pietrasanta all'estremità di monte
degli interventi di I lotto. Date le caratteristiche del tratto di intervento, i ridotti spazi a disposizione, la
necessità di mantenere gli accessi alle abitazioni presenti e nel contempo di non operare neppure in
condizioni transitorie di cantiere con varchi od aperture nei rilevati arginali, si procederà con l’infissione di
palancole di sponda munite di cordolo di collegamento sommitale in c.a. con calcestruzzo di classe C32/40.
Lato fiume sarà presente un rivestimento in c.a. con piede di fondazione di dimensioni 1x0.60 m. Lato
campagna verrà mantenuta la viabilità esistente nel primo tratto a valle del ponte di via Pietrasanta (per una
lunghezza di circa 105 m). Su tale tratto saranno impiegate palancole tipo Arcelor PU18. Nel tratto successivo,
fino al raccordo con le palancole oggetto di intervento nel I lotto, verrà realizzato un rilevato arginale con
larghezza in testa pari ad 1,70 m, idoneo per il transito pedonale e di piccoli mezzi di manutenzione. Sui rilevati
arginali così formati si procederà alla formazione di una coltre di terreno vegetale con il terreno
precedentemente scoticato. L’intervento sarà completato dall’inerbimento dei prismi arginali. Le terre per la
realizzazione dei rilevati arginali deriveranno dalla rimozione dei rilevati arginali esistenti in destra.
L’infissione delle palancole avverrà operando dall’alveo, adottando come percorrenza il sedime delle
arginature originariamente esistenti in destra, rimosse quasi integralmente nelle precedenti fasi di lavoro.
Una volta terminati gli interventi previsti nel tratto in esame si avrà un alveo con sezione di deflusso di
larghezza costante pari a 13.5 m.
Tratto tra via di Pietrasanta e via Silcia
Gli interventi inizieranno a monte del ponte di via Pietrasanta e termineranno circa 83 m a valle del ponte di
via Silcia, sulla base del finanziamento disponibile per il presente lotto.
Si inizierà operando in destra idraulica a partire dal limite di monte di intervento, procedendo verso valle. Le
aree al piede lato campagna dell’attuale rilevato arginale verranno raggiunte utilizzando un accesso esistente
in destra posto a monte del ponte di via Pietrasanta, e realizzando una rampa provvisoria per la discesa al
piede argine, da posizionarsi a monte dell’accesso esistente ad un edificio di civile abitazione. Si inizierà con
le operazioni preliminari di taglio vegetazione e delle alberature interferenti con le lavorazioni, verranno
inoltre rimosse due baracche presenti in prossimità del rilevato arginale.
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A monte del suddetto accesso privato si realizzerà un muro di sponda con caratteristiche analoghe
all’intervento del tratto di valle, per una lunghezza di circa 80 m. Si procederà quindi con lo scotico del piano
campagna, la realizzazione dello scavo per il cassonetto di fondazione, la posa in opera di una palancola
antifiltrazione tipo Larssen GU 8N di lunghezza pari a 3m, la realizzazione della fondazione in calcestruzzo
C32/40, su sottofondo di regolarizzazione e pulizia in C12/15. Per l’elevazione dei muri si adotteranno doppie
lastre tralicciate come casseri, per velocizzare la fase realizzativa. La sommità dei muri presenterà franco di 1
m rispetto al profilo del pelo libero duecentennale.
Una volta realizzato il muro in destra si procederà alla realizzazione del rilevato arginale lato campagna, con
larghezza in testa pari a 2.70 m. Sui rilevati arginali così formati si procederà alla formazione di una coltre di
terreno vegetale con il terreno precedentemente scoticato. L’intervento sarà completato dall’inerbimento dei
prismi arginali. Le terre per la realizzazione dei rilevati arginali deriveranno dalla rimozione dei rilevati arginali
esistenti in destra. La presente tipologia di intervento proseguirà all’incirca fino alla sezione 15.5, a monte
della quale avrà inizio un tratto di transizione, come descritto nel seguito.
Una volta terminata la parte di intervento a monte dell’accesso privato si inizierà l’adeguamento del tratto
compreso a valle di esso, fino a via di Pietrasanta. E’ prevista la realizzazione di una nuova rampa di accesso
a monte del ponte, spostata verso il piano campagna rispetto alla rampa esistente. Tale rampa verrà realizzata
con una struttura in c.a. gettato in opera e sezione trasversale ad U, con profilo variabile dei setti in elevazione:
lato fiume l’andamento sarà fissato dalla necessità di garantire franco adeguato sulla duecentennale. Lato
campagna si andrà a raccordarsi con i muretti degli accessi esistenti. A monte della rampa con sezione ad U
verranno realizzati successivamente dei muri di sponda in c.a. con fondazione gettata in opera ed elevazione
con doppia lastra tralicciata, a raccordarsi con i lavori eseguiti a monte. Tale tratto verrà realizzato in due
sottofasi successive, in modo da preservare gli accessi esistenti durante le lavorazioni, provvedendo a
temporanei spostamenti degli accessi stessi. Una volta realizzata la nuova rampa ed i nuovi muri in destra
sarà possibile rimuovere la rampa esistente, che tuttavia verrà ancora temporaneamente mantenuta in essere
nell’ambito del presente appalto per facilitare l’accesso all’interno dell’alveo a monte di via Pietrasanta.
In sinistra idraulica verrà realizzato un breve tratto di raccordo in geoblocchi tra la spalla sinistra del ponte di
via Pietrasanta e l’estremità di valle delle palancole già esistenti nel tratto in esame, con funzione
essenzialmente di raggiungere franco di 1 m sul profilo liquido della duecentennale.
Le palancole esistenti saranno poi collegate in testa con la realizzazione di un cordolo di collegamento
sommitale in c.a.. Lato fiume sarà presente un rivestimento in c.a. con piede di fondazione di dimensioni
1x0.60 m. Lato campagna verrà realizzato un rilevato arginale con larghezza in testa pari ad 1,70 m, idoneo
per il transito pedonale e di piccoli mezzi di manutenzione. Sui rilevati arginali così formati si procederà alla
formazione di una coltre di terreno vegetale con il terreno precedentemente scoticato. L’intervento sarà
completato dall’inerbimento dei prismi arginali. Le terre per la realizzazione dei rilevati arginali deriveranno
dagli scavi condotti per la realizzazione delle altre opere in progetto. In corrispondenza di un fabbricato di
civile abitazione esistente, a causa di carenza degli spazi disponibili, è prevista la realizzazione lato campagna
di un muro in blocchi modulari prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso. L’intercapedine residua tra il
muro e la palancola esistente verrà riempita in magrone.
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Tale tratto avrà una lunghezza di circa 30 m, a partire da circa 38 m a monte del ponte di via Pietrasanta.
Anche in sinistra idraulica è prevista la rimozione di alcune baracche esistenti poste in prossimità dell’attuale
piede arginale, preliminarmente all’esecuzione delle lavorazioni.
In sinistra idraulica l’accesso alle aree di lavoro lato campagna avverrà sia da via Pietrasanta che da via Silcia.
Per l’accesso alle aree di lavoro lato alveo si utilizzerà la rampa attualmente esistente a monte del ponte di
via Pietrasanta in destra (opportunamente modificata), che verrà rimossa al termine delle lavorazioni del
presente lotto.
In corrispondenza della sezione 15.5 ha inizio una transizione della larghezza dell’alveo che passa dal valore
di 13.5 m al valore di 10.5 m, per raccordarsi poi al ponte di via Silcia. Dati gli spazi ristretti a disposizione,
considerando anche che l’eventuale realizzazione di muri di sponda sarebbe accompagnata per necessità
operative ad una consistente riduzione della sagoma arginale durante la fase di cantierizzazione, si ritiene
preferibile adeguare tale tratto di raccordo con l’impiego di palancole. A monte della sezione 15.5 quindi si
procederà con la posa in opera di palancole tipo PU 12 in sinistra e destra idraulica, per un breve tratto fino
ad esaurimento del finanziamento disponibile. Tali palancole saranno munite di cordolo di collegamento in
sommità e di rivestimento lato alveo, con caratteristiche analoghe ai tratti presenti più a valle.
Nei lotti successivi di intervento è prevista la realizzazione di una rampa per l’accesso all’interno dell’alveo per
le operazioni di manutenzione, da posizionarsi a valle del ponte di via Silcia in destra. Le aree per la
realizzazione di tale rampa sono già oggetto di esproprio nel presente lotto.
Opere complementari ed accessorie
Sono previsti nel presente progetto alcune opere complementari di sistemazione finale dell’area, in
particolare:
•

ripristino ambientale delle aree di cantiere a seguito rimozione apprestamenti di cantiere, con
riposizionamento del terreno vegetale in esubero dalle lavorazioni ed erpicatura superficiale;

•

eventuali piccoli getti in calcestruzzo di sigillatura di scogliere e connessioni tra le opere;

•

ripristini di accessi e recinzioni private temporaneamente rimossi per garantire la regolare esecuzione
delle lavorazioni;

•

posa in opera di barriere laterali e segnaletica stradale in corrispondenza dei tratti di intervento in
prossimità di via Pietrasanta.
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Figura 3.4 Planimetria di progetto e sezione tipo
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Figura 3.5 Vista 1 – stato attuale
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Figura 3.6 – fotoinserimento di progetto
PROGETTO DEFINITIVO:

Adeguamento statico e idraulico del torrente Ricortola alle sezioni
dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Codice
2012EMS0039 – II Lotto

ELABORATO:
Relazione paesaggistica

pag. 36

Dott. Arch. Giordano Pii - Borgo Pinti, 38 50121 Firenze - Tel. 347 1970000 - giordano.pii@pec.architettifirenze.it

Figura 3.7 Vista 2 – stato attuale
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Figura 3.8 Vista 2 – fotoinserimento di progetto
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4. VERIFICA ALLE MISURE DI TUTELA ED ALLE INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA AI DIVERSI LIVELLI, INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI
ALLA REALIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO.
La presenza del vincolo paesaggistico ha imposto la verifica degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nel
Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.
Si è provveduto pertanto ad effettuare una verifica delle opere previste nel relativo contesto paesaggistico.
Tale verifica è stata condotta attraverso l’analisi puntuale degli obiettivi e delle prescrizioni contenute negli
elaborati 8B del Pit della Regione Toscana, di seguito allegati.
La zona di influenza visiva dell'intervento si estende lungo l’asta del torrente Ricortola tra via Pietrasanta e
via Silcia.
Gli effetti dell'intervento sul paesaggio risultano positivi, in quanto nel realizzare i manufatti per la messa in
sicurezza idraulica, si procederà anche al recupero ed alla valorizzazione degli spazi circostanti con la
creazione di camminamenti lungo le sponde del torrente. L’utilizzazione di aree oggi dismesse e marginali,
con la conseguente possibilità di fruizione pubblica avrà senz’altro ricadute benefiche in termini di
valorizzazione delle qualità ambientali, riducendo peraltro i fenomeni di degrado in atto.
L’ampliamento della fascia fruibile lungo le due sponde del torrente Ricortola rappresenta senz’altro
un’occasione di ricostituzione dei legami storici tra il corso d’acqua e la comunità, così come la realizzazione
di percorsi pedo–ciclabili garantirà una maggior fruibilità in sicurezza delle aree.
Le opere di maggior impatto, ossia i manufatti in calcestruzzo che non sono diversamente localizzabili, si
collocano ai margini del torrente lungo una fascia già ampiamente antropizzata per la presenza di fabbricati
ad uso residenziale.
Relativamente ai beni culturali censiti, questi si trovano ad una distanza tale, da poter ragionevolmente
escludere interferenze di ordine paesaggistico.
In conclusione, l’analisi degli elementi oggettivi e percettivi porta a ritenere che l’intervento proposto non
sia in contrasto con le prescrizioni contenute negli elaborati della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli
ed in particolare con quelle contenute nell’elaborato 8b e nella scheda di cui alla sezione 4 del PIT , di seguito
allegate, in quanto non comporta un’alterazione significativa permanente dei valori ecosistemici e
paesaggistici e non modifica i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico.

4.1 Verifica puntuale degli obiettivi e delle prescrizioni del Pit
ESTRATTO ELABORATO 8B - PIT REGIONE TOSCANA
Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1,
lett. c, Codice)
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OBIETTIVI

VERIFICA PUNTUALE OPERE IN PROGETTO

a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri
naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e
delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità
dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle
sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per
l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;

Le opere previste non introducono elementi in
contrasto con l'obiettivo

b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce
fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non
compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali,
la qualità delle acque e degli ecosistemi;

Le opere previste, pur introducendo elementi
di artificializzazione dell'alveo, non sono
diversamente localizzabili e sono necessarie
alla messa in sicurezza dell’area

c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della
morfologia naturale dei corsi d’acqua e delle relative sponde, con
parti-colare riferimento alla vegetazione ripariale;

Il carattere antropico delle opere previste sarà
di limitata portata e tale da non
compromettere la morfologia naturale dei
luoghi. La vegetazione ripariale non subirà
interventi di manomissione e ad intervento
ultimato andrà naturalmente a ricoprire
l'intervento e a renderlo pressoché invisibile.

d - migliorare la qualità eco-sistemica dell'ambiente fluviale con
particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come “direttrici
di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano
Paesaggistico;

Le opere in progetto perseguono il medesimo
obiettivo, essendo la sicurezza idraulica
elemento imprescindibile al soddisfacimento
dello stesso.

DIRETTIVE

VERIFICA PUNTUALE OPERE IN PROGETTO

a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di
rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare
riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario
e/o regionale;

Non pertinente

b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore
testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la presenza del
corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la
conservazione e la valorizzazione;

Non pertinente
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c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche
dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore esteticopercettivo;

Non pertinente

d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di
navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi punti di
vista e percorsi pedonali e ciclabili;

Non pertinente

e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei
fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza;

Le opere previste sono coerenti con la direttiva

f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la
funzionalità del reticolo idraulico, con particolare riferimento al
fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici,
identitari e percettivi propri del contesto fluviale;

Le opere previste sono coerenti con la direttiva

g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi
d’acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene,
terrazzi alluvionali;

Le opere previste sono coerenti con la direttiva

h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e
individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di
riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da
riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano
Paesaggistico;

Le opere previste sono coerenti con la direttiva

i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la
delocalizzazione, all’esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli
insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica,
idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle
criticità individuate dal Piano Paesaggistico;

Non pertinente

l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio
urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione
urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto
paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore esteticopercettivo;

Non pertinente
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m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di
mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di
manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere
idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse,
ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni
tra comunità e fiume;

Non pertinente

n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di
taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative
degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce
ripariali;

Non pertinente

o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle
superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione
collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di
elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un
elevato valore estetico-percettivo.

Non pertinente

PRESCRIZIONI

VERIFICA PUNTUALE OPERE IN PROGETTO

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da
obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di
trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione
che :
1 - non
compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri eco-sistemici
caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua
manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine
di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e
di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei
caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi,
anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

La vegetazione ripariale non subirà interventi
di manomissione e ad intervento ultimato
andrà naturalmente a ricoprire l'intervento e a
renderlo pressoché invisibile. L'accessibilità al
corso d'acqua non subirà modificazioni tali da
essere compromesso. Le opere previste non
andranno ad incidere significativamente sulle
quote altimetriche dei terreni circostanti il
fiume o ad introdurre elementi incongrui. Gli
interventi non provocheranno alterazione dei
valori paesaggistici; larghe fasce fluviali
circostanti sono state interessate nel corso del
tempo dai medesimi interventi, che sia per
materiali e caratteristiche cromatiche impiegati
sia per la loro naturale capacità di
rinverdimento risultano essere i meno
impattanti per la finalità di evitare l'erosione
degli argini e la messa in sicurezza idraulica dei
tratti interessati.
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b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico,
necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e
non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia
garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica,
il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con
riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

Le opere in progetto non sono diversamente
localizzabili e il mantenimento dei caratteri e
dei valori paesaggistici sarà salvaguardato.

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli
ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e
fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono
ammessi a condizione che:
1mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali
tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del
contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il
mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con
riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore
estetico percettivo;
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del
patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il
corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili
al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani
continui.

Gli interventi previsti saranno esclusivamente
quelli volti a mantenere e ripristinare la
funzionalità del reticolo idraulico e
rispetteranno i caratteri eco-sistemici,
identitari e percettivi propri del contesto
fluviale.

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie,
ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche
finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i
caratteri morfo-logici, idrodinamici ed eco-sistemici del corpo
idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento
dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto
visivo possibile.

Gli interventi previsti non rientrano in tale
tipologia di opere.

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree
urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non
comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano
realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo
di nuove strutture in muratura.

Gli interventi previsti non rientrano in tale
tipologia di opere.
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f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e
rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative
e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino
negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la
fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e
materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la
riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Gli interventi previsti non rientrano in tale
tipologia di opere.

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio
urbanizzato, di:
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino
soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non siano
riconducibili ad attività di cantiere;
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come
impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). Sono
ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e
5:
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
- impianti per la produzione di energia;
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al
loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla
riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di
pianificazione.

Gli interventi previsti non rientrano in tale
tipologia di opere.

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili
per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o
limitare le visuali panoramiche.

Gli interventi previsti non rientrano in tale
tipologia di opere.

ESTRATTO ELABORATO 8B - PIT REGIONE TOSCANA
Articolo 13 Le zone gravate da usi civici ( art.142. c.1, lett. h, Codice)

OBIETTIVI

VERIFICA PUNTUALE OPERE IN PROGETTO

a - garantire la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori

Le opere previste non introducono elementi in

e dell’identità delle popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni al fine di

contrasto con l'obiettivo

favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza a presidio
del territorio stesso e a tutela del paesaggio;
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b - conservare gli assetti figurativi del paesaggio determinatisi anche in
forza dell’esistenza degli usi civici;

c - tutelare il patrimonio storico e tradizionale ivi compresi i manufatti e le
sistemazioni idraulico-agrarie;

Le opere previste non introducono elementi in
contrasto con l'obiettivo

Il carattere antropico delle opere previste sarà di
limitata portata e tale da non compromettere
significativamente la morfologia naturale dei luoghi.

d - promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
paesaggistico, storico-artistico e ambientale, con particolare riferimento alle

Le opere previste non introducono elementi in
contrasto con l'obiettivo

zone montane e a rischio di abbandono, compatibilmente con i valori
paesaggistici dei luoghi.

DIRETTIVE

VERIFICA PUNTUALE OPERE IN PROGETTO

a - salvaguardare i valori idro-geo-morfologici, ecosistemici, storico-

Le opere previste non introducono elementi in

culturali, estetico percettivi e identitari degli usi civici, nonché la loro integrità

contrasto con la direttiva e mirano a porre in sicurezza

territoriale, nell’ottica di evitare frammentazioni e di garantire forme di

gli stessi attraverso un insieme di opere che

utilizzazione e fruizione dei beni coniugando le esigenze delle collettività

garantiscano la fruibilita’ delle aree.

titolari dei diritti e dei beni con quelle sostenibili, coerenti e compatibili rispetto
ai suddetti valori, alle finalità proprie degli usi civici e alla destinazione civica;
b - assicurare il mantenimento delle caratteristiche di tali aree, in quanto
testimonianza storica di gestione territoriale che ha nel tempo determinato

Le opere previste mirano a mantenere le
caratteristiche delle aree

assetti unici e riconoscibili nel paesaggio;
c - individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari e

Non pertinente

forestali consolidati e di paesaggi rurali storici, anche sulla base delle
elaborazioni del Piano Paesaggistico, e incentivare il mantenimento e/o la
reintegrazione di attività agro-silvo-pastorali che assicurino la conservazione
dinamica e valorizzazione di tali aree;
Non pertinente
d - assicurare anche attraverso incentivi il mantenimento della
destinazione agrosilvo- pastorale;
e - valorizzare le risorse ambientali, storico-culturali ed umane, creando

Le opere perseguono il medesimo obiettivo.

nuove occasioni e possibilità di sviluppo per le comunità locali, attraverso un
loro uso integrato e sostenibile anche rispetto ai valori paesaggistici dei
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luoghi;

f - promuovere e valorizzare le produzioni locali, con particolare

Non pertinente

riferimento al settore agro- alimentare, collegate alla specificità dei luoghi e
alle tradizioni culturali locali, garantendo un uso sostenibile delle risorse
ambientali/naturali e nel rispetto dei caratteri dei luoghi.
PRESCRIZIONI

VERIFICA PUNTUALE OPERE IN PROGETTO

a - Gli interventi edilizi strettamente necessari all’esercizio dei diritti d'uso

Le opere previste sono strettaemente necessarie

civico ed alla fruizione del demanio collettivo civico, quali definite dalla

al mantenimento dello stato dei luoghi e alla loro

legislazione vigente, sono ammessi a condizione che siano coerenti e

messa in sicurezza.

compatibili con i valori paesaggistici (idro -geo-morfologici, ecosistemici,
storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi.
b - Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non

Non pertinente

estingue l’uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso
a condizione che garantisca la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi, non
sia prevalente rispetto a quella agro-silvo- pastorale e concorra al
mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e
consolidando modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva
sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli
usi civici.
c -Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio
esistente a condizione che:

Le

opere

previste

concorreranno

alla

riqualificazione paesaggistica dei luoghi

1 - non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed
identitario/tradizionale;
2 - concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico
assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva;
3 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.
d - Non è ammessa l’attività edificatoria di natura residenziale, turistica,

Non pertinente

commerciale o artigianale industriale, salvo che esigenze di interesse
collettivo della comunità richiedano destinazioni d’uso diverse da quelle in
atto, fatte comunque salve le condizioni di cui alla lettera b) di cui sopra.
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B) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)
a - obiettivi con valore di indirizzo
1.a.1. Tutelare e conservare l'arenile.

b - direttive
1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie,
misure e regole/discipline per la prevenzione, il controllo e il
contenimento dei fenomeni di erosione della linea di costa.

c - prescrizioni

VERIFICA PUNTUALE OPERE IN PROGETTO

1.c.1. Non sono ammessi:
- tutti gli interventi suscettibili di innescare o aumentare fenomeni di
erosione della costa;
- i diradamenti vegetazionali e l’eliminazione di individui botanici
che costituiscono il sistema e che ne garantiscono l’equilibrio.
1.c.2. Eventuali elementi di protezione costiera, moli ecc.. sono ammessi a
condizione che sia dimostata l’assenza di effetti erosivi che possano
propagarsi negli ambiti circostanti.

Non pertinente

1.a.2. Tutelare e salvaguardare le zone umide 1.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
puntiformi.
ciascuno per propria competenza, provvedono a individuare le residue
aree umide costiere e definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- tutelare le aree umide nella loro consistenza geomorfologica,
chimica, floristica e faunistica;
- promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle
situazioni di degrado, abbandono e compromissione
paesaggistica.

1.c.3. Eventuali interventi dovranno dimostrare la congruenza con le
direttive specifiche, con i caratteri insediativi originari, e comunque,
promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di
degrado, abbandono e compromissione paesaggistica.

Le opere previste non andranno ad incidere su tali zone

1.a.3. Mantenere in efficienza il sistema idrografico Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
costituito dai corsi d'acqua e tutelare la vegetazione pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
ripariale.
1.b.3. Riconoscere:
- porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona;
- gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati;
- le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di
valore riconosciuto.
1.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a favorire la
rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della
vegetazione ripariale sostenendo interventi di manutenzione e recupero
ambientale.

1.c.4. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi
fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali
interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della
vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli
ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti
salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici
presenti.
1.c.5. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico,
necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non
diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di
funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell’insediamento delle
opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.

Gli interventi previsti perseguono il medesimo obiettivo.

2.a.1. Mantenere le parti residue di pinete costiere.

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie,
misure e regole/discipline volte a:
- programmare una gestione forestale finalizzata alla
conservazione e difesa delle pinete da cause avverse che
potrebbero ridurre il valore naturalistico ed estetico-percettivo di
tali formazioni;
- mantenere gli alberi presenti anche attraverso la sostituzione,
laddove necessario, di specie arboree identiche.

2.a.2. Recuperare e conservare gli elementi residui del Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
sistema dunale e le relazioni che esso mantiene con pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
l’arenile.
2.b.2. Riconoscere:
- la presenza di sistemi dunali e retrodunali, di porzioni residue
del sistema dunale, di pinete e della fascia pianeggiante
contigua;
2.b.3. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a
- garantire la conservazione e riqualificazione delle fasce dunali e
retrodunali, attraverso una corretta gestione per il
mantenimento delle specie di interesse conservazionistico;
- verificare la compatibilità naturalistica e paesaggistica delle
strutture, dei servizi e delle infrastrutture esistenti;

2.a.3. Mantenere e rafforzare le connessioni naturali,
attraverso la conservazione delle aree agricole, delle
altre aree residuali, degli spazi liberi che permangono
nel tessuto edificato.

2.b.4. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscere le residuali
aree di territorio agricolo che contribuiscono ad assicurare le continuità
biotiche e a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- assicurare il mantenimento e la conservazione delle aree verdi
(relittuali aree agricole, boschetti ed aree umide) quale filtro tra
gli insediamenti quasi continui della fascia costiera;
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che
qualificano il tessuto urbano storico conservandone i caratteri
tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle
rurali situate a margine dell’edificato storico in stretta relazione
funzionale e percettiva con lo stesso;
- mantenere gli alberi in filare ai bordi della viabilità
salvaguardando la tipicità delle essenze sulle singole strade.

Le opere previste non andranno ad incidere su tali
zone

2.c.1. Non sono ammessi interventi che possono interferire negativamente
con la tutela del sistema delle dune, della residuale vegetazione dunale e
della macchia mediterranea, con particolare riferimento all’apertura di nuovi
percorsi nella duna e alla realizzazione di strutture per la
balneazione e/o il tempo libero.

Le opere previste non andranno ad incidere su tali
zone

Le opere previste non andranno ad incidere su tali
zone

3.a.1. Conservare recuperare e valorizzare i caratteri
identitari, architettonici, tipologici e stilistici del tessuto
urbano del primo novecento, i con relativi episodi
rilevanti e gli episodi singolarmente “minori” che tuttavia
nell’insieme rappresentano il tessuto connettivo.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.1. Riconoscere:
- gli edifici con caratteri architettonici e stilistici di valore storico
(architetture liberty, colonie marine) e tipologico, risalenti alla
prima metà del Novecento, che caratterizzano il viale litoraneo;
- il tessuto edilizio di valore storico e tipologico.
3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- conservare, riqualificare e valorizzare le architetture storiche, le
testimonianze dell'architettura liberty;
- restaurare il sistema delle ex colonie o soggiorni estivi con
interventi di riqualificazione congrui e calibrati sulle esigenze e
possibilità del territorio;
- salvaguardare il valore identitario del tracciato litoraneo;
- conservare il tessuto urbano dei primi del novecento e a
salvaguardarne i caratteri unitari;
- assicurare la compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio
insediativo e forme del riuso, per una maggiore conservazione
della forma architettonica degli elementi più significativi delle
tipologie edilizie;
- recuperare gli immobili di valore storico in stato di degrado.

3.c.1. Gli interventi sul patrimonio edilizio con caratteristiche
architettoniche e tipologiche di pregio sono ammessi a condizione che:
- sia garantito il mantenimento dell'impianto tipologico, stilistico e
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie appartenenti
ai valori espressi dall’edilizia locale;
- negli interventi per la realizzazione di impianti o rivolti alla
trasformazione dell’involucro degli edifici esistenti, sia garantito il
mantenimento della geometria, dei caratteri e dei valori originari, e
della percezione da e verso punti di vista panoramici e le strutture
del paesaggio.

Non pertinente

3.a.2. Conservare, recuperare e valorizzare i manufatti
che caratterizzano il tessuto storico degli stabilimenti
balneari mantenendone le tipicità di impianto che
caratterizza le diverse porzioni della costa.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.3. Riconoscere il tessuto storico degli stabilimenti balneari;
3.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- salvaguardare i caratteri di unitarietà e il valore storico
documentale del tessuto storico degli stabilimenti balneari;
- conservare, recuperare e valorizzare la tipologia architettonica
degli stabilimenti balneari denominati “a vagone”, nel rispetto
dei caratteri stilistici, formali e costruttivi.

3.c.2. Non sono ammessi interventi che possano modificare
l’organizzazione del tessuto degli stabilimenti balneari storici alterando la
disposizione, l’orientamento e i caratteri dei manufatti di cui essi si
compongono.

Non pertinente

3.a.3. Conservare i caratteri urbanistici ed architettonici
che caratterizzano il tessuto edilizio delle singole zone,
frutto di urbanizzazioni avvenute in tempi diversi e con
diverse modalità insediative.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.5. Riconoscere il patrimonio edilizio esistente con caratteri
architettonici e stilistici significativi;
3.b.6. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- salvaguardane i caratteri di unitarietà e il valore documentale
ed identitario del patrimonio edilizio esistente con caratteri
architettonici e stilistici significativi;
- conservare i caratteri urbanistici e architettonici, nonché le
relazioni spaziali e funzionali tra elementi del sistema urbano e
infrastrutturale che caratterizzano l’impianto del lungomare;
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che
qualificano il tessuto urbano storico conservandone i caratteri
tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle
rurali situate a margine dell’edificato storico in stretta relazione
funzionale e percettiva con lo stesso.

Non pertinente

3.a.4. Riqualificare gli edifici con caratteri di
disomogeneità rispetto al contesto insediativo.
3.a.5. Migliorare la qualità paesaggistica degli elementi
impiantistici e insediativi incongrui.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.7. Riconoscere gli edifici che presentano caratteri di disomogeneità
tipologica e di impianto rispetto al contesto insediativo;
3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a riqualificare gli
elementi incongrui presenti nel tessuto di valore storico e tipologico.

3.a.6. Garantire che gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia non compromettano il
mantenimento
delle
caratteristiche
insediative
consolidate, al fine di conservare i valori identitari dello
skyline costiero.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.9. Riconoscere:
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del
Piano Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio
contermine.
3.b.10. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma,
dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il
tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative
storiche e con i segni significativi del paesaggio;
- privilegiare il completamento dei tessuti urbani discontinui e/o
frammentati, favorendo l'integrazione con gli ambiti urbani
consolidati, ed evitare interventi di completamento che erodano
le maglie rurali ancora riconoscibili;
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e
mitigazione per i parcheggi pubblici e privati;
- garantire qualità insediativa anche attraverso un’articolazione
equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di
fruizione collettiva.

3.a.7. Recuperare i percorsi della viabilità storica Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
litoranea e preservarne il valore identitario.
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.11. Riconoscere:
- i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri
strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato) e le dotazioni
vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali
elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio.
3.b.12. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- definire criteri, modalità e limiti per eventuali interventi di
adeguamento;
- definire criteri e limiti per l’introduzione di nuovi impianti per la
distribuzione di carburante e il potenziamento di quelli esistenti.

Non pertinente

3.c.3. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi
a condizione che:
- non alterino i valori identitari dello skyline o compromettano i caratteri morfologici
della città consolidata, della relativa
percettibilità, con particolare riguardo ai margini urbani e ai coni visivi che si
aprono verso i rilievi e il litorale;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche
morfologiche proprie del contesto territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi
aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di
fruizione collettiva;
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a
maggiore panoramicità;
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di
integrazione paesaggistica, non compromettano l’integrità delle caratteristiche
insediative consolidate, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

Non pertinente

3.c.4. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono
ammessi a condizione che:
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di
collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche
degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi
necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l’eventuale messa
in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo
di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri
tipologici, storici e paesaggistici;
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i
caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri
strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti
significativo aumento della superficie impermeabile;
- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di
corredo ai tracciati nella loro disposizione e consistenza;
- siano limitati i nuovi impianti per la grande distribuzione di
carburante e le strutture commerciali-ristorative di complemento
agli impianti stessi.

Non pertinente

3.a.8. Conservare gli elementi fisici che definiscono la Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
struttura del lungomare.
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie,
misure e regole /discipline volte a:
3.b.13. Riconoscere:
- gli elementi fisici che definiscono la struttura della passeggiata
(stabilimenti balneari, i percorsi pedonali e ciclabili, le piazze, gli
spazi di sosta, i giardini, le aree pubbliche).
3.b.14. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- tutelare i caratteri architettonici ed urbanistici degli elementi che
definiscono il pubblico passeggio;
- salvaguardare la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali nella
fascia compresa tra gli stabilimenti balneari e la viabilità
litoranea;
- programmare gli spazi di sosta e di parcheggio in modo da non
compromettere la continuità dei percorsi o ridurre le dotazioni
vegetazionali presenti.

3.c.5. Non sono ammessi interventi che compromettano la struttura del
lungomare nei rapporti tra i suoi elementi costitutivi, quali: percorsi ciclabili
e pedonali, spazi di sosta, piazze, giardini pubblici e privati.

Non pertinente

3.a.9. Mantenere gli accessi pubblici al mare.

3.c.6. Non sono ammessi interventi che possano impedire o limitare
l’accesso al mare.

Non pertinente

3.b.15. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza, provvedono a individuare e
disciplinare gli accessi al mare.

4.a.1. Mantenere e, ove necessario, recuperare
l’integrità delle visuali e coni ottici fruibili, sia dai rilievi
montani verso la costa, sia dalla costa verso i rilievi
delle Apuane, e il loro valore nella percezione del
paesaggio.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore,
alterino i valori identitari dello skyline, non interferiscano negativamente
ciascuno per propria competenza, provvedono a:
con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e non si
4.b.1. Riconoscere:
sovrappongano in modo incongruo con gli elementi significativi del
- gli ambiti connotati da un elevato livello di panoramicità per l’eccezionalità paesaggio.
o l’ampiezza delle visuali che si aprono dai rilievi montani verso la costa e 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o
dalla costa verso le Alpi Apuane;
limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la
- e censire i punti di sosta di interesse panoramico, dislocati lungo il segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno
sistema viario principale e secondario, e dotarle di un sistema informativo armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto
(cartellonistica).
paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- mantenere le visuali panoramiche che si aprono da e verso i rilievi
montani e il litorale e recuperare le stesse anche attraverso l’eliminazione e
l’attenuazione di tutti gli ostacoli fisici presenti;
- assicurare l’accessibilità al pubblico ai punti di sosta di interesse
panoramico;
- mantenere le visuali dal viale litoraneo verso il mare e preservare le aree
libere lungo l’arenile;
- definire criteri di inserimento paesaggistico e ambientale sia per quanto
riguarda la localizzazione che la realizzazione delle eventuali attrezzature a
servizio della balneazione;
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche
(impianti per la telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva) al fine di
evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del
vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano
la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e
privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati
dei diversi gestori;
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi
sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o
infrastrutturali;
- contenere l’illuminazione notturna del territorio al fine di non
compromettere la naturale percezione del paesaggio;
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto visivo degli
stessi e non interferire con le visuali da e verso;
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di
non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione
in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano
soluzioni progettuali paesaggisticamente integrate;
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto
esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale
delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori
riconosciuti dalla scheda di vincolo.

3.a.3. Tutelare gli assetti figurativi del sistema
insediativo di impianto storico,
garantendo la
coerenza degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia, nonché degli
interventi infrastrutturali, con i caratteri storici
consolidati, sia sul piano della matrice e delle regole
insediative (leggibilità/riconoscibilità della forma degli
insediamenti storici: centri, nuclei e aggregati), che
delle forme architettoniche e
della
qualità
insediativa,
anche
attraverso
un’articolazione equilibrata di tipi edilizi e spazi pubblici.
3.a.4.
Garantire
che
gli
interventi
di
trasformazione urbanistica ed edilizia concorrano alla
riqualificazione del sistema insediativo, assicurino
qualità architettonica e rappresentino progetti di
integrazione paesaggistica.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 3.c.2. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per condizione che:
propria competenza, provvedono a:
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i
manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
3.b.3. riconoscere:
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines,);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano
paesaggistico, nonché i loro caratteri paesaggistici, quali limite
sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le
percepibile dell’insediamento rispetto al territorio contermine;
caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il
paesaggio, nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi;
- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata
- i coni visivi e i bersagli (fondali e panorami, skylines) da e verso la
tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità
“città storica” e gli insediamenti storici, con particolare riguardo alle
progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di
belvedere;
3.c.3. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano
nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
3.b.4. definire strategie, misure e regole / discipline volte a:
-

-

-

-

-

-

-

tutelare il sistema insediativo d’impianto storico e garantirne l'integrità
morfologica ed estetico-percettiva;
controllare la crescita insediativa e contenere l´apertura di nuovi fronti
di costruito e lo sviluppo infrastrutturale, limitando le espansioni, i
completamenti e le addizioni a quelli coerenti con la matrice e le
regole insediative storiche, e valutandone la dimensione in relazione
alla consistenza e alle relazioni dimensionali dell’insediamento storico
esistente, e al suo valore storico-architettonico-paesaggistico (non
realizzare nuovi insediamenti che possano competere
gerarchicamente e visivamente con gli insediamenti storici);
limitare i processi di nuovo consumo di suolo anche incentivando
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; evitando che
le espansioni degli insediamenti risultano concorrenziali rispetto alla
riqualificazione dell'esistente;
garantire la conservazione dei margini urbani storicizzati e
contrastare lo sfrangiamento del tessuto urbano;
contrastare la diffusione insediativa, al fine di assicurare il
mantenimento del valore storico e paesaggistico insito anche nei
rapporti figurativi tra l´edificato e gli spazi aperti; mantenere le aree
verdi con ruolo di filtro tra insediamenti contemporanei e insediamenti
storici;
riqualificare le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe alle aree di
intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, e
garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine
dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da
ripristinare, ( quali viabilità campestre, siepi, piantate residue, opere
di regimazione idraulica..);
impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente destinati
a non realizzare nuovi insediamenti che possano competere
gerarchicamente e visivamente con l’aggregato storico;
non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e
verso gli insediamenti storici, le emergenze storico-architettoniche e
quelle naturalistiche, con particolare attenzione alla salvaguardia e
valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie di accesso, assicurando
la tutela dei varchi visuali inedificati esistenti;
assicurare la qualità progettuale degli interventi con linguaggi
architettonici che interpretino i caratteri paesaggistici del contesto,
con particolare attenzione:
- al corretto dimensionamento in rapporto alla consistenza
dell’insediamento storico;
- alla qualità del disegno d'insieme del nuovo intervento in

Le opere previste non introducono elementi che
possano andare ad incidere sulla qualità visiva degli
spazi esistenti.
Esse saranno realizzate con forme, materiali e
orientamenti coerenti con il contesto.

Le opere previste non introducono elementi in contrasto
con l'obiettivo

-

-

3.a.5. Conservare i tracciati viari di antica
strutturazione dei paesaggi, mantenendone le
gerarchie, gli impianti, i caratteri
tipologici.
3.a.6. Valorizzare la rete sentieristica.

3.a.7. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio
agrario
tradizionale, caratterizzati da seminativi arborati, isole
di oliveti e vigneti a tessuto agrario fitto, e presenza di
oliveti intercalati da filari di vite, testimonianza di una
pratica colturale storica sempre più rara.

rapporto alla tradizionale tipologia dell’edificato storico;
- all’armonioso rapporto e alla contestuale integrazione del
progetto con gli elementi di valore naturalistico, ambientale,
paesaggistico, testimoniale ed identitario presenti;
garantire qualità insediativa anche attraverso un’articolazione
equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione
collettiva;
nella realizzazione di nuove infrastrutture viarie, di circonvallazioni e
innesti, e di adeguamento di quelle esistenti, modellare i tracciati in
considerazione degli andamenti naturali del terreno, al fine di evitare
o minimizzare rilevati, sbancamenti, riporto o quant'altro possa
frammentare la viabilità storica e alterare significativamente i caratteri
morfologico- strutturali del paesaggio: fossi, torrenti, boschi, aree
agricole, ecc.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 3.c.4. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono Non pertinente
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per ammessi a condizione che:
propria competenza, provvedono a:
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento
3.b.5. riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri
nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti
strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato), le opere d’arte (quali
altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in
muri di contenimento, ponticelli, edicole) e le dotazioni vegetazionali di
sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che
corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di
per l’eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia
caratterizzazione del paesaggio;
privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei
caratteri tipologici, storici e paesaggistici;
3.b.6. definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i
manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore
- conservare i tracciati viari di antica strutturazione dei paesaggi,
storico-tradizionale e di caratterizzazione degli assetti paesaggistici;
mantenendone le gerarchie, gli impianti, i caratteri tipologici, i - sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di
materiali e i rapporti con gli insediamenti e i luoghi aperti ( soste,
valore storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro
spazi aperti, visuali panoramiche, cortine, barriere di contenimento e
disposizione e consistenza; e siano mantenuti…
protezione come muri a retta, muretti a secco, siepi);
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto
- conservare i corredi della rete locale, quali tabernacoli, edicole, edifici
stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno
per la manutenzione stradale, mantenendo inalterato il loro rapporto
essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e
con la strada e con gli spazi circostanti;
di ruralità) del contesto;
- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri
interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato
naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità
storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione
storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
carburante;
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per
- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri
dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi,
strutturali/tipologici, le opere d’arte e i manufatti di corredo di valore
ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo
storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali dei tracciati con le
l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.
emergenze architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville,
castelli, centri, nuclei, aggregati,…) e i luoghi aperti;
- tutelare e valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e
campestri, i sentieri;
- privilegiare gli interventi di riqualificazione dei tracciati viari esistenti,
piuttosto che la realizzazione di nuovi tracciati;
- valorizzare la rete sentieristica, anche attraverso la realizzazione di
itinerari tematici.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 3.c.5.
Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a
propria competenza, provvedono a riconoscere:
condizione che:
3.b.7. la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla

garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche
morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni,

Non sono previsti interventi incidenti sulla maglia agraria.

quale sono associate forme e modalità di gestione agricola, con
particolare riferimento a:
-

-

le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e
insediamenti storici, oltre che sul piano morfologico-percettivo, anche
su quello funzionale
gli assetti colturali, e figurativi del paesaggio agrario tradizionale, con
particolare riferimento: alle sistemazioni agrarie dei seminativi
arborati, alle isole di oliveti e vigneti a tessuto agrario fitto, alla
presenza di oliveti intercalati da filari di vite; alla maglia agraria; alla
rete della viabilità poderale e interpoderale; al grado di
infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari,
alberi isolati, formazioni vegetali di corredo); e alle sistemazioni
idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci,
scoline, fossi, ...);
le formazioni forestali di origine artificiali realizzati su terreni agricoli a
seguito dell’adesione a misure agro-ambientali promosse dagli
strumenti per lo sviluppo rurale a livello comunitario;
il patrimonio edilizio rurale di valore storico, architettonico e
paesaggistico e i caratteri tipologici e morfologici che lo
contraddistinguono: edifici rurali sparsi e aggregati (coloniche,
architetture rurali, nuclei agricoli).

3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
-

-

-

-

promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di
conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale;
mantenere/tutelare/conservare gli assetti figurativi del paesaggio
agrario tradizionale, quali presidio idrogeologico dei versanti, con
particolare riferimento alle superfici ad oliveto; alle isole di coltivi, ai
seminativi arborati, non assimilabili a bosco;
mantenere, nei contesti storicamente caratterizzati da varietà
colturale, il mosaico agrario;
tutelare la viabilità minore (strade vicinali, poderali e campestri…)
evitando modifiche che ne possano compromettere l’attuale assetto;
promuovere modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al
miglioramento dei caratteri di valore espressi dal paesaggio rurale
(assetti idraulico-colturali), da attuarsi anche nell'ambito dei PAPMAA
(Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale);
individuare soglie di trasformabilità dell’infrastrutturazione ecologica,
anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal piano;
incentivare il recupero delle opere tradizionali finalizzate alla stabilità
dei terreni;
tutelare il patrimonio rurale di valore storico-tipologico nonché le
relazioni spaziali-funzionali con le aree coltivate e gli spazi
pertinenziali; e orientare gli interventi sul patrimonio edilizio verso la
conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici,
storici, identitari e appartenenti alla consuetudine storica dei luoghi,
promuovere ed incentivare il recupero dei manufatti di valore storico
e testimoniale connessi alle attività agricole tradizionali (es.
tabaccaie, essiccatoi, filande etc.)
favorire la riconnessione delle direttrici urbane minori con le viabilità
poderali di valore panoramico.

-

-

orientamento;
non sia compromessa l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita
da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e
puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e
pozze);
siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente
(livellamenti) o che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e
regimentazione dei suoli;
sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di
servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del
paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il
contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni,
finiture,
equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, evitando la banalizzazione
dell´uso del cipresso e l´utilizzo di specie non coerenti con il contesto
rurale.

3.c.6. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree
Gli interventi sulle aree pertinenziali saranno di portata
pertinenziali sono ammessi a condizione che:
limitata e saranno realizzate con materiali e finiture in
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra linea con il contesto rurale.
insediamento (aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio
agrario circostante;
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni
formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con i valori
espressi dall'edilizia locale e con la tipologia storica di riferimento;
- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque
storicizzati ne sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la
frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non
omogenee, e con l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in
contrasto con la tradizione storica dei luoghi;
- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico;
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di
servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e
percettive con l’edificato e con il contesto rurale;
- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti
che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storicofunzionale costituito.
Non sono previsti nuovi edifici.
3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
-

-

in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle
componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi,
relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie
appartenenti alla tradizione dei luoghi;
privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità
esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali,
assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di
sbancamento.

3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
-

assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di
sbancamento;
non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e
architettonico e loro aree di pertinenza;
con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore

Non sono previsti nuovi annessi

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e
favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti
riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.
3.c.9. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i
manufatti temporanei in volumetrie edificate.
4.a.1. Tutelare l’integrità percettiva del centro
fortificato di Casole d’Elsa, con il campanile della
collegiata e la mole turrita della rocca medievale;
insieme al rapporto figurativo, di alto valore
iconografico, creato dal centro storico, posto in
posizione d’altura sullo sprone collinare che circonda a
ferro di
cavallo il Pian degli Strulli; dai rilievi collinari con le
sistemazioni agrarie tradizionali, le macchie boscate e
le tipiche case coloniche; e dal fondovalle, con le
sistemazioni ordinate della piana bonificata.
4.a.2. Tutelare i belvedere all’interno del centro
storico e nella zona circostante: da essi lo sguardo
spazia con bellissime viste in ogni direzione,
sull’ampia distesa delle pianure e delle colline
sottostanti.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o
propria competenza, provvedono a:
occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le
relazioni visive significative del paesaggio.
4.b.1. individuare e riconoscere:
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare
- i paesaggi di alto interesse panoramico dell’area di vincolo: il centro le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non
fortificato, con il campanile della collegiata e la mole turrita della indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione,
rocca medievale, che si staglia sulle colline, caratterizzate da dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità
sistemazioni agrarie d’impianto storico, macchie boscate, tipiche case percettiva delle visuali panoramiche.
coloniche, e sul sottostante fondovalle con il tipico andamento
4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti
regolare della bonifica
- gli ambiti ad elevata intervisibilità: coni ottici fruibili e visuali di vista (belvedere) accessibili al pubblico.
panoramiche (luoghi connotati da maggiore visibilità degli scenari) da
e verso il centro fortificato di Casole d’Elsa , da e verso le aree
collinari coltivate, da e verso i piani di fondovalle
- i tracciati e i principali punti di vista (belvedere) di interesse
panoramico accessibili al pubblico, presenti: lungo il sistema viario, in
particolare lungo la S.P. N°28 “di Mensano” e la S.P. N°27 “di Casole
d’Elsa”; all’interno del centro storico e nelle zone circostanti

4.a.3. Salvaguardare le visuali panoramiche che si
aprono dalla viabilità principale e secondaria (strade
provinciali N°28 “di Mensano” e N°27 “di Casole
d’Elsa”) per la percezione visiva degli assetti 4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
figurativi che contraddistinguono l’area di vincolo.
- tutelare e valorizzare gli ambiti ad elevata intervisibilità e l’insieme dei
4.a.4. Conservare le visuali storiche ancora
valori paesaggistici da essi percepiti; in particolare i punti di vista e i
persistenti che Casole instaura con Radicondoli e S.
coni ottici fruibili, i tracciati e i luoghi connotati da maggiore visibilità
Gimignano.
degli scenari, da e verso il centro fortificato di Casole d’Elsa, da e verso
le aree collinari coltivate, da e verso i piani di fondovalle, salvaguardare
e valorizzare i tracciati viari e le visuali panoramiche che si aprono dai
punti di belvedere accessibili al pubblico;
- conservare l’integrità percettiva dell’insediamento storico, e degli
scenari da esso percepiti, nonché delle visuali panoramiche che
traguardano tale insediamento
- conservare i punti di sosta di interesse panoramico e i belvedere, per i
quali deve essere garantita l’accessibilità al pubblico impedendo la
realizzazione di barriere visive di qualunque tipo e limitando la
privatizzazione delle viste, nei luoghi a maggiore panoramicità
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi
sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o
infrastrutturali;
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di
non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la
localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso
interventi che prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente
integrate;
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto
esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro
eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione
visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo;
- assicurare la migliore integrazione paesaggistica degli interventi
infrastrutturali e delle opere connesse alla viabilità principale, al fine di
conservare gli assetti morfologici dei luoghi e la trama consolidata

Le opere previste non andranno a modificare
significativamente le visuali panoramiche che saranno
salvaguardate anche con la messa dimora di essenze
vegetali rampicanti e ricadenti.

della rete viaria esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il
valore estetico-percettivo del vincolo
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche
(impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,…) al
fine di consentire la collocazione nell’area del vincolo solo quando sia
dimostrata l’impossibilità di localizzarli altrove, e comunque al di fuori
delle aree di interferenza con le principali visuali panoramiche degli
insediamenti storici (centri, nuclei, aggregati, ville, castelli, ….), della
viabilità d’interesse paesaggistico, delle visuali e punti di vista
panoramici, e delle eccellenze naturalistiche.; e di minimizzare ( misure
di mitigazione, limiti di altezza,..) l’interferenza visiva anche mediante
soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei
dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti, e privilegiando
la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi
gestori;
- promuovere la conservazione del naturale rapporto percettivo dei
paesaggi notturni, contenendo l’illuminazione notturna soprattutto nelle
aree extra-urbane al fine di non compromettere la naturale percezione
del paesaggio;
- regolare, la localizzazione e realizzazione degli impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in funzione dei
contesti attraversati dalla superstrada (urbanizzati – rurali – naturali),
al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le
visuali dei paesaggi e dei panorami.

