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PIANO STRUTTURALE

Articolo 11 Borghi ed insediamenti sparsi
Sono insediamenti storici ma soprattutto recenti che si sono formati in modo più o meno spontaneo ed oggi costituiscono un sistema insediativo
diffuso da porre sotto controllo.
Il Piano Strutturale perimetra, sulla base della cartografie storiche e di elementi fisici presenti sul territorio, tali insediamenti e in questo modo
determina che tutto il territorio di pianura non è più indistintamente e potenzialmente edificabile.
All'interno del perimetro il Regolamento Urbanistico dovrà:
- individuare gli edifici di interesse architettonico, sulla base dei contenuti ed indicazioni individuati nello Statuto dei Luoghi, per i quali è necessaria
una forma di tutela, nel rispetto della L.R. 59/80;
- individuare gli  edifici di interesse tipologico, sulla base dei contenuti ed indicazioni individuati nello Statuto dei Luoghi, per i quali gli interventi
sono di ristrutturazione edilizia o piccolo ampliamento mediante accorpamento di volumi sparsi presenti nel resede, nel rispetto della L.R. 59/80;
- individuare gli edifici meglio se ad un piano, per i quali si consente il rialzamento, quelli per i quali si consente un ampliamento, senza considerare
parti oggetto di condono edilizio, in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie e limitare così il consumo di suolo, quelli per i quali e necessaria
la ristrutturazione urbanistica;
- individuare gli edifici che restano soggetti, in quanto agricoli, alla L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- individuare gli interventi necessari per la riorganizzazione delle reti infrastrutturali e dei servizi;
- individuare le aree libere nelle quali prevedere prioritariamente aree pubbliche se mancano, in particolare parcheggi e attrezzature, o altrimenti
consentire il completamento edilizio dei lotti liberi.
Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo di suolo pari a mq 300.000. Devono comprendere interventi tali da garantire gli
obiettivi generali di riequilibrio degli spazi pubblici e di dotazione di standards urbanistici. Della superficie complessiva il 50% può essere riservata a
superfici fondiarie per la nuova edificazione, con un rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non superiore al 30% e con un indice
compreso tra 0,6 e 1,2 mc/mq.
Qualora tali insediamenti non siano serviti da pubblica fognatura la realizzazione di quest' ultima è prioritaria rispetto a qualsiasi altra opera pubblica.

REGOLAMENTO URBANISTICO

Articolo 25 - Aree urbane storiche
Sono le parti di territorio, anche in parte trasformate, interessate da insediamenti che rivestono carattere storico/documentale, assimilate alle Zone A
del D.M.1444/1968.
Sono individuate in cartografia con apposito perimetro e riferimento alla classificazione degli edifici.
La destinazione è prevalentemente residenziale ma sono ammesse funzioni connesse quali uffici, ambulatori, attività ricettive, sociali e assistenziali,
ricreative, religiose e culturali, commerciali, direzionali e artigianali, di trasformazione di prodotti agricoli, che non comportino inconvenienti per la
residenza.
Il centro di Camaiore è perimetrato come area soggetta a piano particolareggiato esecutivo, in attesa del quale resta in vigore la disciplina vigente.
Il piano dovrà essere metodicamente conseguente alla rilettura dei processi storico/tipologici in modo da codificare, nel progetto stesso e in un’ottica
di continuità, le regole edilizie che sono all’origine del carattere dei luoghi di Camaiore. Il piano dovrà individuare i diversi interventi ammessi,
verificando l’attuale disciplina, e potrà prevedere demolizioni, ripristini e ampliamenti senza tuttavia prescindere dal reperimento di standards
urbanistici e dal riordino degli spazi pubblici. Le regole dovranno così scaturire da un confronto equilibrato fra i requisiti maggiormente significativi
dell’edilizia tradizionale e gli standard abitativi contemporanei.
Per l'area dell'ex Vegè, individuata in cartografia, resta vigente la disciplina stabilita con variante allo strumento urbanistico.
Per l’edificio, individuato nella variante Centro storico di Camaiore “A/17 – EDIFICIO Lazzi” sono previsti i seguenti interventi:
L’edificio è in netto contrasto con le caratteristiche dell’ambiente, mostra evidenti segni di degrado edilizio contribuendo al degrado urbano dell’area.
L’edificio è ubicato in angolo fra la via Oberdan e la piazza Romboni e contraddistinto sul foglio di mappa n°26 dalla particella 477.
L’intervento ammesso è quello della demolizione / ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione completa.
La ricostruzione del nuovo edificio dovrà svilupparsi su due o più piani.
Al piano terra dovranno trovare ubicazione dei vani ad uso pubblico per una superficie utile netta complessiva non inferiore a mq. 230; sui fronti lato
piazza e v.le Oberdan il fabbricato dovrà avere un porticato di una larghezza di 2,15 ml.; in adiacenza con il fabbricato vicino dovrà essere prevista
una galleria di larghezza 3,5 ml che unisce la piazza con la via IV Novembre; questi spazi, della superficie netta complessiva di mq. 143, dovranno
essere ceduti al Comune di Camaiore.
Ai piani superiori potranno trovare ubicazione uffici, magazzini o abitazioni.
Il nuovo edificio dovrà essere costruito in aderenza al fabbricato vicino con altezza al massimo uguale a quella del vicino edificio, prospiciente piazza
Romboni.
L’intervento sarà attuato attraverso la presentazione di apposito Piano di Recupero da approvarsi in Consiglio Comunale.
La ricostruzione dovrà tendere al massimo inserimento architettonico nel comparto in cui ricade. Il Piano di Recupero dovrà essere metodicamente
conseguente alla rilettura dei processi storico/tipologici in modo da codificare, nel progetto stesso e in ottica di continuità, le regole edilizie che sono
all’origine del carattere dei luoghi di Camaiore.
Il rilascio del Permesso a Costruire è subordinato a convenzione, nella quale dovranno prevedersi la cessione gratuita al Comune dei locali e degli
spazi (Locali di cui al presente comma 5; loggiato e galleria) sopra descritti.
La convenzione dovrà stabilire anche il versamento, oltre al costo di costruzione come dovuto per legge, di quota parte del contributo di cui alla L.R.
1/05 art.119 qualora i valori dei locali e degli spazi pubblici da cedersi al Comune siano inferiori all’importo previsto dalla legge stessa calcolato su
una nuova costruzione.
Per l’edificio, individuato nellaVariante Centro Storico di Camaiore A1/8 “ Edifici Pubblici” denominato Palazzo Littorio sono ammesse, da definire
con progetto comunale, le destinazioni per direzionale e attività formative, attrezzature amministrative, culturali, museali, espositive, ricreative.
Gli interventi ammessi nelle altre aree storiche sono collegati alla seguente classificazione:
- Caposaldi (R): Emergenze storiche e architettoniche che si qualificano come elementi generatori dei singoli borghi e delle aree urbane, ma anche,
se con destinazione pubblica, come ambiti nei quali si tutelano e si organizzano forme di aggregazione sociale.
Gli interventi ammessi sono il restauro e il ripristino filologico per quelle parti in avanzato stato di degrado.
Il restauro da condurre con criteri scientifici appropriati comprenderà:
- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo originario;
- la conservazione o il ripristino da superfetazioni degli spazi liberi: corti, piazzali, orti, giardini, chiostri;
- la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi col ripristino delle parti alterate;
- il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili;



- l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari;
Le destinazioni sono quelle originarie per gli edifici pubblici e di culto, per gli altri edifici sono quelle compatibili con i caratteri tipologici e/o
architettonici dell’edificio.
- Edifici e relativi giardini di valore architettonic o (1): Emergenze storiche e architettoniche, diverse dalle precedenti, edifici notificati
(L.1089/1939), edifici elencati fra le invarianti dal Piano strutturale o altri assimilati ai precedenti, edifici con giardini storici e monumentali
individuati con apposito perimetro.
Gli interventi ammessi, distinti in cartografia, sono il restauro e il ripristino filologico per quelle parti in avanzato stato di degrado; la ristrutturazione
edilizia R1, definita nel regolamento edilizio, con le seguenti prescrizioni:
- conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti, della sagoma e inclinazione dei tetti, dell’apparato decorativo.
- conservazione dell’impianto strutturale originario verticale e orizzontale e dei collegamenti distributivi originari legati alla tipologia fondamentale
dell’edificio.
- conservazione e ripristino delle aperture originarie degli accessi agli edifici, ai fondi e negozi.
- conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati: fontane, muri di recinzione, edicole, pozzi, lapidi, pavimentazioni pregevoli degli spazi
scoperti.
- conservazione degli orti e dei giardini esistenti.
Nel caso di destinazione residenziale l’aumento di unità immobiliari è ammesso per alloggi che occupino porzioni unitarie dell’organismo edilizio e
non ne sconvolgono l’impianto distributivo; le attività terziarie sono ammesse per uffici adattabili senza forzature nel sistema distributivo; ai piani
terra sono ammesse attività artigianali e commerciali compatibili con l’impianto tipologico.
Nel caso di immobili con destinazioni d’uso per servizi formativi, culturali e religiosi  è ammesso il cambio d’uso solo all’interno delle predette
categorie.
- Edifici di interesse tipologico (2): Case padronali e signorili, edifici di vecchio impianto ad abitazioni allineate, che rappresentano una
testimonianza del tessuto edilizio originario.
Gli interventi ammessi sono quelli consentiti dalla ristrutturazione edilizia R2, definita nel regolamento edilizio, con le seguenti prescrizioni:
- conservazione del profilo originario delle coperture, anche nel caso di piccoli rialzamenti;
- conservazione delle strutture originarie verticali e di quelle orizzontali nel caso di solai o volte di valore architettonico o decorativo;
- conservazione o ripristino delle aperture originarie delle facciate sul fronte strada o sul fronte principale, degli elementi plastici e decorativi;
- conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi, stemmi, lapidi;
- conservazione degli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino.
Nel caso di destinazione residenziale l’aumento di unità immobiliari è ammesso per alloggi che occupino porzioni unitarie dell’organismo edilizio e
non ne sconvolgono l’impianto distributivo; le attività terziarie sono ammesse per uffici adattabili senza forzature nel sistema distributivo; ai piani
terra sono ammesse attività artigianali e commerciali compatibili con l’impianto tipologico.
Su valutazione dell’ufficio e sentita la C.T.A. potranno essere autorizzati incrementi di superficie utile solo per soddisfare motivate esigenze di
adeguamento dell’edificio esistente e sempre che rimangano inalterate le sue caratteristiche sia tipologiche che architettoniche. L’entità
dell’incremento dovrà essere determinata, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate  e non potrà in ogni caso superare i 20 mq. di superficie utile.
- Edifici di interesse ambientale (3): Edifici di impianto storico, alterati rispetto al carattere originario, o di più recente edificazione che completano
il contesto storico/ambientale.
Gli interventi ammessi sono quelli consentiti dalla ristrutturazione edilizia R3, definita nel regolamento edilizio.
Per gli edifici nei quali sono ammessi gli interventi R3, sono consentiti incrementi di superficie utile, una tantum, fino ad un massimo di mq. 20 mq.
per unità immobiliare abitabile e/o agibile esistente all’approvazione del Piano strutturale, purchè contestualmente venga presentato un progetto di
recupero delle opere precarie, se assentite, esistenti nel resede dell’edificio principale come disciplinato ai commi seguenti.
Tale incremento dovrà armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e di norma svilupparsi nelle parti non prospettanti su spazi pubblici o di
uso pubblico, anche con sopraelevazione della quota di gronda, nel limite delle altezze adiacenti. Inoltre gli interventi dovranno puntare al ripristino
dei caratteri architettonici e tipologici tradizionali, dove alterati. La sopraelevazione non potrà essere autorizzata in caso di edifici singoli o isolati.
Per gli edifici posti a distanza non regolare dalle fasce di rispetto di legge è ammessa la demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione fedele con lo
spostamento dello stesso fino al raggiungimento della distanza legittima nel rispetto e mantenimento dei caratteri identitari dell’edificio originario.
- Edifici degradati o in contrasto (RU): in condizioni di degrado, o in contrasto con i caratteri del tessuto edificato, pur non collocandosi in contesti
più complessi come definiti nel punto successivo. Per tali edifici, identificati in cartografia con la sigla RU, sono ammessi interventi di
ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a parità di volume per due piani fuori terra.
- Unità di recupero/valorizzazione: Sono antiche corti comuni o aree nelle quali divisioni succedute nel tempo hanno prodotto un insieme di edifici
storici, recenti, produttivi dismessi e non, manufatti precari, divisioni interne tali da presentare insieme elementi di valore e degrado.
In tali aree gli interventi ammessi per gli edifici principali sono quelli dedotti dalle precedenti definizioni collegate alla classificazione e specificati in
cartografia. Per gli altri sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, ripristino tipologico, nuova edificazione.
Sono oggetto di un progetto unico che, secondo i casi, può essere attuato in modo unitario con piano di recupero o per singoli interventi che potranno
essere convenzionati nel caso di interventi complessi. Il progetto, mediante una precisa analisi del patrimonio edilizio e degli elementi di degrado, può
proporre:
- il restauro e il ripristino di condizioni storicamente documentate mediante demolizioni e ricostruzioni secondo il metodo del ripristino tipologico;
- il diradamento di superfetazioni;
- la demolizione e l’accorpamento di volumi precari e non con la formazione di nuove unità immobiliari a parità di volume per due piani fuori terra. In
questo caso è necessario garantire il rispetto degli spazi di parcheggio privati e degli spazi pubblici a verde misurati sugli abitanti insediabili;
- le ristrutturazioni urbanistiche per volumi produttivi con destinazione residenziale o commerciale a parità di volume per due piani fuori terra. In
questo caso è necessario garantire il rispetto degli spazi di parcheggio privati e parcheggio pubblici nel caso di destinazioni commerciali e degli spazi
pubblici a verde misurati sugli abitanti insediabili;
- la cura e il riordino degli spazi aperti e di uso pubblico, ripristinando le aie comuni dove possibile e integrandole con il circuito dei percorsi pedonali
e ciclabili.
Per gli edifici e volumi precari non classificati e non inseriti nelle Unità di recupero/valorizzazione se assentiti sono ammessi interventi fino alla
ristrutturazione urbanistica a parità di volume e nel rispetto delle altezze preesistenti o con un’altezza media di mt 2,40, senza mutamento della
destinazione d’uso. Nel caso di ristrutturazione urbanistica senza accorpamento al fabbricato principale o secondario non è ammessa la realizzazione
della cantina. Nel caso di demolizione e ricostruzione devono essere rispettate le distanze dai confini e dagli edifici, come prescritte nel regolamento
edilizio.
Per gli edifici, i manufatti, gli edifici secondari e per quelli di pertinenza che abbiano valore storico – testimoniale (assimilabile a quello degli edifici
classificati di interesse tipologico e ambientale), gli interventi ammessi sono quelli della ristrutturazione edilizia R3 con esclusione degli ampliamenti;
per quelli privi di qualsiasi valore storico - testimoniale sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica a parità di volume.
Per i ruderi o i manufatti demoliti o parzialmente demoliti, identificabili almeno dall’impronta a terra (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni,
ecc, ) anche se non classificati, è ammessa la ricostruzione sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello
stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire nel rispetto delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originale.
L’intervento di ricostruzione dovrà contenere elementi valutativi per garantire la sostenibilità e compatibilità paesaggistico – ambientale.
La ricostruzione dovrà attenersi ai criteri del recupero filologico, stabilendo di conseguenza i parametri dimensionali del manufatto - edificio da
ricostruire.
L’intervento dovrà essere valutato dalla CTA che dovrà verificare i parametri quantitativi (altezza, numero dei piani, ecc) nonché le caratteristiche
architettoniche e ambientali. Qualora non sia possibile accertare l’altezza dell’edificio preesistente, quello da ricostruire sarà ad un solo piano con un
h media non superiore a ml 2,40.
Per tutti gli interventi  di cambio di destinazione d’uso con frazionamento   è necessario che il  titolo abilitativo  venga convenzionato e deve essere
garantito, per le unità immobiliari in aumento, il reperimento di standards urbanistici per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 - da
misurarsi sulla base degli abitanti insediabili, da cedere al Comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature pubbliche - e per spazi a parcheggio



ai sensi dell’art.41-sexies della L. 1150/42 e s.m.i. o, qualora , sia dimostrata l’impossibilità del reperimento degli stessi, gli oneri relativi alla
realizzazione e al valore venale delle aree stesse, su valutazione dell’ufficio e sentita la CTA.
Per tutti gli interventi previsti dal presente articolo che producono l’aumento di una sola unità immobiliare, rispetto all’esistente,  il reperimento di
standards urbanistici per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art. 41-sexies della L. 1150/42 e s.m.i o
la relativa monetizzazione saranno computati nella misura del 50% di quella effettiva.
Per eventuali interventi che implicano un ulteriore aumento delle unità immobiliari il reperimento di standards urbanistici per spazi pubblici e aree
previste dal D.M. 1444/68 e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies della L. 1150/42 e s.m.i o la relativa monetizzazione dovranno essere
ricalcolati per tutte le unità immobiliari in aumento rispetto all’origine.
La monetizzazione degli standard urbanistici non è in ogni caso mai dovuta dovuta per tutti gli interventi che producono l’aumento di unità
immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare l’esigenza di prima casa da parte di figli o genitori dei proprietari degli immobili privi di alloggio e
che alla data del 31.12.2013 non siano intestatari nel territorio nazionale di altri beni immobili  ad uso abitativo.  L’intervento è soggetto alla
sottoscrizione di una convenzione da stipulare con atto pubblico nella quale si preveda l’obbligo, per il soggetto avente diritto di utilizzare l’alloggio
derivante dall’intervento,  a non trasferire ad alcun titolo ad altri la proprietà dell’immobile e a non concedere il suo utilizzo ad alcun titolo (per es.
locazione, usufrutto, abitazione, etc)  per un periodo non inferiore a 10 anni decorrente dall’ultimazione dei lavori.
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non producano aumento volumetrico gli spazi a parcheggio previsto dalla L 1150/42 e s.m.i non
sono mai dovuti; per quelli che producono aumento di volume il reperimento dello standard avviene per la parte ampliata.
Per gli interventi sugli edifici individuati nel presente articolo è facoltà del dirigente demandare il parere alla CTA, senza alcun aggravio del
procedimento amministrativo, al fine di valutare attentamente la compatibilità degli stessi con  i valori urbanistici, edilizi e paesaggistici che la norma
intende tutelare.
La dimensione minima degli alloggi ammessi è quella prevista dal Regolamento Edilizio anche per il centro storico di Camaiore.
Per gli interventi previsti dal presente articolo che sono stati introdotti con le modifiche apportate dalla variante denominata “Variante di assestamento
del  Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione della 1° casa, la razionalizzazione del Patrimonio alberghiero, all’ adeguamento della
normativa ed all’attuazione delle previsioni contenute nel vigente strumento di governo del territorio” l’attuazione degli stessi è subordinata al rispetto
delle norme previste dagli stessi P.A.I., facendo particolare riferimento a quelle inerenti le pericolosità idrauliche e di frana.
Nell’ambito territoriale del Bacino Regionale Toscana Nord, gli interventi ricadenti nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (PIME), a
Pericolosità Idraulica Elevata (PIE), a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (PFME) e nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Elevata (PFE)
sono soggetti alla disciplina contenuta rispettivamente negli articoli 5 (commi 9,10 e 11), 6 (commi 9 e 10), 13 e, 14, 18,19,20   delle norme di piano.
Nell’ambito territoriale del Bacino Pilota del Fiume Serchio, gli interventi ricadenti nelle Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4), nelle Aree a
pericolosità di frana elevata (P3), nelle Aree a pericolosità di frana media (P2), nel Alveo fluviale in modellamento attivo (a) ed aree golenali (P1),
nelle Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (AP), nelle Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (P2)
sono soggetti alla disciplina contenuta rispettivamente negli articoli 12, 13, 14,15,20, 21, 22, 23,24 e25 delle norme di piano.
Gli interventi disciplinati dal presente articolo dovranno essere eseguiti nel rispetto degli art della LR 21/2012.

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE

(Fatta salva la normativa generale e per il territorio di Camaiore…)

ELABORATO 8B – DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI

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)
8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli
necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:
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;
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 delleacque e degli ecosistemi;
c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua e delle relative sponde, con particolare
riferimento alla vegetazione ripariale;
d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come “direttrici di connessione
fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.
8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto
paesaggistico, provvedono a:
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;
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;
c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo;
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;
e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza;
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;
g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;
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;
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;
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 estetico-percettivo;
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;
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;
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.



8.3. Prescrizioni
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 ecosistemici 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.
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.
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:
1 - mantengano 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.
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 morfologici,
idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano
Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
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.
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.
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.
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.

ELABORATO DI LIVELLO REGIONALE – ABACHI DELLE INVAR IANTI STRUTTURALI

INVARIANTE I – I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI B ACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI MORFOGENETICI

FON_ SISTEMA MORFOGENETICO FONDOVALLE
Pianure alluvionali non scomponibili nei singoli elementi costitutivi alla scala di riferimento. A causa delle difficoltà cartografiche, questo sistema
riunisce in effetti tre casistiche, analizzate nello specifico a livello di ambito. Nel caso a), la non differenziazione e dovuta alle dimensioni troppo
ridotte del corso d’acqua; nel caso b), si è di fronte a corsi d’acqua a basso carico solido, con limitati effetti costruttivi; nel caso c), si tratta di corsi ad
energia molto elevata, confinati in fondovalle strutturali ristretti che non permettono l’espansione e la differenziazione dei depositi.
localizzazione
pianura attorno al Fiume Magra (Lunigiana), Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima (Pianura del Fiume Serchio), Mugello (Valdisieve),
Casentino, Val d’Arno superiore, Firenze-Prato-Pistoia (depositi del Fiume Arno), Val d’Elsa, Piana Livorno-Pisa-Pontedera (fondovalle del Fiume
Era e Torrente Roglio), Val di Cecina, Colline di Siena, Val d’Orcia e Val d’Asso, Maremma Grossetana (fondovalle del Fiume Ombrone) e Bassa
Maremma e ripiani tufacei (fondovalle del Fiume Albegna). Sono presenti nei restanti ambiti, seguendo corsi d’acqua minori.
formazioni geologiche tipiche
nei casi a) e b), depositi alluvionali prevalentemente fini, con lenti grossolane la cui frequenza aumenta con le dimensioni del corso d’acqua; nel caso
c), depositi di alveo grossolani.
forme caratteristiche
pianura indifferenziata; nei casi a) e b), raccordo diretto ai rilievi, senza Margine, che è invece importante nel caso c).
suoli
i suoli sono profondi, calcarei, chimicamente fertili; granulometria e permeabilità variano secondo i tre casi, risultando, rispettivamente, fine e bassa
nei primi due casi e grossolana e alta nel caso c).
valori
i Fondovalle sono strutture primarie del paesaggio, e in particolare della territorializzazione, in ragione della loro funzione comunicativa e della
disposizione storica degli insediamenti. Il sistema fornisce elevate potenzialità produttive, agricole, e risorse idriche importanti.
dinamiche di trasformazione e criticità
In seguito alle acquisite capacità di difesa idraulica, la pressione insediativa è molto cresciuta in tempi recenti. Il consumo di suolo è molto elevato e
la grande concentrazione di strutture insediative comprende spesso situazioni locali pesantemente esposte al rischio idraulico. Le aree di Fondovalle
riconoscibili nel caso c) sono altamente dinamiche, e sono da considerare uniformemente come ad alto rischio idraulico. Le trasformazioni tendono ad
attenuare le funzioni idrogeologiche, ostacolando la ricarica delle falde acquifere e l’assorbimento dei deflussi. Consumo di suolo e presenza di siti
estrattivi abbandonati e allagati tendono ad aumentare il rischio di inquinamento delle falde. Il Fondovalle è luogo tipico di realizzazione delle casse
di espansione.
indicazioni per le azioni: limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi
delle risorse idriche.

ALP_ SISTEMA MORFOGENETICO DELL’ ALTA PIANURA
Conoidi alluvionali attive e bassi terrazzi alluvionali, esondabili da eventi rari a meno di opere di arginamento e protezione; superfici di travertini
olocenici in posizione di fondovalle o basso terrazzo.
localizzazione



Aree di Carrara, Massa e Pietrasanta. Ambiti della Lunigiana, Val di Nievole e Val d’Arno inferiore, Firenze-Prato-Pistoia (bacino di Prato-Pistoia),
Mugello, Val Tiberina (Piana di Sansepolcro), Piana di Arezzo, Colline di Siena (travertini di Rapolano Terme e Abbadia a Isola), Val d’Elsa (tra-
vertini olocenici di Colle Val d’Elsa), Maremma Grossetana (conoide di Grosseto), Colline Metallifere e Elba (base dei Monti di Campiglia e Isola
d’Elba). Aree di Alta pianura sono presenti anche nei restanti ambiti, ad esclusione di Amiata, Chianti e Val d’Arno superiore.
formazioni geologiche tipiche
depositi fluviali, di conoide e piana alluvionale, e travertini di età olocenica.
forme caratteristiche
conoidi alluvionali, fronti di conoidi alluvionali coalescenti, terrazzi fluviali. Forme attive in relazione ed eventi rari e a meno degli interventi umani,
non dissecate, associate a fronti montani in fase di sollevamento più intenso rispetto a quelli che presentano sistemi di Margine, e a relativi corsi
d’acqua, di medie dimensioni ma in fase molto attiva. Ampie superfici pianeggianti, il cui passaggio agli altri sistemi di pianura è spesso difficile da
individuare.
suoli
i suoli sono profondi, piuttosto grossolani ma con frequenti coperture limose, permeabili e ben drenati; fanno eccezione i suoli sui travertini,
tendenzialmente argillosi, calcarei e dal drenaggio difficile da valutare. Si tratta comunque in ogni caso di suoli poco alterati e dilavati, con buone
riserve di fertilità.
valori
l’Alta Pianura è un punto nodale dal punto di vista idrologico; si tratta di uno dei principali serbatoi di acque dolci sotterranee, per di più posto in
immediata vicinanza di zone fortemente insediate. La sua funzione nella mitigazione delle piene è fondamentale in natura ma si perde con le
arginature; restano la capacità generalmente elevata di assorbire la piogge, e la minima produzione di deflussi. L’Alta Pianura, insieme ai Bacini di
Esondazione, svolge il ruolo storico di campagna prossimale dei grandi centri urbani.
dinamiche di trasformazione e criticità
le aree di Alta Pianura sono storicamente luogo sia di agricoltura specializzata che di insediamento urbano. Fin dall’epoca classica, l’insediamento è
stato accompagnato da importanti interventi di sicurezza idraulica, aventi lo scopo di arrestare la naturale dinamica di esondazione e sedimentazione.
Tecnicamente, la riuscita arginatura trasforma l’Alta Pianura in Margine, ma l’effetto non si manifesta per i tempi molto brevi, rispetto ai tempi
geomorfologici, e per la conservazione della connessione idraulica sotterranea con il fiume, che invece è perduta nel Margine. I depositi e i suoli
dell’Alta Pianura offrono scarsa protezione alle falde acquifere; la presenza di importanti insediamenti crea quindi situazioni di rischio; perdite di
risorse idriche in seguito a inquinamento di falde di Alta Pianura si sono già verificate. I livelli di consumo di suolo sono, in vari ambiti, molto elevati,
con le conseguenze in termini di necessità di ulteriore regimazione idraulica e di perdita di alimentazione delle falde superficiali, spesso necessarie
per l’irrigazione. Gli insediamenti e le infrastrutture di Alta Pianura sono comunque esposti agli eventi idrologici rari e di particolare intensità.
indicazioni per le azioni
limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

INVARIANTE III – IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICO LARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, URBANI E
INFRASTRUTTURALI

3. MORFOTIPO INSEDIATIVO A PETTINE DEI PENDOLI COST IERI SULL’AURELIA
Articolazioni territoriali del morfotipo: 3.1 Versilia; 3.2 Piana costiera Rosignano – Vada
descrizione strutturale
Sistema insediativo litorale dai caratteri maggiormente urbani rispetto agli altri contesti insediativi costieri; densamente abitato ed interessato da usi
intensivi di turismo balneare.
Il sistema è costituito da una doppia sequenza di centri pedecollinari (b1. sistema lineare pedecollinare sub-costiero) e marine costiere corrispondenti
(b3. Sistema lineare delle marine costiere), collegati tra loro da una viabilità trasversale che, costeggiando i corsi d’acqua, connette la costa all’en-
troterra.
Sui rilievi marittimi che fronteggiano la piana si sviluppa, in posizione sopraelevata, una sequenza di borghi rurali e centri fortificati collegati ai centri
sub-costieri pedecollinari attraverso un sistema ramificato di percorsi minori (a. Il sistema a ventaglio delle testate di valle); La piana costiera,
storicamente caratterizzata dai paesaggi della bonifica e dell’appoderamento, è solcata da una griglia di canali e strade poderali e punteggiata da
alcuni piccoli insediamenti a vocazione rurale e case sparse, che si presentano, oggi, completamente inglobati nell’espansione residenziale e
produttiva dei centri costieri e tagliati dagli assi infrastrutturali che attraversano la piana.
valori
I percorsi litoranei e il connesso patrimonio di edifici e attrezzature storiche legate all’attività turistica-balneare;
Il sistema di centri sub-costieri storici sorti lungo l’asse pedecollinare;
Le strade storiche di pianura e pedecollinari, con corredo vegetazionale in filare lungo il tracciato, che rappresentano un elemento strutturante di
valore storico;
Il complesso di insediamenti edilizi con tipologie di pregio (ville e villini); impianti progettuali edilizi unitari ed edificazione di pregio testimoniale
che punteggia la fascia costiera (spesso interclusa tra l’urbanizzazione residenziale di bassa qualità);
La viabilità rurale di pianura, costituita da tracciati poderali e strade vicinali, che in parte ricalca gli antichi allineamenti centuriali che rappresenta un
valore storico in quanto testimonianza dell’organizzazione rurale storica del territorio;
Il sistema di canali costieri, alcuni un tempo navigabili;
La sequenza di borghi e insediamenti fortificati che si sviluppano in posizione sopraelevata a dominio della piana costiera.
dinamiche di trasformazione e crtiticità
Contrazione e semplificazione dell’urbanizzazione e delle infrastrutture verso la piana costiera; congestione del sistema insediativo litoraneo e
pedecollinare; compromissione delle relazioni storiche montagna-mare e decadimento dei centri e delle economie delle aree collinari/ montane sub-
costiere.
Il modello di sviluppo degli ultimi cinquant’anni e la conseguente impetuosa crescita urbana che ha investito la piana costiera che caratterizza questo
morfotipo ha messo in crisi il sistema insediativo storico, stravolgendolo completamente e orientandolo in senso longitudinale rispetto alla linea di
costa: alle relazioni trasversali mare-monti si è sostituito il sistema longitudinale della città balneare.
Le più evidenti trasformazioni hanno riguardato soprattutto: il litorale, la piana agricola costiera e la zona pedecollinare.
Di rilevante importanza è la netta riduzione e il degrado del sistema spiaggia-duna-pineta retro-dunale, conseguente all’espansione degli insediamenti
e delle strutture balneari.
Oltre alla densificazione dell’esistente e al riempimento dei vuoti urbani, la tendenza generale che si è affermata è quella della città diffusa, costituita
prevalentemente da villette, che hanno occupato in maniera disordinata buona parte della pianura agricola. Si sono di conseguenza raggiunti livelli
notevoli di consumo di suolo, dove la congestione, la carenza di spazi pubblici e di un disegno urbano unitario hanno prodotto la scomparsa dei
riferimenti strutturali storici del territorio.
Di contro, nelle aree montane si assiste ad un progressivo abbandono dei borghi legati alle attività agro-silvo-pastorali ed estrattive storiche, con
conseguente abbandono del connesso patrimonio storico culturale.
Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzato dalle seguenti criticità:
Saldatura delle conurbazioni lineari della piana costiera. Le conurbazioni lineari, caratterizzate da scarsi livelli di porosità, scarsa qualità urbanistica,
elevati carichi insediativi e congestione infrastrutturale si sono attestate principalmente (i) lungo la viabilità storica pedecollinare, (ii) lungo il litorale
e, trasversalmente, lungo le direttrici di collegamento dei pendoli. In particolare, l’urbanizzazione continua lungo l’arco pedecollinare costituisce una
vera e propria barriera fisica tra la piana costiera e i sistemi collinari e montani, con conseguente occlusione dei varchi vallivi e compromissione delle
relazioni territoriali e paesaggistiche con i sistemi collinari e montani;
Occlusione dei fronti marini e dei coni visuali sul mare ad opera degli insediamenti balneari continui e delle opere accessorie che, oltre a
rappresentare una barriera ecologica e visuale, limitano fortemente la pubblica fruizione della fascia costiera;



Progressiva saturazione degli spazi aperti residuali e compromissione dei sistemi naturali costieri (spiaggia-duna-pineta) divenuti ormai relittuali (se si
escludono le zone di Vecchiano e del Parco di Migliarino- San Rossore);
Progressiva artificializzazione, degrado e occlusione delle aree perifluviali dei corsi d’acqua, causata dalla saturazione insediativa e
dall’infrastrutturazione della piana costiera;con conseguente perdita della loror funzionalità idraulica, ambientale e fruitiva;
Frammentazione, destrutturazione e semplificazione del sistema agro-ambientale storico della piana costiera con modelli di diffusione urbana e di
urbanizzazione della campagna;
Presenza del corridoio infrastrutturale e delle relative opere che, attraversando longitudinalmente la piana, recide le relazioni tra il sistema insediativo
costiero e quello dell’entroterra. I tracciati autostradali rappresentano una barriera fisica che taglia la piana costiera e le relazioni territoriali con i
sistemi collinari e montani. Tale effetto risulta amplificato, in alcuni casi, dalla contiguità di aree specialistiche scarsamente permeabili o del tutto
impenetrabili.Presenza di grandi piattaforme industriali collocate in aree sensibili sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico.
indicazioni per le azioni
Riqualificare il sistema insediativo continuo e diffuso della fascia costiera, ricostituendo e valorizzando le relazioni territoriali tra montagna-collina,
pianura, fascia costiera e mare;
Evitare ulteriori processi di saldatura tra le espansioni dei centri costieri;
Salvaguardare e riqualificare gli spazi aperti fra un centro urbano e l’altro, con particolare attenzione a quelli prossimi ai corsi d’acqua,
valorizzandone la multifunzionalità;
Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici degli insediamenti litoranei, con particolare riferimento agli elementi che definiscono la
struttura dei lungomare e il connesso patrimonio di edifici e attrezzature storicamente legate all’attività turistica-balneare; Dare profondità ai varchi di
accesso e alle visuali dal boulevard litoraneo verso il mare e verso l’entroterra;
Riqualificare e valorizzare il ruolo connettivo dei corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali, anche al fine di ricostituire le relazioni tra
costa ed entroterra e promuovere la mobilità sostenibile per la fruizione balneare;Promuovere progetti di riqualificazione dei water-front urbani, al
fine di valorizzare l’impianto storico delle marine;
Evitare ulteriori processi di dispersione insediativa nel territorio rurale e salvaguardare gli elementi e le relazioni ancora riconoscibili del sistema
insediativo rurale storico, anche attraverso la definizione di margini urbani;
Mitigare l’effetto barriera creato dal corridoio infrastrutturale mantenendo e/o ripristinando la permeabilità tra costa ed entroterra.
Tutelare e la valorizzare il patrimonio storico - architettonico presente sui versanti delle collinari costituito dalle testimonianze del sistema di difesa
quali borghi fortificati, castelli, torri.

1.3 ABACO DEI MORFOTIPI DELLE URBANIZZAZIONI CONTEM PORANEE
1.3.1 Metodologia di individuazione e rappresentazione
I criteri posti alla base dell’analisi e classificazione dei tessuti della urbanizzazione contemporanea sono:
1) Localizzazione e funzione prevalente:
 a) urbano - extraurbano;
 b) prevalentemente residenziale – città produttiva o specialistica
2) Struttura del tessuto: densità insediativa, isolati regolari o irregolari, cortina edilizia continua o edifici isolati in singoli lotti, presenza o meno di
una maglia viaria strutturata e gerarchizzate, spazi di pertinenza.
3) Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto diretto con la strada o mediato da spazi di pertinenza, presenza/assenza e spazi
pubblici, servizi e funzioni di servizio alla residenza;
4) Tipo edilizio prevalente: edifici pluripiano, tipi edilizi a blocchi, edifici mono e bifamiliari, capannoni prefabbricati;
5) Collocazione e margini: continuità o meno con altri tessuti, relazioni con il territorio aperto, caratteristiche del margine.
Data l’impossibilità di perimetrare i singoli tessuti per tutto il territorio toscano, la localizzazione è stata effettuata attraverso l’utilizzo di dati puntuali
di presenza di centri urbani, derivanti dalla trasformazione dei poligoni urbani ISTAT in Toponimi di riferimento a cui attribuire la presenza di
Tessuti.
Per l’attribuzione le regole utilizzate sono le seguenti:
1) PERIODIZZAZIONE - analisi dei tessuti contemporanei in base all’informazione di periodizzazione degli edifici, i tessuti costituiti da edifici
presenti fino alla soglia del volo GAI sono considerati storici e quindi non interessati nell’analisi dei tessuti;
2) CONFINI DELL’URBANIZZATO – in base all’informazione relativa ai “Confini dell’urbanizzato”, elaborati secondo criteri di continuità edilizia
(cfr. Carta della struttura insediativa negli ambiti), il riconoscimento dei tessuti è stato realizzato soltanto per quelli compresi all’interno del poligono
“aree ad edificato continuo al 2012”; la mancanza di dati certi non permette un’individuazione puntuale dei TESSUTI EXTRAURBANI A
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA;
3) TOPONIMO - in caso di mancanza di informazioni sui centri urbani presenti, il toponimo di riferimento per l’attribuzione dei tessuti è stato
ricavato dalle seguenti fonti in ordine gerarchico:
 Centri urbani presenti al 1830 (shape aggr_CGT_point elaborato per l’individuazione puntuale dei centri urbani presenti al 1830)
 Toponimi dei centri maggiori e medi (shape Toponimi_insediamenti_maggiori e shape Toponimi_ insediamenti_medi)
 Google maps
In particolare nei casi di Capoluoghi o di Centri urbani di notevole estensione, per restituire più precisamente l’informazione di presenza di un tessuto,
sono stati riportati i “Toponimi degli insediamenti medi” ritenuti necessari.
1.3.2 Classificazione
L’analisi dei tessuti condotta attraverso un primo quadro comparativo su tutto il territorio toscano ha portato a individuare e classificare I seguenti
tessuti:
TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
 T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi
 T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati
 T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali
 T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata
 T.R.5. Tessuto pavillonaire
 T.R.6. Tessuto a tipologie miste
 T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine
TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA - Frange periurbane e città diffusa
 T.R.8 Tessuto lineare
 T.R.9 Tessuto reticolare o diffuso
TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
 T.R.10 Campagna abitata
 T.R.11. Campagna urbanizzata
 T.R.12 Piccoli agglomerati isolati extraurbani
TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA
 T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare
 T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali
 T.P.S.3. Insule specializzate
 T.P.S.4 Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive
Per ogni tipologia di tessuto cosi individuata (morfotipo urbano), nell’abaco si è organizzata una scheda nella quale sono presenti:
Una rappresentazione grafica e fotografica di alcuni tessuti esemplificativi da cui è dedotto il morfotipo dei tessuti stessi; il morfotipo a sua volta è
rappresentato attraverso uno schema grafico astratto, rappresentativo dei caratteri specifici del morfotipo stesso;
una descrizione, riferita allo schema grafico dei caratteri del morfotipo stesso;



le criticità;
gli obiettivi specifici.
Agli obiettivi dei morfotipi urbani, si affianca un approfondimento (linee guida) sulla riprogettazione dei margini urbani, tema di notevole centralità
sia nella ridefinizione dei ruoli dell’agricoltura periurbana, sia nella qualificazione delle periferie, nell’ipotesi del blocco delle espansioni in aree rurali
e del riuso/riqualificazione/densificazione delle urbanizzazioni contemporanee.
Nota: in alcuni casi all’interno del poligono riguardante i “Confini dell’urbanizzato” sono presenti quasi esclusivamente edifici periodizzati al 1954,
salvo sporadiche addizioni successive, per lo più lottizzazioni singole localizzate ai margini della città storica, che per caratteristiche di unicità non
rientrano all’interno di alcun tessuto e non sono tipizzabili. In tali casi si segnala la presenza di “Addizioni Singole” con la sigla AS.

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E  MISTA
T.R.6. Tessuto a tipologie miste
descrizione
Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di attività secondarie e terziarie, sia produttive e
commerciali- che direzionali, con attrezzature di interesse collettivo e quote di residenza. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di
forma e dimensione disparata. Rispetto alla mixitè dei tessuti storici dove il tessuto produttivo si inserisce nella struttura compatta degli isolati urbani,
nelle urbanizzazioni contemporanee il tessuto misto, date le esigenze dimensionali e tipologiche delle strutture produttive (con ampie aree non
edificate di servizio alle attività di produzione-commercio) e la loro bassa qualità architettonica, è caratterizzato dalla rottura di qualsiasi relazione
compositiva fra tessuto produttivo e residenziale, con il risultato di un’urbanizzazione caotica e di un paesaggio urbano di bassa qualità.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto talvolta mediato da spazi di
pertinenza prevalentemente privati e recintati. Alta complessità funzionale. Assenza o carenza di spazi pubblici, spesso limitati ad aree destinate al
parcheggio.
Tipo edilizio prevalente: tipi edilizi diversificati per tipologia e dimensione, con destinazioni funzionali talvolta incompatibili, disposti senza ordine o
regola l’uno accanto all’altro.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine degli insediamenti, ma non è raro riscontrarlo
all’interno dell’area urbana, soprattutto negli insediamenti di dimensioni maggiori. Il margine non è chiaramente definito, ed è rappresentato nella
maggioranza dei casi da infrastrutture/strade di collegamento, piazzali di sevizio, depositi, parcheggi.
valori/opportunità
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Presenza di aree non costruite o dismesse, utili in un progetto integrato di riconnessione con gli altri tessuti della città o con il territorio aperto .
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
Presenza di aree dismesse occupate da edifici produttivi, risorsa utile per progetti di rigenerazione urbana
Presenza di spazi aperti non edificati utile occasione per progetti di trasformazione e recupero urbano.
spazio pubblico e servizi
Viabilità principale leggibile, con possibilità di strutturazione di boulevards urbani (spazio pubblico).
qualità urbana e dell’architettura
Presenza di ampie superfici coperte, piazzali, parcheggi, utile risorsa in un progetto di recupero a fini di produzione energetica.
Talvolta presenza di architetture industriali di un certo pregio (archeologia industriale), testimonianza del passato produttivo e dell’identità della
comunità locale, spesso dismesse e utili nei progetti di rifunzionalizzazione urbana come contenitori per nuove attività.
criticità
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Margine urbano disomogeneo
Assenza o non chiara definizione di relazioni con i tessuti urbani limitrofi.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Diffuso degrado delle aree dismesse e non costruite.
Elevata impermeabilizzazione del suolo dovuta alla presenza di grandi aree asfaltate, spesso adibite a parcheggi o a funzioni complementari
all’attività produttiva/commerciale.
spazio pubblico e servizi
Assenza di spazi pubblici e di tessuto connettivo ciclo-pedonale e destinazione prevalente degli spazi pubblici presenti a parcheggio.
qualità urbana e dell’architettura
Mancanza di un progetto chiaro in termini di “forma urbana”.
Commistione di tipologie edilizie difformi e talvolta incompatibili (edifici residenziali e capannoni produttivi) con l’impiego di tipologie edilizie,
elementi costruttivi e materiali standardizzati e decontestualizzati.
Spazi di pertinenza degli edifici ad uso non residenziale spesso recintati e destinati ad usi complementari alla produzione.
obiettivi specifici
Attivare progetti di rigenerazione urbana, privilegiando interventi unitari complessi, capaci di incidere sulla forma urbana, indirizzandoli alla
sostenibilità architettonica, sociale, energetica e ambientale, e connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbanistico complessivo.
Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della contemporaneità, privilegiando
interventi unitari complessi
Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad ospitare funzioni civiche o destinate alla collettività o
funzioni ambientali Attivare occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo
Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico
Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e la qualità
Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani
verso lo spazio agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate)
Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata
Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti
Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate alla produzione (APEA)

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E  MISTA
T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine
descrizione
Tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio rurale, caratterizzati da una crescita
incrementale per singoli lotti, prevalentemente localizzati e dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di
accesso dedicati, sovente inseriti nella trama agraria preesistente. La caratteristica saliente è la frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni,
tanto da non essere percepite come tessuti, ma come sfrangiamenti della città nel territorio aperto.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto talvolta mediato dagli spazi di
pertinenza prevalentemente privati e recintati. Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo e casuale ed
assenza di spazi pubblici e servizi.
Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto. Raramente edifici a blocco o stecche.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini delle espansioni urbane più compatte dei centri maggiori o delle espansioni insediative dei
centri minori. Assenza di margine urbano.
valori/opportunità
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.



spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Presenza di spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti edificati, che rappresentano una potenziale risorsa nella riorganizzazione paesaggistica del
margine e nella organizzazione di cunei verdi.
Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in alcune aree intercluse nel tessuto.
spazio pubblico e servizi
Viabilità principale leggibile, connessa spesso a spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti edificati, che rappresentano una potenziale risorsa per la
strutturazione di un progetto di “spazio pubblico” integrato con gli altri tessuti della città e con lo spazio aperto periurbano.
qualità urbana e dell’architettura
Possibilità di completare e rendere continue le maglie frammentate del costruito per dare unitarietà al tessuto verso la città e verso il territorio aperto.
criticità
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Assenza di margine urbano e tendenza alla dispersione insediativa nel tessuto rurale, con alto consumo di suolo agricolo.
Assente o debole definizione di relazioni con i tessuti urbani limitrofi.
Bassa o assente qualità dei retri urbani e dei fronti di servizio sugli spazi aperti.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti interclusi e rischio di saturazione edilizia.
spazio pubblico e servizi
Assenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclo-pedonale e servizi.
qualità urbana e dell’architettura
Incompletezza, frammentarietà e bassa qualità del tessuto urbano.
Mancanza di un progetto ordinatore chiaro in termini di “forma urbana”.
Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali standardizzati e decontestualizzati.
obiettivi specifici
Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano, sugli spazi pubblici, sulle relazioni con la città da un lato ed il territorio aperto
dall’altro, finalizzando gli interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di case in un quartiere a bassa densità in stretta relazione con il territorio
aperto adiacente
Bloccare i processi di dispersione insediativa
Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana
che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna
Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato
Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico,
creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e ambientale con gli spazi verdi della “cintura” e dell’aperta campagna e con la città
compatta
Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere come spazi pubblici integrati, flessibili e multiuso, destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti
urbani, parchi, giardini, ecc. connettendoli con percorsi di mobilità dolce alla “cintura verde” periurbana
Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere

SCHEDA AMBITO DI PAESAGGIO VERSILIA E COSTA APUANA
DISCIPLINA D’USO
Obiettivo 1
Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal
paesaggio antropico del marmo
Direttive correlate
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, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
1.1 - Salvaguardare la morfologia delle vette e dei crinali di maggior rilievo paesaggistico e le principali visuali del paesaggio storico apuano,
regolando le attività estrattive esistenti e di nuova previsione, garantendo la conservazione delle antiche vie di lizza, quali tracciati storici di valore
identitario, e delle cave storiche che identificano lo scenario unico apuano così come percepito dalla costa;
1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione del materiale di eccellenza tipico della zona privilegiando la filiera
produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica;
1.3 - tutelare, anche continuando con il monitoraggio delle attività estrattive, le risorse idriche superficiali e sotterranee e del patrimonio carsico
epigeo ed ipogeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e tutelare altresì i ripari sotto
roccia in cui sono presenti depositi d’interesse paletnologico e paleontologico riconosciuti soprattutto nelle zone di Carrara, Pietrasanta, Seravezza e
Stazzema;
1.4 - garantire, nell’attività estrattiva la tutela degli elementi morfologici, unitamente alla conservazione del patrimonio geologico e degli ecosistemi
rupestri;
1.5 - promuovere la riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive esaurite, localizzate all’interno del territorio del Parco Regionale delle
Alpi Apuane;
1.6 - salvaguardare gli ecosistemi climax (praterie primarie, habitat rupestri) e tutelare integralmente le torbiere montane relittuali di Fociomboli e
Mosceta;
1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e prevenirne ulteriori alterazioni;
1.8 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria
delle cave storiche e delle antiche miniere;
1.9 - migliorare i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive, anche favorendo metodi di coltivazione meno impattanti in
aree di elevato valore naturalistico e paesaggistico, in particolare nelle zone montane sommitali e nelle valli interne.
Obiettivo 2
Salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli interne e recuperare il patrimonio insediativo e
agrosilvopastorale della montagna e della collina
Direttive correlate
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, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
2.1 - contrastare i processi di spopolamento dell’ambiente montano e alto collinare delle valli interne con particolare riferimento alle valli del Vezza e
del Rio Lombricese (M.te Matanna, M.te Prana)
Orientamenti:
recuperare i centri montani e collinari a fini abitativi e di ospitalità diffusa;
garantire l’offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole;
migliorare l’accessibilità delle zone rurali anche rispetto ai servizi di trasporto pubblico;



valorizzare i caratteri identitari dell’alta Versilia, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con
ambiente e paesaggio, promuovendone i prodotti e un’offerta turistica e agrituristica coerente con il paesaggio.
2.2 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico–architettonico delle colline versiliesi costituito dalle testimonianze del sistema di difesa quali borghi
fortificati, castelli, torri;
2.3 - evitare la dispersione insediativa e ridurre ulteriori consumi di suolo che erodano il territorio agricolo collinare;
2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente
inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;
2.5 - mantenere attività agro-silvo-pastorali che coniughino competitività economica con ambiente e paesaggio, indispensabili per la conservazione
dei territori montani di alto valore naturalistico, con particolare riferimento all’alto bacino dei fiumi Versilia, Camaiore e Turrite Cava (versanti
circostanti Stazzema, Pomezzana, Farnocchia, Retignano, Levigliani, Casoli, Palagnana) e incentivare la conservazione dei prati permanenti e dei
pascoli posti alle quote più elevate (sistema M.te Matanna - M.te Prana; prati del M.te Croce; prati del Puntato);
2.6 - attuare la gestione forestale sostenibile a tutela dei boschi di valore patrimoniale e che limiti, ove possibile, l’espansione delle successioni
secondarie sui terreni in stato di abbandono e sui coltivi collinari scarsamente mantenuti con particolare riferimento al recupero degli agro ecosistemi
montani terrazzati e dei castagneti da frutto;
2.7 - favorire la conservazione delle fasce di territorio agricolo, caratterizzato dalla presenza di piccole isole di coltivi di impronta tradizionale, poste
attorno ai centri collinari e montani di Stazzema, Retignano, Levigliani, Pruno, Orzate, Cardoso, Valinventre, anche attraverso la manutenzione dei
coltivi tradizionali come olivicoltura e viticoltura terrazzata;
2.8 - salvaguardare i paesaggi agrari di eccellenza come i vigneti del Candia, e favorire, nelle ristrutturazioni agricole dei territori collinari, il
mantenimento dell’infrastruttura rurale storica in termini di continuità, evitando il ricorso di unità colturali di eccessiva lunghezza e pendenza nei
sistemi viticoli specializzati;
2.9 - valorizzare il mantenimento del paesaggio dell’oliveto terrazzato che caratterizza fortemente il territorio nella fascia delle colline marittime di
Massarosa, Pietrasanta e Camaiore;
2.10 - mantenere la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, mediante la conservazione e
manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica coerenti con il contesto paesaggistico.
Obiettivo 3
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera
Direttive correlate
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, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
3.1 - salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano le marine con i centri storici pedecollinari
dell’entroterra (Carrara, Massa, Montignoso, Serravezza, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa) attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il sistema dei
borghi collinari e montani favorendo le modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali
Orientamenti:
creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare continuità dei tracciati esistenti;
creare nodi di scambio per trasporto intermodale, anche al fine di garantire una maggiore efficienza del trasporto collettivo;
tutelare e mettere a sistema i percorsi e gli spazi aperti residuali lungo i corsi d’acqua.

3.2 - riqualificare l’asse storico pedecollinare della via Sarzanese-Aurelia contrastando “l’effetto barriera” tra pianura costiera e sistemi collinari
evitando i processi di saldatura e salvaguardando i varchi inedificati tra le aree urbanizzate lungo l’asse infrastrutturale
Orientamenti:
salvaguardare i coni visivi che dall’asse si aprono verso i centri storici e le emergenze architettoniche;
potenziare le connessioni ciclopedonali e del trasporto pubblico, anche riorganizzando, in termini di flussi di attraversamento, gli ingressi ai centri e
gli accessi alle aree artigianali.
3.3 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio della costa e quello dell’entroterra ai fini di integrare la consolidata ricettività turistica
costiera con forme di ospitalità diffusa anche attraverso il recupero di edifici produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, mulini, argen-
tiere).
Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali
Direttive correlate
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, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni di dispersione insediativa e l’erosione dello spazio agricolo anche
attraverso il riordino degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti;
4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato e ridefinire i confini dell’urbanizzazione diffusa attraverso la
riqualificazione dei margini urbani anche mediante lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-ambientale, la
riorganizzazione degli spazi pubblici e dei servizi di prossimità, prioritariamente in quelle aree caratterizzate dalla commistione di funzioni artigianali
e residenziali (Seravezza, Querceta e Pietrasanta);
4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto urbano, anche al fine di evitare la saldatura tra le espansioni dei centri
litoranei, assegnando ai varchi urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le Apuane, con
particolare riferimento alle aree libere residuali che si concentrano tra Lido di Camaiore e Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta, e in
prossimità della località Fiumetto;
4.4 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi storici, favorendo la riappropriazione e fruizione da parte
dei residenti dello spazio costiero come spazio pubblico urbano;
4.5 - conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico degli insediamenti costieri, i caratteri architettonici e tipologici del tessuto
edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al modello della “città
giardino” e caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affacciati sul
lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio storico - architettonico legato al turismo balneare quali i grandi alberghi e le colonie marine;
4.6 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive e gli impianti di lavorazione del marmo come “aree produttive
ecologicamente attrezzate”;
4.7 - salvaguardare e riqualificare il complessivo ecosistema del Lago di Massaciuccoli e i relittuali ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi e
dune di Torre del Lago), palustri e planiziali (lago di Porta, aree umide retrodunali della macchia lucchese, boschi della versi liana) quali elementi di
alto valore naturalistico e paesaggistico;



4.8 - ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni
ecosistemiche complessive del sistema idrografico con particolare riferimento ai tratti fluviali di pianura costiera, dei torrenti Carrione, Frigido,
Versilia e dei Fossi Fiumetto, Motrone e dell’Abate (con priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”);
4.9 - favorire, nei tessuti colturali con struttura a mosaico, il mantenimento della rete di infrastrutturazione rurale esistente (viabilità poderale, rete
scolante, vegetazione di corredo);
4.10 - nella piana tra Viareggio e Torre del Lago migliorare i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica dell’attività vivaistica, in coerenza con
la LR 41/2012 “Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano” e suo
Regolamento di attuazione;
4.11 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente
inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e percettiva.

PIANO TERRITORIALE COMPRENSORIALE

Articolo 16 Le strutture territoriali e loro artico lazioni
1. Il presente piano, con le tavole contrassegnate con B.3., articola altresì il territorio provinciale in strutture territoriali, configurabili come unità
territoriali complesse individuate per morfologia, forme d’uso del suolo, caratteri del sistema insediativo e del paesaggio; esse sono dotate di una
specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale e caratterizzate da specifiche problematiche attinenti sia le risorse naturali e antropiche sia i
temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile.
2. Le strutture territoriali di cui al comma 1 sono:
- il territorio delle Alpi Apuane (AA);
- il territorio dell’Appennino (AZ);
- il Massiccio delle Pizzorne (P2);
- le colline di Montecarlo e Porcari (CMP);
- i Monti Pisani (MP);
- le colline del Quiesa e di Massarosa e l’Oltreserchio (QMO);
- il fondovalle del Serchio e della Lima (FV);
- la pianura di Lucca e del Bientina (PL);
- la pianura costiera (PC).
3. Le strutture territoriali individuate dal presente piano costituiscono integrazione di dettaglio dei sistemi di paesaggio di cui alla lettera f) del comma
9 dell’articolo 23 del Piano di indirizzo territoriale regionale.
4. Le strutture territoriali sono articolate, dalle tavole contrassegnate con B.3, in ambiti territoriali denominati ambienti e paesaggi locali, caratterizzati
da componenti territoriali specifiche e peculiari che determinano conformazioni e assetti dotati di proprie identità.
5. Le strutture territoriali e gli ambienti e paesaggi locali riconosciuti, sulla base del quadro conoscitivo provinciale, costituiscono riferimento per la
pianificazione comunale ai fini dell’individuazione coordinata di sistemi territoriali e di sub-sistemi ambientali non circoscrivibili nei singoli ambiti
amministrativi. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali, sulla base del quadro conoscitivo locale, integrano e dettagliano le unità
territoriali individuate dal presente piano.
6. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali disciplinano le componenti territoriali di cui ai Titoli IV e V tenendo conto, oltre che
delle disposizioni dettate dai predetti Titoli, delle segnalazioni contenute nella relazione generale del presente piano, in particolare a capitolo 2.5 “I
connotati culturali del territorio”, al capitolo 2.6 “Il sistema insediativo” e al capitolo 3.2. “L’identità culturale del territorio”, che costituiscono
integrazione e specificazione degli articoli 42, 49 e 55, nonché degli articoli 43, 51 e 56 del Piano di indirizzo territoriale.
7. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali disciplinano le componenti territoriali di cui al Capo I del Titolo IV, oltre che nel rispetto
delle prescrizioni di cui al medesimo Capo, e degli indirizzi di cui all’Appendice 2, tenendo conto delle strutture territoriali e degli ambienti e
paesaggi locali in cui ricadono gli ambiti del territorio rurale individuati dalle tavole contrassegnate con B.1. e dalla predetta Appendice 2.

Articolo 23 Disposizioni applicative
1. Le tavole contrassegnate con A.2. del presente piano indicano:
a) le aree vulnerate da esondazione, partitamente definendo:
a1. quelle caratterizzate da intensità (altezza d’acqua):
- inferiore a 20 centimetri;
- da 20 a 50 centimetri;
- da 50 a 100 centimetri;
- da 100 a 200 centimetri;
- superiore a 200 centimetri;
a2. quelle caratterizzate da frequenza:
- ricorrente (da 1 a 10 anni);
- frequente (da 10 a 50 anni);
- occasionale (superiore a 50 anni);
b) le aree vulnerate da fenomeni di ristagno, partitamente definendo:
b1. quelle caratterizzate da intensità (altezza d’acqua):
- inferiore a 20 centimetri;
- da 20 a 50 centimetri;
- da 50 a 100 centimetri;
- da 100 a 200 centimetri;
- superiore a 200 centimetri;
b2. quelle caratterizzate da frequenza:
- ricorrente (da 1 a 10 anni);
- frequente (da 10 a 50 anni);
- occasionale (superiore a 50 anni).
2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali definiscono le condizioni alle trasformazioni, cioè l’ammissibilità delle trasformazioni,
fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, riferendosi alle indicazioni, di cui al comma 1, delle tavole contrassegnate con
A.2. del presente piano, nell’osservanza dei relativi indirizzi di cui al paragrafo 2.1. della Parte 2 dell’Appendice 1, che costituisce parte integrante
delle presenti norme. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali possono scostarsi dalle indicazioni, di cui al comma 1, delle tavole
contrassegnate con A.2. del presente piano, ma soltanto sulla base di più affinate indagini e valutazioni effettuate nell’integrale rispetto degli indirizzi
di cui al medesimo paragrafo 2.1. della Parte 2 dell’Appendice 1.
3. Sono fatte salve comunque le salvaguardie di cui al Capo I del Titolo VII del Piano di indirizzo territoriale fino al loro superamento a norma della
lettera b) del comma 5 dell’articolo 65 dello stesso Piano di indirizzo territoriale.
4. Al fine di contenere gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli sono dettate le disposizioni di cui all’articolo 25, che valgono per l’intero
territorio ricadente entro la circoscrizione amministrativa della Provincia di Lucca, e devono essere osservate e riprese dai piani strutturali e dagli altri
strumenti urbanistici comunali.
5. Il criterio generale applicato a livello provinciale è stato quello di escludere dalla perimetrazione delle aree allagate tutte quelle indotte in contesti
idraulici a bassa pericolosità (per assenza di corsi d’acqua importanti e/o arginati, per il breve tempo di permanenza della lama d’acqua, per l’assenza



di condizioni morfologiche favorenti l’accumulo delle acque). Il quadro conoscitivo di settore proprio del presente piano deve essere approfondito,
aggiornato e coordinato, in accordo con gli altri enti competenti in materia di difesa del suolo, anche in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7,
comma 8, del medesimo presente piano.

Articolo 25 Disposizioni generali volte a contenere gli effetti della impermeabilizzazione dei suoli in attuazione dell’articolo 78 del P.I.T.
1. Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire
l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.
2. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici non permeabili, o parzialmente permeabili,
superiori a 3 mila metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e
dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o
previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo
idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel reticolo idrografico superficiale, se del caso con la previsione e la
realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie
scolante dell’intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di
rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo,
se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie
scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei
collettori fognari principali.
3. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata,
devono essere adottate modalità costruttive che consentano l’infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere
fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-ambientale.

Articolo 54 Il territorio di interesse agricolo
1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come territorio di interesse agricolo quello in cui non si riscontrano le
caratteristiche descritte al comma 1 dell’articolo 53.
2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono territorio di interesse agricolo tutte le parti del territorio rurale che
non siano identificate quali territorio a prevalente naturalità di crinale, o territorio a prevalente naturalità diffusa, o territorio di interesse agricolo
primario, e che non destinino a insediamenti urbani, anche di nuovo impianto, ovvero a infrastrutture, attrezzature, strutture insediative extraurbane, o
ad attività estrattive.
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali individuano i suoli ricadenti nel territorio di interesse agricolo da classificare
quali zone con esclusiva funzione agricola, oppure quali zone con prevalente funzione agricola, secondo le disposizioni di cui all’articolo 23 del
vigente Piano di indirizzo territoriale,dovendo essere classificati quali zone con esclusiva funzione agricola:
- le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e
giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;
- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ai beni di uso civico, alle
tipologie dei beni di uso civico su terre private e dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e scorporo di diritti di uso civico gravanti su terre
private.
4. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali individuano e perimetrano, all’interno del territorio di interesse agricolo, ove
siano presenti e riconoscibili:
a) le aree agricole da classificare, a norma degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del vigente Piano di indirizzo territoriale, quali:
- aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani;
- aree a economia agricola debole determinata dall’influenza urbana;
- aree marginali a economia agricola debole;
- aree ad agricoltura sviluppata estensiva;
- aree ad agricoltura intensiva o specializzata.
b) le aree agricole, anche coincidenti in tutto o in parte con quelle classificate a norma della lettera a), da classificare, anche ai sensi dell’articolo 31
del vigente Piano di indirizzo territoriale, quali aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, per esse intendendosi le aree agricole
caratterizzate da forme di coltivazione tradizionali o particolari connotanti il paesaggio, o da un significativo rapporto tra qualità degli edifici e delle
infrastrutturazioni, assetti vegetazionali e colture.
5. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nell’operare le individuazioni, le perimetrazioni e le classificazioni di cui ai
commi 3 e 4, e nel disciplinare le diverse articolazioni del territorio di interesse agricolo, si attengono ai criteri e agli indirizzi, relativi agli ambiti in
cui è articolato il territorio di interesse agricolo nelle tavole contrassegnate con B.1. del presente piano, dettati dalle schede che compongono la Parte
IV dell’Appendice 2.

Articolo 60 Le aree di pertinenza fluviale
1. Le tavole contrassegnate con A.2 e B.2. del presente piano indicano le aree di pertinenza fluviale, partitamente definendo:
- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;
- le aree golenali;
- le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 costituiscono le basi conoscitive per la individuazione di dettaglio degli elementi territoriali di cui al medesimo
comma 1, che deve essere effettuata dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici comunali generali con l’osservanza degli indirizzi di cui al
paragrafo 2.2. della Parte 2 dell’Appendice 1. Gli elementi territoriali di cui al comma 1 devono essere individuati con riferimento ai corsi d’acqua
compresi negli elenchi di cui agli allegati n.4 e n.5 del Piano di indirizzo territoriale, nonché ai corsi d’acqua elencati al medesimo paragrafo 2.2. della
Parte 2 dell’Appendice 1, ove non compresi nel primo elenco e limitatamente ai tratti interessati dalle aree di naturale esondazione e di tutela dei
caratteri ambientali dei corsi d’acqua indicati nelle tavole contrassegnate con A.3., per i quali le predette aree, e i predetti elementi, non siano definiti
nelle tavole contrassegnate con A.2 e B.2. del presente piano.
3. Le disposizioni relative agli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo valgono anche per le latistanti fasce di 10 metri di larghezza, le quali
decorrono:
a) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, privi di arginature, dai limiti degli individuati alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;
b) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, arginati, dai piedi esterni degli argini.
4. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela
dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua individuate dalle tavole contrassegnate con A.2 e B.2. del presente piano, gli insediamenti consolidati non
suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza attraverso gli interventi e le azioni a ciò specificamente
finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica delle autorità competenti, i quali vanno perimetrali d’intesa tra il comune interessato, la
Provincia di Lucca, il Genio Civile e l’Autorità di bacino territorialmente competente.
5. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto
di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla
tutela idraulica, le trasformazioni e le attività ammissibili negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, e nelle relative fasce laterali, e cioè:
a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità
preposte;
b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d’acqua da parte di linee di comunicazione viaria e
ferroviaria;
c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto
l’attraversamento trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;



d) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il
trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per gli impianti a rete non interrati può prevedersi esclusivamente
l'attraversamento trasversale dei corsi d’acqua;
e) la manutenzione e l’adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei
reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto l’attraversamento
trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi corsi d’acqua;
f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati,
né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
g) la promozione del riformarsi della vegetazione ripariale spontanea;
h) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale.
6. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto
di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla
tutela idraulica, le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree golenali, e cioè:
a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, sulla
base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d’acqua da parte di linee di comunicazione viaria e
ferroviaria;
c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto
l’attraversamento trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;
d) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il
trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per gli impianti a rete non completamente interrati può prevedersi
esclusivamente l'attraversamento trasversale dei corsi d’acqua;
e) la manutenzione e l’adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei
reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto l’attraversamento
trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi corsi d’acqua;
f) a manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di
ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al
deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali
impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
h) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento
idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio,
e ove possibile opportunamente mascherati con elementi vegetali;
i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, ovvero, laddove sia adeguata, della copertura boschiva, e dell'avviamento all'alto fusto
dei boschi cedui e dei boschi misti, previa cessazione definitiva dell'eventuale coltivazione dei terreni; sono comunque vietati i rimboschimenti a
scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico
le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ridurre la funzione idraulica dell’area golenale;
k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale.
7. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le
trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, e cioè:
a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le
casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili;
b) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali,
regionali, provinciali e comunali, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti
soddisfacibili, essere definite in termini tali da minimizzare l’interessamento delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei
corsi d’acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi;
c) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo
smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione,
gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei laghi e dei bacini;
d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di
ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;
e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono
essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali
impermeabilizzanti;
g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento
idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio,
e opportunamente mascherati con elementi vegetali;
h) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali;
i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione definitiva della coltivazione di terreni;
j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico
le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di
ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere
di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.
8. Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali devono essere vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi.
L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento
delle condizioni di sicurezza idraulica, conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la
regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia
previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, vengano resi disponibili per i
diversi usi produttivi.
9. Nelle aree di pertinenza fluviale possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:
- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio;
- ordinaria coltivazione del suolo, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi
d’acqua;
- attività selvicolturali;
- acquacoltura;
- realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali, finalizzate anche alla realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali;
- orticoltura, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua; - mobilità
meccanizzata, limitata alle linee di comunicazione viaria esistenti, nonché alle piste ciclabili, alle strade poderali e interpoderali e alle piste di servizio
forestale;



- attrezzature tecnologiche.
10. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi
insistenti negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali, in quanto coerenti con le rispettive caratteristiche tipologiche, e
dettano le condizioni di sicurezza sia per i medesimi manufatti che per la loro fruizione.
11. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi
esistenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua così da escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a
tipo di attività, modalità di uso degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con gli
obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree interessate.

Articolo 83 Le aree urbane storiche
1. Nell'ambito delle aree urbane storiche i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, distinguono:
a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle
caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica
della loro conformazione;
b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.
2. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera a) del comma 1, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali,
definiscono una disciplina volta:
- a prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi
fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;
- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.
3. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera b) del comma 1, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali,
prevedono la ricostituzione delle individuate caratteristiche e la riapplicazione delle individuate regole conformative, mediante trasformazioni degli
elementi fisici e dei loro insiemi in cui, e per quanto, esse sono state alterate e contraddette.
4. Ai sensi e ai fini di cui al comma 2, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, dettano disposizioni volte a garantire la
conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, a norma del comma 5, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche
ammissibili e le utilizzazioni dei singoli manufatti edilizi e spazi scoperti.
5. La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in
termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi
scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.
6. Ai sensi e ai fini di cui al comma 3, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, dettano le necessarie e opportune
disposizioni per la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla
legislazione nazionale, volti a disciplinare la ricostituzione della morfologia insediativa, a norma del comma 7.
7. La ricostituzione della morfologia insediativa implica un insieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi
scoperti, spazi coperti e volumi edificati, con altro diverso. Le disposizioni della pianificazione sono fondate sul recupero o sulla riapplicazione delle
regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati,
della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti.
8. Si deve evitare che al complesso dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti costituenti ogni area urbana storica sia attribuito un insieme di funzioni
che comporti un carico urbanistico totale eccedente quello presumibilmente sopportato dall’area urbana storica stessa al momento della conclusione
della vicenda storica della sua conformazione. Per carico urbanistico totale si intende la somma: degli abitanti stabili dell'area urbana; dei titolari, non
abitanti stabilmente nell'area urbana, di posti di lavoro siti nell'area urbana medesima; di tutti gli utilizzatori, diversi dai precedenti, degli spazi
dell'area urbana stessa.
9. Deve essere prioritariamente perseguito il mantenimento, o il ripristino, dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edilizie, o immobiliari, aventi
tale riconoscibile originaria utilizzazione. Deve correlativamente essere perseguito il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni
connesse a quella abitativa (artigianato di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi commerciali al
minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, strutture ricreative,
strutture religiose, strutture sanitarie) in termini di efficiente equilibrio con la funzione abitativa.
10. Nei limiti di quanto determinato ai sensi del comma 9, è altresì perseguito il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni tradizionali
e pregiate, quali l'artigianato di produzione di beni artistici, le attività direzionali (comprensive delle funzioni di rappresentanza, di direzione, di
amministrazione, ma non delle attività di diretta erogazione di servizi rivolti al grande pubblico), le attività di ricerca scientifica e applicata, le attività
di produzione ed erogazione di servizi rari.
11. Vanno evitate, o contenute in limiti verificatamente accettabili, utilizzazioni per funzioni suscettibili di attrarre consistenti flussi di fruitori non
abitanti nell'ambito considerato, quali gli uffici aperti al pubblico (tra i quali vanno eventualmente privilegiati quelli pubblici), gli uffici giudiziari, le
grandi strutture di vendita, i centri commerciali, le sedi espositive, e simili, nonché le forti concentrazioni di funzioni non abitative indicate al comma
9 che eccedano le quantità in equilibrio con la funzione abitativa di prevista esplicazione nel medesimo ambito.
12. Relativamente alle aree urbane storiche i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, all’obiettivo di
assicurarne l’accessibilità e la percorribilità prevalentemente pedonale o con mezzi di trasporto collettivo:
a) la rete viaria interna deve essere riservata, in ragione dell’estensione dell’area urbana storica considerata, e delle caratteristiche degli elementi della
rete, prioritariamente alla mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana ed eventualmente animale, nonché a quella con mezzi di
trasporto a propulsione meccanica collettivi, anche di tipo ettometrico e automatizzati, e soltanto in presenza di particolari condizioni a quella con i
mezzi di trasporto a propulsione meccanica individuali dei residenti stabili;
b) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, all’esterno dell’area urbana storica considerata, nonché all’esterno dell’area urbana a
formazione compatta ove questa sia contigua all’area urbana storica, adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione
meccanica individuali e quelli collettivi, o di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con
altre modalità, nonché, eventualmente, all’esterno dell’area urbana storica considerata, parcheggi pertinenziali degli edifici ricadenti nella medesima
area urbana storica, per il ricovero dei mezzi a propulsione meccanica individuali dei residenti stabili e degli utilizzatori continuativi di tali edifici.

Articolo 84 Le aree urbane a formazione compatta
1. Il presente piano considera aree urbane a formazione compatta le parti del territorio, risultanti edificate con sostanziale continuità entro il periodo
1950/60, individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate con C.1. del medesimo presente piano. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici
generali comunali, possono, fornendone adeguata motivazione, individuare e perimetrare aree urbane a formazione compatta assumendo un diverso
riferimento temporale, in relazione alla effettiva e documentata vicenda storica territoriale locale.
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano le parti delle aree urbane a formazione compatta delle quali sia da
mantenere l'impianto urbano nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi antecedentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del comma
1, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, nonché dei relativi arredi, del sistema degli
spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti
edilizi e degli spazi scoperti.
3. Relativamente alle parti delle aree urbane a formazione compatta diverse da quelle di cui al comma 2, i piani strutturali, e gli altri strumenti
urbanistici generali comunali, indicano le trasformazioni necessarie od opportune al fine di migliorare la qualità della configurazione morfologica del
tessuto urbano. Qualora il perseguimento di tale obiettivo richieda interventi di ristrutturazione urbana, i piani strutturali, e gli altri strumenti
urbanistici generali comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti aventi analoga
efficacia previsti dalla legislazione nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni.
4. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono le utilizzazioni compatibili, e determinano le destinazioni d'uso, dei
manufatti edilizi e degli spazi scoperti componenti le aree urbane a formazione compatta così da garantire che:
- permanga, ovvero, se necessario, venga ripristinata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni;



- resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa;
- sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale sull'insieme delle altre utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la
presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento da un lato a quelle complementari con l'utilizzazione abitativa (artigianato di produzione
di beni connessi con le persone e le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi
professionali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, strutture ricreative, strutture religiose, strutture sanitarie), da un altro
lato a quelle pregiate configuranti la centralità delle aree urbane di cui si tratta (quali le attività direzionali e le attività di produzione ed erogazione di
servizi rari).
5. Relativamente alle aree urbane a formazione compatta i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore,
all’obiettivo di assicurarne l’accessibilità e la percorribilità prevalentemente con mezzi di trasporto collettivo e pedonale:
a) deve essere privilegiata l’utilizzazione della rete viaria interna da parte dei mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la
mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana ed eventualmente animale;
b) le funzioni a più elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità devono essere localizzate in siti serviti dai mezzi di trasporto a
propulsione meccanica collettivi, e preferenzialmente in quelli serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti;
c) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, all’esterno dell’area urbana a formazione compatta considerata, o ai suoi margini,
adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione
meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione
meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità;
d) deve essere previsto e prescritto il massimo possibile soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi pertinenziali degli edifici dell’area urbana a
formazione compatta considerata, per il ricovero dei mezzi a propulsione meccanica individuali dei residenti stabili e degli utilizzatori continuativi di
tali edifici, anche all’esterno degli edifici serviti e dei relativi spazi scoperti, purché fisicamente e funzionalmente collegati, e anche pluripiano, in
elevazione o nel sottosuolo.

ALLEGATO ALLE NORME APPENDICE 2
Territorio di interesse agricolo Ambito 18 CAMAIORE
DESCRIZIONE
Ambito compreso nelle strutture territoriali del territorio delle Alpi Apuane (AA) e delle colline del Quiesa e di Massarosa e l’Oltreserchio (QMO), e
negli ambienti e paesaggi locali AA11 - Le colline Marittime della Versilia; AA12 - L'area urbana di Camaiore e il suo intorno; QM03 - La collina del
Quiesa e di Massarosa.
L’ambito interessa il sistema collinare e pedemontano attorno al tessuto urbano di Camaiore. Esso si presenta come zona di passaggio e di transizione
verso il sistema apuano e il sistema collinare della Versilia. Sono presenti: un sistema collinare di oliveti; infiltrazioni lineari dell'urbano verso l'alto a
partire dalle testate dei fondovalle; aree agricole di fondovalle, a colture protette e ad indirizzo florovivaistico, soprassuoli boschivi.
Sono riconoscibili all’interno dell’ambito: aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani (ai sensi dell’articolo 25 del Piano di
indirizzo territoriale regionale), aree ad economia agricola debole determinata dall’influenza urbana (ai sensi dell’articolo 26 del Piano di indirizzo
territoriale regionale), aree marginali ad economia debole (ai sensi dell’articolo 27 del Piano di indirizzo territoriale regionale), aree ad agricoltura
intensiva o specializzata (ai sensi dell’articolo 29 del Piano di indirizzo territoriale regionale).
CRITERI E INDIRIZZI
1) Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali alla scala comunale.
2) Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna selvatica protetta riconoscibili attraverso il quadro
conoscitivo comunale.
3) Individuare e perimetrare le aree da definire quali aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.
4) Mantenere il sistema colturale degli oliveti.
5) Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi di interesse storicoarchitettonico e testimoniale.
6) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 5), e quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti
edilizi esistenti.
7) Individuare le aree nelle quali sia vietata la nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell’articolo 3 della legge regionale 14
aprile 1995, n.64.
8) Individuare e disciplinare le aree nelle quali siano ammissibili gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995,
n.64.

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO - Bacino Toscana Nord

Art. 17  Definizioni
Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, ogni bacino risulta diviso in ambiti definiti di particolare attenzione in funzione delle
diverse dominanti presenti:
1) Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e montano" o "dominio geomorfologico
idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria una azione di presidio territoriale tesa a prevenire il
manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli storici,
terrazzati, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture specializzate; diffusione di edilizia ed
impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate in espansione a cui bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate
da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica dei versanti,
del paesaggio agrario storico e della copertura boschiva.
2) Aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti (dette anche "ambiti di fondovalle" o "dominio idraulico"): corrispondono alle aree
di fondovalle nelle quali assume rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere necessariamente riorganizzato in
funzione della salvaguardia dell’esistente.
3) Aree di particolare attenzione per l’equilibrio costiero (dette anche "ambiti costieri o "dominio costiero"): corrispondono alle aree la cui evoluzione
è fortemente determinata dalla dinamica costiera.

Art. 19 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti
Al fine di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua gli ambiti di respiro naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e
l'efficienza delle opere idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in funzione dei livelli di
sicurezza definiti dal Piano, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:
- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 mc. per
Ha;
- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI e comunque anche in caso di
attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale;
- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine di garantire opportune condizioni di sicurezza, in
relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale, tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi
pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni; tali verifiche dovranno progressivamente essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti;
- il recapito finale, nei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI, dovrà essere verificato in termini di sicurezza idraulica;
- la conservazione del reticolo idrografico e mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di
bonifica;



- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica con interventi che dovranno eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla D.C.R.T.
155/97 recante "Direttive per la progettazione e l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica";
- la manutenzione e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale;
- la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecosistemi dunali, ecc.);
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con
superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti al ristagno.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Art. 94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello
stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e
delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove
possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente
protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di
rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed
alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del
patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti
civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome
individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.


