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PIANO STRUTTURALE

Articolo 13
U.T.O.E. n. I
] Città di Lido di Camaiore
Comprende le aree edificate di Lido di Camaiore e il suo più immediato
ambito territoriale di riferimento.
E' costituita da:
A. La città balneare
B. li Secco
C. L'area centrale della Versilia
D. La passeggiata e gli spazi pubblici della città
E. La fascia a verde retrodunale e il Magazeno

A - La città balneare
La città balneare è caratterizzata da una maglia regolare e da una struttura urbana ad isolati, nella quale si collocano le tipologie tradizionali dei villini
storici e recenti con giardino, quelle più recenti e miste che hanno densificato l'abitato, le attrezzature turistiche, gli edifici in linea, anche di seconde
case, che occupano le parti lungo mare e le aree più interne.
Questo tessuto è espressione del tradizionale centro di villeggiatura, che si sta trasformando in un'area specializzata per il tempo libero, in quanto
buona parte del suo patrimonio edilizio appartiene a non residenti che frequentano Lido di Camaiore soltanto stagionalmente.
E' un obiettivo mantenere e valorizzare le parti conservate del tessuto urbano originario, nel quale il rapporto tra parti edificate e spazi liberi
rappresentano un valore, così come i caratteri architettonici degli edifici di inizio secolo. Nello stesso tempo occorre cogliere i caratteri evolutivi in
corso e, attraverso appropriate politiche settoriali, favorire un uso della città durante tutto l'anno.
Il Regolamento Urbanistico, conformemente a quanto indicato dalla direttiva per l'uso della fascia costiera (D.C.R. 47/90), dovrà:
1- individuare gli edifici di valore architettonico e tipologico, sulla base dei contenuti ed indicazioni individuati nello Statuto dei Luoghi, in genere
realizzati prima della seconda guerra mondiale, per i quali proporre una disciplina che ne tuteli i caratteri secondo quanto previsto dalla L.R. 59/80;
2 - classificare il tessuto edilizio recente e, secondo i propri caratteri, prevedere interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione e
ampliamenti nel rispetto di un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi edificati;
3 - individuare le attrezzature alberghiere, turistiche e commerciali, per le quali proporre interventi di ristrutturazione, trasformazione e ampliamento,
tali da garantire la qualità dell'accoglienza turistica e dei servizi connessi, nel rispetto di un giusto equilibrio fra spazi scoperti e volumi edificati;
4 - particolareggiare con "prescrizioni esecutive ", di cui all'articolo 7, le aree libere, anche precedentemente comprese in comparti edificatori, per le
quali individuare prioritariamente gli spazi pubblici, a verde, parcheggi e attrezzature pubbliche e sportive, nel rispetto degli standard di legge
misurati sulle effettive potenzialità insediative e le "aree di recupero funzionale all'urbano ", da sottoporre a piani attuativi di iniziativa pubblica o
privata, attuabili eventualmente con comparti edificatori.
Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo di suolo pari a 130.000 mq.
Devono costituire parti organiche di città e comprendere interventi tali da garantire gli obiettivi generali di riequilibrio degli spazi pubblici e di
dotazione di spazi e attrezzature di interesse generale.
Della superficie complessiva il 20% può essere riservata a superfici j fondiarie per la nuova edificazione, con un rapporto tra superficie coperta e
superficie fondiaria non superiore al 30% e con un indice compreso tra 1 e 2 mc/mq. La zona è residenziale, per attrezzature ricettive, commerciali e
servizi.
Inoltre devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
- la tutela e salvaguardia delle sistemazioni agrarie e degli edifici compresi dall'ex-podere Puccinelli, rispettando le caratteristiche architettoniche ed
edilizie degli edifici storici, le formazioni arboree tradizionali, i viali alberati, i boschi di leccio, attraverso il ripristino ed il restauro dei luoghi, da
valutare sulla base dei documenti e delle cartografie storiche, con funzioni anche di parco territoriale ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, per
il riposo ed il tempo libero  da connettere con il centro di quartiere del Secco;
- il mantenimento delle pinete esistenti, per le quali prevedere prioritariamente un utilizzo pubblico destinato alla ricreazione in unambiente verde;
- la dotazione minima di spazi pubblici come definita dal D.M. n° 1444/68 nella misura minima di 24 mq. ad abitante, da cedere gratuitamente al
comune.
5 - proporre interventi di qualificazione della via Aurelia tali da produrre l'integrazione fra città balneare e Secco, migliorando la qualità ambientale
degli spazi adiacenti e la percorribilità carrabile, pedonabile e ciclabile.
 (…)

REGOLAMENTO URBANISTICO

Articolo 18
Infrastrutture e relative fasce di rispetto. Percorsi pedonali e ciclabili

Le infrastrutture e le fasce di rispetto sono le strade, i nodi stradali, le aree di rispetto, definite all’articolo 6 del piano strutturale.
L’indicazione grafica delle strade di progetto ha valore indicativo. Esse saranno precisate nell’ambito dei Piani di settore (Piano del traffico e dei
parcheggi) dei Piani Particolareggiati, della progettazione esecutiva delle opere.
Le fasce di rispetto stradale riproducono le distanze di legge vigenti e costituiscono limite di inedificabilità.
Nelle fasce di rispetto viario e ferroviario si possono realizzare viabilità di servizio o di accesso ai lotti, parcheggi pubblici, percorsi ciclabili.
Vi sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l’uso agricolo, pur rimanendo inedificabili, e l’impianto dei servizi solo per
garantire gli usi ammessi.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione purché non comportino l’avanzamento degli edifici verso il fronte stradale o
ferroviario.
Nelle opere su strade esistenti si devono rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 10 del piano strutturale. E’ inoltre di norma prescritto l’impiego di
dispositivi anticaduta che non deturpino il paesaggio, ma si adeguino per materiali e tecniche costruttive a quelli tradizionali, nonché la piantumazione
di essenze tipiche del luogo a ricucitura di spostamenti di terra, ampliamenti e deviazioni.
Nelle cartografie sono individuati percorsi pedonali o ciclabili per il pubblico passaggio, con l’obiettivo di determinare una mobilità alternativa
all’auto per le aree urbane e per il territorio di riferimento.
Qualora i percorsi esistenti non godano il diritto d’uso pubblico il Comune potrà istituire una servitù in accordo con i proprietari mediante apposita
convenzione. Per i nuovi percorsi le caratteristiche  e la segnaletica saranno stabilite con progetti esecutivi, ma la sezione sarà almeno di m 2, con
previsione di alberature e sistemazioni a verde di arredo anche in relazione con l’attuazione dei limiti urbani.
L’individuazione in cartografia della viabilità alternativa all’Aurelia è da considerarsi di massima e resta quindi in vigore la fascia di
rispetto/corridoio infrastrutturale, posta a mare del tracciato autostradale A12 come individuata nella cartografia, fino alla scelta definitiva del
tracciato da concordare fra Comune e le varie amministrazioni competenti. In tale fascia sono ammessi gli interventi sugli edifici esistenti previsti
nelle norme tecniche e che non pregiudichino la realizzazione della nuova strada.
Il regolamento edilizio disciplinerà gli interventi per la realizzazione degli accessi alle residenze e fondi agricoli, che dovranno essere comunque di
limitata lunghezza, con il minor numero di opere relative al modellamento del suolo, realizzate attraverso interventi a basso impatto ambientale e
paesaggistico previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa.



Per l’opera pubblica riguardante la riconfiguarazione geometrico-funzionale dell’intersezione esistente tra la S.P. n.1 Viareggio-Camaiore, via Italica,
via Dietro Monte e via Pezzigno è vincolate, in fase di progettazione esecutiva dell’opera, il parere espresso in data 18/09/2013 prot. 900/BTN. dal
Bacino di rilievo Regionale Toscana NorD  e di tutti i contributi trasmessi dai soggetti competenti in materia ambientale in occasione della procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS;
Per i fabbricati individuati all’interno del perimetro Isolati di Rinnovo Urbano, contraddistinti dai mappali n° 333 sub 1, 2, 3, 4, mappale 333 sub 5 e
6, del foglio di mappa n° 23 del Comune di Camaiore, si interviene con Piano di Recupero teso alla eliminazione del degrado urbanistico ed edilizio e
ad una migliore configurazione conseguente alla realizzazione
dell’opera pubblica della rotatoria.
Gli interventi ammessi all’interno della perimetrazione Isolati di Rinnovo Urbano sono di : sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica con
cambio di destinazione d’uso in artigianale e/o commerciale.
Parametri urbanistici ed edilizi di riferimento:
-per i fabbricati individuati dal mappale 333 sub 5 e sub 6 si  applicano le norme come disciplinato dall’art 26 del R.U. per gli isolati di rinnovo
urbano;

- per il fabbricato individuato dal mappale 333 sub 1,2,3,4 che ha perso le caratteristiche ambientali a seguito della prevista realizzazione della
rotatoria,  è ammesso l’intervento di sostituzione edilizia a parità di volume con un incremento di mq 20,00 per ogni unità immobiliare
abitabile/agibile legittimata ed esistente all’approvazione del Piano Strutturale;
- Rapporto di copertura dell’intera area perimetrata: come disciplinato dall’art 26 del Regolamento Urbanistico, relativamente allo specifico
intervento.
Lo strumento attuativo dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi della LR10/2010
Per tali interventi il progetto per ottenere la concessione deve contenere le verifiche degli effetti ambientali attraverso la descrizione dello stato
dell’insediamento in relazione all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e sottosuolo, acqua e impianti di depurazione, allacci alla rete
fognaria, rumore, e le misure previste per eliminare le eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente. Inoltre il progetto deve prevedere la cura e
il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi aperti.
Prima dell’inizio dei lavori relativi alla realizzazione dell’opera pubblica della rotatoria e comunque non oltre 30 giorni dalla approvazione del
progetto esecutivo, la proprietà con atto pubblico, dovrà cedere gratuitamente l’area distinta in catasto dai mappali n° 333 porzione, n° 334 porzione
del foglio di mappa n° 23 del Comune di Camaiore.
 Qualora la proprietà non ottemperasse a quanto sopra, l’amministrazione procederà all’esproprio della particella n°  333 porzione, n° 334 porzione
del foglio di mappa n° 23 del Comune di Camaiore e le previsioni sopra indicate si intenderanno decadute tornando alle classificazioni precedenti
l’adozione della Variante al Regolamento Urbanistico.

Articolo 26
Aree urbanizzate di recente formazione
Sono le parti di territorio edificate o con lotti liberi il cui carattere è variamente determinato da una edilizia recente:
- edilizia prevalentemente rada con villette, edifici unifamiliari a schiera o altra aggregazione;
- edilizia più densa con edifici in linea, blocchi, insediamenti di edilizia pubblica;
- edilizia mista con insediamenti produttivi da potenziare o degradati per i quali è necessario il recupero tramite interventi di ristrutturazione
urbanistica con cambio di destinazione.
Sono individuate con apposito perimetro e campitura e sono assimilate alle zone B del D.M.1444/1968.
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 che non comportino inconvenienti per la residenza. Nei nuovi edifici o nelle
ristrutturazioni urbanistiche sono consentite destinazioni non residenziali fino al 50% del volume totale, con il rispetto degli standard di legge. Per gli
edifici classificati in zone B, o di nuova costruzione, che abbiano un fronte che si affaccia sulla via Aurelia via Italica e via Sarzanese le destinazioni
commerciali e direzionali possono raggiungere l’intera superficie utile.

Nel caso di nuova edificazione il rilascio del   permesso di costruire è subordinato alla preesistenza delle opere di urbanizzazione primaria, oppure alla
disponibilità del/i richiedente/i al completamento delle stesse. In cartografia sono individuati particolari lotti liberi nei quali l’intervento è
espressamente collegato alla realizzazione di spazi pubblici. In questi casi si interviene con permesso di costruire convenzionato.
Nei casi di demolizione e ricostruzione totale e di nuova edificazione le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati e pubblici.
Sono suddivise in 2 sottozone:
B1: Residenziale di completamento.
B2: Lotti liberi
B3: Lotti liberi per edilizia convenzionata

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. .
B1 Residenziale di completamento.
 Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, gli interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, demolizione e ricostruzione,
ampliamento, nuova edificazione.
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di demolizione e ricostruzione l’altezza dovrà essere pari a quella esistente o un altezza massima di
ml. 7.50 con un rapporto di copertura complessivo non superiore del 40%;
Per i lotti edificati è consentito, per le civili abitazioni, un aumento della superficie utile per unità immobiliare abitabile, esistente all’approvazione del
Piano strutturale, di mq 40.
Per gli stessi edifici, se esclusivamente ad un piano (cioè che non sono parte ad un piano e parte a due piani) è invece ammessa, in alternativa
all’ampliamento, la sopraelevazione di un piano a parità di superficie coperta (una volta realizzata la sopraelevazione non è ammesso l’ampliamento).
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.
Nella città di Lido di Camaiore, nella fascia compresa fra il mare e la via Aurelia, l’ampliamento di mq. 40 è consentito, nell'ambito delle altezze
esistenti, senza la sopraelevazione; La dimensione minima degli alloggi ammessi è quella prevista dal Regolamento Edilizio.



Per gli edifici plurifamiliari derivati da piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata per i quali siano scaduti i termini di validità degli stessi e per
edifici di tipo “condominiale”, l’intervento in ampliamento deve essere unitario. Su valutazione dell’ufficio e sentita la C.T.A. potranno essere
autorizzati incrementi di superficie utile solo per soddisfare motivate esigenze di adeguamento funzionale 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 40 mq.
Per tutti gli interventi che comportano un’incremento della volumetria gli stessi dovranno armonizzarsi con la tipologia e la forma dell’edificio e le
caratteristiche architettoniche e comunque di norma non svilupparsi nella facciata principale prospiciente la viabilità pubblica.  Potranno avvenire con
rialzamenti, solo per gli edifici a due piani con un’altezza contenuta in quella attuale incrementata di ml 3, con chiusure di terrazze e formazione di
corpi sporgenti (bow window, winter garden e altre tecnologie di bioarchitettura), con ampliamenti laterali per gli edifici a schiera o unifamiliari, con
ampliamenti sul retro dell’edificio, con la trasformazione di volumi accessori o di servizio. In tutti i casi la maggiore volumetria dovrà essere
realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati attigui e rispettando, con esclusione dei volumi tecnici, gli spazi a parcheggio previsti
dalle norme vigenti e il giusto equilibrio di permeabilità dei suoli, come previsto dalla Delibera C.R. 230/1994.
Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l’accorpamento all’edificio principale o all’edificio secondario di volumi presenti nel
resede, garantendo sempre il disimpegno autonomo dell’edificio derivato dall’accorpamento, senza creare congestionamento del lotto e del sistema
degli accessi.
L’originaria superficie utile dell’edificio secondario può essere incrementata, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari preesistenti, di
mq 20 una tantum, purché tale edificio secondario abbia originariamente una superficie utile di mq 40 e un’altezza media di mt 2,40.
In tutti i casi in presenza di edifici e volumi precari è ammessa la demolizione e/o l’accorpamento, a parità di volume, con il mantenimento delle
altezze esistenti o con un’altezza media di mt 2,40, senza mutamento di destinazione d’uso.
Nel caso di ristrutturazione urbanistica senza accorpamento al fabbricato principale o secondario non è ammessa la realizzazione della cantina.
Per le strutture alberghiere esistenti (comprese quelle non attive) e per gli edifici produttivi, compresi quelli nei quali vi sia una parte produttiva e una
parte destinata ad uffici e abitazioni inseriti nel tessuto edificato sono ammessi ampliamenti, una tantum, della superficie utile di mq 40 per ogni unità
immobiliare. Per gli stessi edifici, se esclusivamente ad un piano (cioè che non sono parte ad un piano e parte a due piani) è invece ammessa, in
alternativa all’ampliamento, la sopraelevazione di un piano a parità di superficie coperta con un altezza massima di ml 7.50 (una volta realizzata la
sopraelevazione non è ammesso l’ampliamento) nel rispetto di un rapporto di copertura del lotto del 40 %. E’ inoltre ammesso il cambio di
destinazione d’uso.
Gli interventi previsti dal precedente strumento urbanistico che consentivano il cambio di destinazione d’uso delle strutture alberghiere con stipula di
apposita convenzione, gli obblighi previsti dalla convenzione stessa potranno essere monetizzati secondo quanto stabilito dall’articolo 28 delle
presenti norme.
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 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 che alla data
del 31.12.2013 e alla data di presentazione della richiesta 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
Nei casi di  cambio di destinazione d’uso delle strutture alberghiere le unità immobiliari devono essere non inferiori a mq 60 di superficie utile.
Sono individuati con apposito perimetro isolati di rinnovo urbano per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento,
con l’obiettivo del rinnovo del tessuto edilizio. Gli interventi ammessi, inseriti in un progetto unitario esteso a tutta l’area o in un piano di recupero,
prevedono l’ampliamento della superficie utile è, oltre al minimo di mq 40, fino al 30% di quella esistente e l’altezza massima è pari alla massima
esistente, aumentata di ml 3. Nel caso di singoli interventi diretti, gli isolati di rinnovo urbano sono assoggettati alla disciplina generale prevista per le
zone B1 previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa.
 Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ampliamento e di nuova edificazione degli edifici con destinazione commerciale, artigianale o
industriale il progetto per ottenere la concessione deve contenere le verifiche degli effetti ambientali attraverso la descrizione dello stato
dell’insediamento in relazione all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e sottosuolo, acqua e impianti di depurazione, allacci alla rete
fognaria, rumore, e le misure previste per eliminare le eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente. Inoltre il progetto deve prevedere la cura e
il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi aperti.
Nel caso di lotti liberi, intendendo per libero il lotto su cui insistono, oltre alle categorie previste all’articolo 19 del Regolamento Edilizio anche edifici
o manufatti di superficie utile minore di mq 40 e di altezza media minore o uguale di ml 2.40 di piccola entità individuati catastalmente
all’approvazione del Piano Strutturale che, come tali, non risultano computabili ai fini del dimensionamento, sono consentiti interventi di nuova
edificazione o di ampliamento di edifici esistenti purché il lotto non sia stato già conteggiato precedentemente per determinare la volumetria esistente,
con i seguenti parametri:
IF: 0,8 mc/mq, fino ad un massimo di mc. 600.
RC: 30%
H max m 7,00
lotto minimo: mq 400, con una tolleranza del 5%, anche da raggiungere con più particelle libere
tipologia degli insediamenti: case isolate o aggregate a corte o a schiera, di norma disposte verso sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento,
disposte lungo la viabilità principale.
Anche nel caso in cui il lotto libero individuato catastalmente alla data del PS sia stato successivamente frazionato, lo stesso conserva la sua
potenzialità edificatoria originaria, a condizione che le nuove particelle derivanti dal frazionamento vengano validamente impegnate con un atto di
asservimento anche a favore del Comune, registrato e trascritto e che vengano rispettati tutti i parametri urbanistici previsti dal piano per il lotto
originario . Tutti i frazionamenti successivi al rilascio del titolo edilizio non possono legittimare il loro accorpamento ai lotti confinanti per effettuare
altri interventi edilizi, altrimenti non consentiti, e per riattribuire comunque edificabilità ai nuovi lotti.
Per i lotti su cui insiste un fabbricato accatastato privo di resede con un numero di mappa separato rispetto al lotto, si dovrà considerare lotto occupato
la superficie ottenuta moltiplicando per 10 la superficie coperta dell’edificio e lotto libero la parte eccedente se superiore a mq 400.
Sono individuate aree di degrado di particolare valore urbanistico per le quali si prevede un intervento unitario e organico di rinnovo e ristrutturazione
urbanistica da attuarsi con piano di recupero di iniziativa pubblica o privata secondo le caratteristiche specificate nelle diverse UTOE.
E’ ammessa ai fini dell’utilizzazione abitativa dei sottotetti il rialzamento degli stessi nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento Edilizio.
B2 Lotti liberi
Sono perimetrati in cartografia, partecipano al dimensionamento e in cartografia è indicato il numero degli alloggi e le aree pubbliche da cedere con



concessione convenzionata e vi sono consentiti interventi di nuova edificazione con i seguenti parametri:
If:1,2 mc./mq.
Rc:30%
H max m 7,50
lotto minimo mq 500, anche da raggiungere con più particelle libere con le caratteristiche di cui sopra
tipologia degli insediamenti: case isolate o aggregate a corte o a schiera, di norma disposte verso sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento,
disposte lungo la viabilità principale.
Le aree pubbliche individuate in cartografia, sono indicative per la posizione da specificare con il progetto, mentre sono prescrittive per la sola
dimensione. Le distanze di legge si misurano dai limiti di proprietà.
B3 Lotti liberi per edilizia convenzionata
Sono le aree nelle quali si prevede  la realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare l’esigenza di prima casa da parte di
famiglie, intese in senso anagrafico ex art. 4 DPR N. 223/1989, prive di alloggio che abbiano acquisito la proprietà del terreno da un loro parente o
affine e che non siano intestatarie nel territorio nazionale di altri beni immobili  ad uso abitativo.
L’edificazione di tali lotti è subordinata, a pena di decadenza dell’edificabilità,  alla presentazione del permesso di costruire e alla verifica del
possesso dei requisiti sopra indicati entro un anno dalla approvazione del presente R.U. L’amministrazione comunale alla scadenza di tale termine
provvede alla modifica delle relative  previsioni. Per le aree B3 che ricadono in zone a pericolosità idraulica Pai i termini suddetti decorrono dalla
realizzazione delle opere previste dallo “Studio idraulico e progettazione di massima per la risoluzione del rischio idraulico in aree B3”.
L’intervento è inoltre 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 come prima casa e a non trasferire ad alcun titolo ad altri la proprietà dell’immobile ne 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, oltre alle opportune
garanzie anche patrimoniali.
Per i lotti B3 che non ricadono in aree PIE o PIME ma che dallo “Studio idraulico e progettazione di massima per la risoluzione del rischio idraulico
in aree B3” risultano condizionati alla messa in sicurezza del reticolo idrografico, nelle more della messa in sicurezza complessiva, sono consentiti gli
interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti condizioni:
dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza compatibilmente con la natura
dell’intervento ed il contesto territoriale
dimostrazione che l’intervento non determini aumento della pericolosità a monte e a valle.
Della sussistenza delle condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativi dell’attività edilizia.
Nel caso in cui sussistano lotti B3 contigui tra loro l’edificabilità è ammessa quando uno o più lotti contigui alla zona B1 siano già stati edificati.
Detti lotti sono perimetrati nella cartografia del R.U. e partecipano al suo dimensionamento; vi sono consentiti interventi di nuova edificazione con i
seguenti parametri:
If: 0.7 mc./mq.
Rc: 30%
H max ml 7,50
lotto mq 500
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità
principale.
Per gli interventi edilizi che ricadono in aree PIE e/o PIME di competenza del fiume Camaiore, nell’ambito del Bacino Regionale Toscana Nord,
dovranno essere verificati gli interventi di messa in sicurezza contenuti nell’Integrazione dello “Studio idraulico e progettazione di massima per la
risoluzione del rischio idraulico in aree B3” e saranno comunque subordinati alla contestuale o preventiva realizzazione degli stessi interventi di
messa in sicurezza.

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE

ELABORATO 3B SCHEDE RELATIVE AGLI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SEZIONE 4
ELEMENTI IDENTIFICATIVI, IDENTIFICAZIONE DEI VALORI  E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA-
TRASFORMAZIONE, DISCIPLINA D’USO ARTICOLATA IN INDI RIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI D’USO

D.M. 13/09/1953 G.U. 240 del 1953
Fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell’ambito del Comune di Camaiore.

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA L ORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

Elementi di valore valutazione della permanenza dei
valori

Strutture del paesaggio e relative
componenti

evidenziati nella descrizione del
vincolo

descritti dal piano Permanenze / dinamiche di
trasformazione

Struttura idrogeomorfologica
Geomorfologia Fascia costiera con profondo arenile sabbioso

Idrografia naturale Rettificazione Fosso dell’Abate, sul confine con
Viareggio

Idrografia artificiale

Il provvedimento non riconosce esplicitamente elementi
di valore da ricondurre a tale struttura

Fascia costiera alterata dalla diffusa presenza di opere
antropiche. Nell’area, a confine con il comune di
Pietrasanta, sono presenti fenomeni di ristagno dovuti
alla particolare conformazione del terreno e all’assenza
di canalizzazioni idrauliche efficienti. Costituisce
elemento di rischio l’intrusione salina

Struttura
eco sistemica/ambientale
Componenti naturalistiche Il provvedimento non riconosce esplicitamente elementi

di valore da ricondurre a tale struttura
Presenza di aree verdi relittuali ai lati del Viale Kennedy,
con nuclei
boscati di conifere, latifoglie e incolti, e di un parco
pubblico situato ai limiti settentrionali dell’area vincolata

Elevati processi di antropizzazione ed urbanizzazione,
con totale perdita disistemi dunali e retrodunali e forte
riduzione delle aree verdi frammiste all’edificato.
Introduzione di specie vegetali aliene per l’arredo verde
degli stabilimenti balneari, dei giardini e dei viali.

Struttura antropica
Insediamenti storici

Il provvedimento non riconosce esplicitamente elementi
di valore da ricondurre a tale struttura

L’edificato assume le forme dell’urbanizzazione
compatta e continua,organizzata su una maglia di strade
ortogonale alla linea di costa, su cui si è sviluppato un
tessuto urbanistico formato da villini, bassi condomini e
viali alberati.
E’ presente un patrimonio edilizio di interesse storico e
architettonico, formatosi a partire dai primi anni Trenta
del Novecento.
Valore dell’architettura degli stabilimenti balneari storici
e di alcune lottizzazioni degli anni ’50 e ’60, di valore
tipologico.

Insediamenti contemporanei
Viabilità storica Tratto di Aurelia - subito a ridosso del confine NE, ma

esterna all’area di vincolo.
Viale lungomare Cristoforo Colombo.

Le nuove espansioni urbane hanno prodotto tessuti
incoerenti, che costituiscono elementi di disomogeneità
dell’originario sistema insediativo.
Costituisce criticità: la progressiva saturazione delle aree
comprese all’interno del vincolo, in particolare, nella
parte meridionale dell’area; la presenza di caratteri
edilizi disomogenei e in contrasto con le tipicità dei
luoghi (edifici pluripiano per servizi e residenza,
dissonanti con le volumetrie dei villini dell’inizio del
secolo scorso); la previsione, negli strumenti e atti di
pianificazione, di nuove edificazioni (zona compresa tra
via Aurelia e via del Secco), in una delle poche residue
aree libere da edificazioni; la disomogeneità per
caratteristiche architettoniche, d’impianto e allineamento
dell’edificato degli stabilimenti balneari.
Insediamenti contemporanei e sul viale lungomare.



Viabilità contemporanea,
impianti ed infrastrutture
Paesaggio agrario
Elementi della percezione
Visuali panoramiche
‘da’ e ‘verso’, percorsi e punti di
vista panoramici e/o di belvedere

Quadro panoramico di cospicuo interesse Permanenza dei visuali panoramiche “verso” il sistema
delle Apuane e “verso” la fascia costiera.
Conservazione dello skyline costiero verso l’entroterra.

Strade di valore paesaggistico

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DI SCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)

Strutture del paesaggio e relative
componenti

a - obiettivi con valore di
indirizzo

b - direttive c - prescrizioni

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

1.c.1. Sono da escludere tutti gli interventi suscettibili di
innescare o aumentare fenomeni di erosione della costa.

1. - Struttura idrogeomorfologica
- Geomorfologia
- Idrografia naturale
- Idrografia artificiale

1.a.2. Mantenere i caratteri di naturalità del reticolo di
fossi.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore,ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
1.b.2. Riconoscere:
- le porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona;
- gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e
degradati;
- le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano
elementi divalore riconosciuto.
1.b.3. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la
manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale
sostenendo interventi di manutenzione e recupero
ambientale e paesaggistico.

1.c.2. Non sono ammessi interventi che possono
compromettere i caratteri di naturalità dei fossi e della
vegetazione ripariale.
1.c.3. La realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli
insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente
localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze
di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva
dell’insediamento delle
opere, il mantenimento dei valori di paesaggio
identificati.
1.c.4. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione
ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le
specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale
contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia
della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale
e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le
tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli
interventi per la messa in sicurezza idraulica delle
sponde. Detti interventi dovranno garantire la
conservazione degli habitat faunistici presenti.

2.a.1. Conservare il valore testimoniale dei relitti della
pineta costiera e dei boschetti di latifoglie.

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a definire strategie, misure e
regole /discipline volte a:
- tutelare le relittuali pinete e boschetti di latifoglie;
- mantenere gli alberi presenti anche attraverso la
sostituzione, laddove necessario, di specie arboree
identiche.

2.c.1. Non sono ammessi interventi che possono
compromettere l’integrità delle porzioni di bosco ancora
presenti nel tessuto edilizio, né abbattimenti di esemplari
anche isolati senza idoneo rimpianto.

2. - Struttura
eco sistemica/ambientale
- Componenti naturalistiche
- Aree di riconosciuto valore
naturalistico
(Aree Protette e Siti Natura 2000)

2.a.2. Mantenere e rafforzare le connessioni naturali,
quale filtro tra gli insediamenti quasi continui della
pianura costiera, attraverso la conservazione delle
sporadiche aree agricole, delle aree incolte, del verde
pubblico che permangono nel tessuto edificato.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
2.b.2. Riconoscere:
- le residuali aree di territorio agricolo e che
contribuiscono ad assicurare le continuità biotiche.
2.b.3. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- assicurare il mantenimento e la valorizzazione delle
relittuali aree agricole, aree incolte e verde pubblico,
quale filtro tra gli insediamenti quasi continui della fascia
costiera;
- mantenere gli alberi in filare ai bordi della viabilità
salvaguardando la tipicità delle specie sulle singole
strade;
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde
che qualificano il tessuto urbano conservandone i
caratteri, la consistenza e la qualità urbana;
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo
aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di
degrado, privilegiandone la localizzazione in aree
destinate ad attività produttive e attraverso interventi che
prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente
integrate;
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei
depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso
interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale
delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione
visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.

3. - Struttura antropica
- Insediamenti storici
- Insediamenti contemporanei
- Viabilità storica
-Viabilità contemporanea, impianti
ed
infrastrutture
- Paesaggio agrario

3.a.1. Conservare i caratteri architettonici e stilistici degli
edifici di valore storico.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
3.b.1. Riconoscere:
- gli edifici e i manufatti con caratteri architettonici e
stilistici di valore storico e tipologico;
- il tessuto edilizio storico delle singole zone, frutto di
urbanizzazioni avvenute in tempi diversi, con diverse
modalità insediative.
3.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- conservare gli edifici e i manufatti con caratteri
architettonici e stilistici di valore storico e tipologico;
- conservare il tessuto edilizio di valore tipologico e, in
particolare, i caratteri urbanistici che caratterizzano le
lottizzazioni degli anni 50 e 60;
- salvaguardare il valore identitario del tracciato
litoraneo;
- assicurare compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio
insediativo e forme del riuso, per una maggiore
conservazione della forma architettonica degli elementi
più significativi delle tipologie edilizie;
- recuperare gli immobili di valore storico, architettonico
e tipologico in stato di degrado.

3.c.1. Gli interventi sul patrimonio edilizio con
caratteristiche architettoniche e tipologiche di pregio
osservano le seguenti modalità:
- mantenere l'impianto tipologico, stilistico e l'utilizzo di
soluzioni formali e finiture esterne e cromie appartenenti
ai valori espressi dall’edilizia locale;
- negli interventi per la realizzazione di impianti o rivolti
alla trasformazione dell’involucro degli edifici esistenti,
mantenere la percezione della geometria dell’organismo
edilizio dai punti di vista panoramici.
3.c.2. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico,
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema
storicamente consolidato è
prescritto il mantenimento del carattere distintivo del
rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza
attraverso la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema;
non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti
dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato
che ne comportino la destrutturazione.

3.a.2. Conservare i manufatti che caratterizzano il tessuto
storico degli stabilimenti balneari mantenendone le
tipicità di impianto che caratterizzano le diverse porzioni
della Versilia.

3.b.3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a riconoscere il tessuto storico
degli stabilimenti balneari, al fine di salvaguardane i
caratteri unitari e il valore storico documentale, e definire
strategie, misure e regole/discipline volte a conservare,
recuperare e valorizzare la tipologia architettonica degli
stabilimenti balneari, nel rispetto dei caratteri stilistici,
formali e costruttivi.

3.c.3. Non sono ammessi interventi che possano
modificare l’organizzazione del tessuto storico degli
stabilimenti balneari alterando l’orientamento ed i
caratteri dei manufatti di cui essi si compongono.



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

3.b.4. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a riconoscere gli edifici che
presentano caratteri di disomogeneità tipologica e di
impianto rispetto al contesto insediativo, e definire
strategie, misure e regole/discipline volte a:
- riqualificare gli elementi incongrui presenti nel tessuto
di valore storico e tipologico.
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica
e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati.

3.a.5. Conservare i valori identitari dello skyline della
Versilia.

3.b.5. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a definire strategie, misure e
regole/discipline volte a preservare i valori identitari
dello skyline della Versilia formato dalla sequenza di
profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la
cortina di edifici affacciati sul lungomare dei grandi
alberghi, i nuclei delle basse pendici apuane) alternati a
contesti naturalistico-ambientali (il mare, le pinete
costiere, le vette apuane, i vuoti urbani, da considerarsi
beni inalienabili in quanto elementi costitutivi della
qualità urbana.

3.c.4. Non sono ammessi gli interventi di ristrutturazione
o sostituzione, di tipologie insediative ed edilizie, che
possano alterare i valori identitari dello skyline della
Versilia.

3.a.6. Garantire che gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia non compromettano le
caratteristiche insediative consolidate, al fine di
conservare l’attuale skyline costiero.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
3.b.6. Riconoscere:
- i margini degli insediamenti, sulla base delle
indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite
percepibile rispetto al territorio contermine.
3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per
forma, dimensione, partitura, allineamento ed
orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino
con le modalità insediative storiche e con i segni
significativi del paesaggio;
- privilegiare il completamento dei tessuti urbani
discontinui e/o frammentati, favorendo l'integrazione con
gli ambiti urbani consolidati, ed evitare interventi di
completamento che erodano le maglie rurali ancora
riconoscibili;
- garantire qualità insediativa anche attraverso
un’articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi
compresi quelli di fruizione collettiva.

3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia sono ammessi a condizione che:
- non alterino i valori identitari dello skyline o
compromettano i caratteri morfologici della città
consolidata, della relativa percettibilità, con particolare
riguardo ai margini urbani e ai coni visivi che si aprono
verso i rilievi e il litorale;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento,
con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto
territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso
un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito
con particolare riferimento alla qualità progettuale degli
spazi di fruizione collettiva;
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile
godere delle visuali a maggiore panoramicità.

3.a.7. Conservare gli elementi fisici che definiscono la
struttura del lungomare versiliese.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
3.b.8. Riconoscere:
- gli elementi fisici che definiscono la struttura della
passeggiata (stabilimenti balneari, i percorsi pedonali e
ciclabili, le piazze, gli spazi di sosta, i giardini, le aree
pubbliche).
3.b.9. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- tutelare i caratteri architettonici ed urbanistici degli
elementi che definiscono il pubblico passeggio;
- salvaguardare le continuità dei percorsi ciclabili e
pedonali nella fascia compresa tra gli stabilimenti
balneari e la viabilità litoranea;
- programmare gli spazi di sosta e di parcheggio in modo
da non compromettere la continuità dei percorsi o ridurre
le dotazioni vegetazionali presenti.

3.c.6. Non sono ammessi interventi che possano alterare
la struttura del lungomare versiliese ed i rapporti tra i
suoi elementi costitutivi quali:
percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta, piazze,
giardini pubblici e privati.

3.a.8. Recuperare e riqualificare gli spazi pubblici. 3.b.10. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
- riqualificare le piazze, i giardini e gli altri spazi
pubblici, attraverso progetti complessivi, al fine di
omogeneizzare e uniformare le tipologie di arredo
pubblico;
- assicurare la manutenzione ed il recupero, ove
necessari, dell’arredo vegetazionale.

3.a.9. Mantenere gli accessi pubblici al mare. 3.b.11. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a individuare e disciplinare gli
accessi al mare.

3.c.7. Non sono ammessi interventi che possano
impedire o limitare l’accesso al mare.

4. - Elementi della percezione
- Visuali panoramiche ‘da’ e
‘verso’, percorsi e punti di vista
panoramici e/o di belvedere
- Strade di valore paesaggistico

4.a.1. Mantenere le visuali panoramiche che si aprono
dalla costa verso le vette apuane e verso il litorale.
4.a.2. Mantenere la percepibilità dell’intera fascia
costiera apuano-versiliese dall’arenile e la visibilità della
spiaggia e del mare dal viale litoraneo.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
4.b.1. Riconoscere gli ambiti connotati da un elevato
livello di panoramicità per l’eccezionalità o l’ampiezza
delle visuali che si aprono dalla costa verso le vette
apuane, verso il mare e verso le pinete;
4.b.2. Censire i punti di belvedere accessibili al pubblico;
4.b.3. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- mantenere le visuali panoramiche che si aprono da e
verso i rilievi  montani e il litorale e recuperarle
attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di tutti gli
ostacoli fisici presenti;
- mantenere le visuali dal viale litoraneo verso il mare e
preservare le aree libere lungo l’arenile;
- definire criteri di inserimento paesaggistico e
ambientale sia per quanto riguarda la localizzazione che
la realizzazione delle eventuali attrezzature a servizio
della balneazione;
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle
infrastrutture tecnologiche (impianti per la telefonia,
sistemi di trasmissione radiotelevisiva) al fine di
evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore
estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni
tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei
dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e
privilegiando la condivisione delle strutture di supporto
per i vari apparati dei diversi gestori;
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione
degli effetti negativi sulla percezione dei contesti
panoramici indotti da interventi edilizi e/o
infrastrutturali;
- contenere l’illuminazione notturna del territorio al fine
di non compromettere la naturale percezione del
paesaggio.
4.b.4. Definire regole e criteri per la localizzazione e
dislocazione degli impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto
visivo degli stessi, in conformità con il valore estetico
percettivo dell’area di vincolo.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a
condizione che non alterino i valori identitari dello
skyline, non interferiscano negativamente con le visuali
panoramiche, non si sovrappongano in modo incongruo
o cancellino gli elementi significativi del paesaggio.
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire
negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le
strutture segnaletica non indispensabili per la sicurezza
stradale dovranno armonizzarsi per posizione,
dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e
mantenere l'integrità percettiva delle visuali
panoramiche.
4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici in posizioni tali da alterare le qualità
paesaggistiche del litorale e dei coni visivi.



D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985
La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e  l'area ex “Albergo Oceano”,
ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore.

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA L ORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE
Elementi di valore valutazione della permanenza dei

valori
Strutture del paesaggio e relative
componenti

evidenziati nella descrizione del
vincolo

descritti dal piano Permanenze / dinamiche di
trasformazione/elementi di
rischio

Struttura idrogeomorfologica
Geomorfologia Ambiente litoraneo naturale. Area in prevalenza pianeggiante, che dalla linea costiera

si estende verso l’entroterra, andando a comprendere
anche i rilievi arenacei e carbonatici del Quiesa e di
Balbano (Monti d’Oltre Serchio). Comprende tratti di
costa sabbiosa caratterizzati da cordoni dunari recenti e
fossili (“tomboli”), barre emerse (“cotoni”), depressioni
retrodunali, aree umide, lame e residui di stagni costieri.
Il Lago di Massaciuccoli rappresenta una testimonianza
ben conservata della presenza di aree umide ed ampi
stagni retrodunali che occupavano il settore settentrionale
della pianura apuo-versiliese, fino all’area pisana. A sud
di Pisa affiorano depositi palustri costituiti da argille
plastiche ed organiche con presenza, talvolta, di frazioni
limose: queste aree corrispondono ad aree paludose
bonificate in tempi recenti

Idrografia naturale L’area comprende i tratti finali dell‟Arno e del Serchio,
il sistema del Lago di Massaciuccoli e numerosi corsi
d’acqua minori.

Idrografia artificiale Aree di bonifica coltivate. L’area è caratterizzata dalla presenza delle zone di
bonifica di Coltano e Massaciuccoli, con numerosi canali
e fossi quali lo Scolmatore (opera di regimentazione
dell’Arno) ed il canale Burlamacca a Viareggio.

Criticità dei fiumi principali e, in particolare, del lago di
Massaciuccoli, soggetto ad eutrofizzazione, interrimento
ed inquinamento. Nelle zone contigue al lago, sono
presenti di fenomeni di ristagno e subsidenza localizzati.
Intensa erosione costiera soprattutto a sud del fiume
Serchio. Le aree collinari sono state interessate da attività
estrattive con apertura di alcune cave nella formazione
della Maiolica. Acquifero costiero soggetto ad
ingressione marina e a crisi idriche nel periodo estivo
dovute all’eccessivo emungimento.

Struttura eco sistemica/ambientale

Componenti naturalistiche

Il substrato alluvionale permeabile ed il consistente
apporto idrico, derivante dal massiccio delle Apuane, ha
favorito la formazione di una vegetazione mesofila
temperata, consociata alle pinete di pino domestico e
marittimo di origine naturale e artificiale. Valore
naturalistico della vegetazione per la convivenza di
specie tipiche del clima marittimo.

Area di elevato valore naturalistico caratterizzata da
ambienti costieri diversificati, con vasta matrice forestale
di pinete costiere, boschi termofili e planiziari; lago di
Massaciuccoli; torbiere ed importanti aree umide costiere
e di pianura interna; vasti sistemi costieri sabbiosi, con
tipica sequenza di habitat dunali e retrodunali; ambienti
agricoli tradizionali di pianura costiera; ecosistemi
fluviali di basso corso e di foce (Fiumi Arno e Serchio)
ed articolato reticolo idrografico minore. Elevata
presenza di habitat e specie vegetali ed animali di
interesse regionale/comunitario, rare e/o endemiche.

Permanenza dei valori con elementi di criticità legati a:
- alterazione dei sistemi dunali per la presenza di
infrastrutture turistiche- balneari, pulizia dell‟arenile e
calpestio (Viareggio, Marina di Torre del Lago,
Vecchiano tra marina di Pisa e Calambrone), presenza di
centri abitati costieri (Marina di Pisa, Tirrenia) e
fenomeni erosivi costieri (costa della Tenuta di San
Rossore);
- per la porzione interna al Lago di Massaciuccoli, sono
legate ai fenomeni di eutrofizzazione e alla presenza di
specie aliene (diffusione di specie aliene anche nelle aree
retrodunali, legate ad interventi di rimboschimento);
- processi antropici di urbanizzazione intensiva e
compatta, per funzioni turistico-residenziali-ricettive, con
particolare riferimento all‟area costiera e alle pinete
compresa tra la foce del Fiume Arno e Calambrone
(Marina di Pisa, Tirrenia, area militare di Camp Derby);
- elevata trasformazione urbanistica della costa di
Camaiore;

Aree di riconosciuto valore
naturalistico (Aree Protette e Siti
di Natura 2000)

IR/SIC/ZPS 61 Dune litoranee di Torre del Lago; habitat
di elevato valore naturalistico ambientale caratterizzato
da costa sabbiosa, con cordoni dunali e modeste
depressioni retrodunali e dalle tipiche formazioni
vegetali di psammofite.
SIR/SIC/ZPS 62 Selva Pisana; sito costituito da un
sistema di dune e interdune fossili con alternanza di
pinete a pino marittimo e pino domestico, macchia alta,
aree umide con canneti, cariceti, e altre formazioni di
eofite e boschi igrofili. Coste sabbiose con ecosistemi
dunali.
SIR/SIC/ZPS 25 Lago e Palude di Massaciuccoli;
sistema costituito dagli ambienti lacuali del lago di
Massaciuccoli e dalle aree umide dell‟ex padule; vasto
specchio acqueo di acqua dolce, circondato da
formazioni elofitiche (canneti) torbiere e vegetazione
igrofila flottante. Parco Regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli e relativa area contigua.

- elevata urbanizzazione a Torre del Lago con effetto
barriera tra la porzione costiera ed il Lago di
Massaciuccoli;
- alterazione della vegetazione ripariale e riduzione dello
sviluppo trasversale degli ecosistemi fluviali per inidonea
gestione delle sponde;
- perdita dei caratteristici elementi vegetali lineari del
paesaggio agricolo quali siepi, alberature, alberi
camporili, anche per processi di intensificazione delle
attività agricole.
Tra le altre criticità: fenomeni di interrimento delle aree
umide, rischio di incendi e diffusione di fitopatologie
nelle pinete costiere, con evoluzione della vegetazione
per senescenza delle pinete e scarsa rinnovazione.
Eccessivo carico di ungulati. Alterazione delle pinete
costiere a San Rossore ad opera dell’areosol marino (in
particolare le aree della foce del fiume Arno e delle
Lame di Fuori). All’esterno del parco presenza di siti
estrattivi abbandonati e attivi, matrice forestale in non
ottimale stato di conservazione e maturità, con rischio di
incendi e diffusione di robinieti. Abbandono di
agroecosistemi su rilievi collinari. Ulteriori elementi di
criticità individuati dalle Istruzioni tecniche di cui alla
Del. GR 644/2004, relativamente ai Siti Natura 2000, e
dagli strumenti di gestione del Parco regionale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

Struttura antropica
Insediamenti storici

Il complesso già Giomi, poi Rolandi Ricci, è costituito,
oltre che dalla villa e dagli annessi, progettati da Gino
Coppedè nei primi anni del Novecento, da una serie di
strutture di arredo (torri neogotiche, chiese, lavatoi) che
segnano l‟ambiente naturale della pineta come un grande
parco paesistico di gusto neo–romantico. Oltre il viale
del Secca, l‟area occupata dall‟ex albergo Oceano
costituisce un‟emergenza peculiare nel tessuto litoraneo.
L‟area era caratterizzata, negli anni Trenta del
Novecento, da un grande complesso turistico-ricettivo,
tra i più rappresentativi della zona, con vasti spazi adibiti
a verde ed un ampio viale alberato di accesso. Già alla
data di istituzione del vincolo, l‟area dell‟ex albergo
Oceano è in stato di degrado per la presenza di
costruzioni incongruenti con il paesaggio e scarsa
gestione ed organizzazione degli spazi pubblici.

Presenza di zona archeologica comprendente la villa dei
Venulei e la mansio romana di Massaciuccoli. L‟area è
articolata in due complessi edilizi, di età romana, posti a
livelli diversi sul versante collinare che dal Monte
Aquilata scende verso la riva interna del Lago di
Massaciuccoli. Sono conservati cospicui resti di edifici
noti con i nomi di "Terme" e "Villa" che per la loro
tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza
degli elementi conservati e per il rapporto con il
paesaggio circostante, costituiscano un complesso di
particolare rilevanza. L‟area di vincolo non presenta
insediamenti storici di vaste dimensioni pre XX secolo,
ad eccezione del borgo di Nozzano Castello e del primo
nucleo di Viareggio. Sono presenti edifici storici di
rilievo quali la basilica romanica di San Piero a Grado, la
villa medicea di Coltano, la tenuta Borbone a Viareggio,
oltre ad altri edifici disseminati sul territorio. Lo sviluppo
edilizio del litorale si colloca nei primi decenni del
Novecento con lo sviluppo di Viareggio, di Lido di
Camaiore e con la realizzazione di Marina di Pisa,
Tirrenia e Calambrone.

Insediamenti contemporanei
Viabilità storica Tratto locale dell’Aurelia che attraversa

longitudinalmente tutta l‟area vincolata; da segnalare il
Canale dei Navicelli, via navigabile di collegamento tra
Pisa e Livorno.

Viabilità contemporanea,
impianti ed infrastrutture

Dilatazione del reticolo viario nelle aree di espansione
urbanistica.

Paesaggio agrario La Tenuta Borbone, costruita intorno al primo ventennio
dell‟800, è inserita in un vasto complesso agricolo, con
terreni in parte produttivi e in parte a pineta. Tale
insieme segna il territorio mediante una viabilità
articolara che collega la villa con le dipendenze agricole.
In continuità con questo contesto storico-ambientale si
inserisce la pineta di ponente, situata nel centro storico
del comune di Viareggio, con area residua in
conseguenza di una urbanizzazione progressiva.

Territorio suddiviso in vaste tenute, quali Tombolo, San
Rossore, Salviati, etc., con significativi complessi
costituiti da ville e annessi agricoli. Di particole
significatività la Villa fattoria Medicea di Coltano.
Presenza del paesaggio agrario della bonifica,
caratterizzato da una orditura poderale articolata secondo
un progetto tipologico unitario, armonicamente inserito
nel contesto paesaggistico. Sono diffuse aree a
seminativo e le pioppete.

Dal secondo dopoguerra, la crescente urbanizzazione del
litorale determina la dilatazione degli insediamenti
costieri e la progressiva saturazione delle aree
urbanizzate, con particolare evidenza nell’abitato di
Viareggio, Torre del Lago e Lido di Camaiore. Le nuove
espansioni urbane hanno spesso prodotto tessuti
incoerenti, che costituiscono elementi di disomogeneità
rispetto all’originario sistema insediativo. Nelle aree
agricole residue permane l‟assetto agrario costituito dalle
grandi tenute, caratterizzate dalla presenza di ville ed
annessi rurali; tuttavia, in alcune zone di recente sviluppo
edilizio (es. Migliarino), i fabbricati rurali sono inglobati
dall’area urbana. Altre criticità sono legate al corridoio
autostradale che attraversa e taglia aree di alto valore
paesaggistico. Si segnala, quale elemento di potenziale
rischio per i valori naturalistici, ambientali ed estetico-
percettivi, la realizzazione di progetti di
ampliamento/trasformazione di porti e approdi turistici.

Struttura percettiva



Visuali panoramiche ‘da’ e
‘verso’, percorsi e punti di vista
panoramici e/o di  belvedere

Area di notevole suggestione che offre numerosi punti di
vista verso il territorio circostante, particolarmente
interessante perchè variamente modellato, comprendendo
rilievi – Monti Pisani, Apuane, etc. - e fascia costiera.

Strade di valore paesaggistico

La visuale “verso” le sezioni esterne al confine
meridionale - Stagno e Livorno - sono particolarmente
degradate per la presenza delle aree di stoccaggio
container e per la presenza della raffineria.

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DI SCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)
Strutture del paesaggio e relative
componenti

a - obiettivi con valore di
indirizzo

b - direttive c - prescrizioni

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

1.c.1. Sono da escludere tutti gli interventi suscettibili di
innescare o aumentare fenomeni di erosione della costa.

1.a.2. Assicurare la salvaguardia della costa mantenendo
i caratteri morfologici e vegetazionali tipiche del sistema
dunale.

1.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a:
- riconoscere i sistemi dunali e retrodunali, la presenza di
porzioni residue del sistema dunale;
- verificare la compatibilità naturalistica e paesaggistica
delle strutture, dei servizi e delle infrastrutture esistenti.
1.b.3. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- garantire la conservazione della fasce dunali attraverso
modalità di fruizione che limitino l‟impatto;
- mantenere e consolidare il fronte duna verso il mare;
- stabilire criteri per la corretta realizzazione degli
interventi e delle opere di protezione e consolidamento.

1.c.2. Non sono ammessi:
- interventi che possono interferire negativamente con la
tutela del sistema delle dune, della vegetazione dunale,
con particolare riferimento all‟apertura di nuovi percorsi
nella duna ed alla realizzazione di strutture per la
balneazione e/o il tempo libero;
- interventi che possano interferire con la tutela integrale
della aree dunali e retrodunali

1. - Struttura idrogeomorfologica
- Geomorfologia
- Idrografia naturale
- Idrografia artificiale

1.a.3. Tutelare il sistema idrografico naturale costituito
dai fiumi Serchio e Arno, da numerosi corsi d‟acqua
minori, dal lago di Massaciuccoli e dal sistema delle aree
umide ad esso strettamente connesse.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
1.b.4. riconoscere le opere di regimazione idraulica, ove
costituiscano elementi di valore riconosciuto, e gli
elementi caratterizzanti il corso d'acqua, nonché i
manufatti di valore storico ove presenti.
1.b.5. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- disciplinare gli interventi di trasformazione, quali
installazione di impianti di produzione energetica, di
estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di
difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti
anche a scopo agricolo, al fine di salvaguardare l'assetto
idrogeologico ed i valori paesistico-ambientali.

1.c.3. Sono ammessi interventi di trasformazione sul
sistema idrografico a condizione che la realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idraulico,
necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle
infrastrutture e non diversamente localizzabili,
garantisca, compatibilmente con le esigenze di
funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva
dell‟inserimento delle opere, il mantenimento dei valori
di paesaggio identificati.
1.c.4. Non sono ammessi:
- interventi che vadano a modificare il paesaggio fluviale
e lacustre introducendo elementi di discontinuità;
- trasformazioni sostanziali del territorio contraddistinto
dalle aree umide connesse al lago e alle aree di bonifica.

2.a.1. Conservare i caratteri di naturalità che
contraddistinguono le sponde e le aree di esondazione
dei fiumi Serchio e Arno e di quelli di rilevante pregio
ambientale propri del lago di Massaciuccoli e del sistema
delle aree umide ad esso strettamente connesse.
2.a.2. Riqualificare il complessivo sistema ambientale
del Lago di Massaciuccoli, le paludi circostanti e le altre
aree umide costiere.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
2.b.1. Individuare:
- le porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona;
- gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e
degradati.
2.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la
manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale
sostenendo interventi di manutenzione e recupero
ambientale;
- valorizzare il sistema idrico costituito dai fiumi Serchio
e Arno, lago di Massaciuccoli, aree umide, fossi, quale
elemento identitario potenzialmente attrattore di forme di
fruizione ambientale e paesaggistica;
- garantire una gestione idraulica compatibile con la
conservazione delle formazioni ripariali e con la tutela di
importanti ecosistemi fluviali;
- evitare interventi che comportino aumento
dell’mpermeabilità dei suoli nelle aree di pertinenza
fluviale;
- mettere in atto interventi di riqualificazione ambientale
e risanamento del Lago di Massaciuccoli, con particolare
riferimento al controllo delle specie aliene.

2.c.1. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione
ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le
specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale
contesto dovranno porsi l‟obiettivo della salvaguardia
della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale
e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le
tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli
interventi per la messa in sicurezza idraulica delle
sponde. Detti interventi dovranno garantire la
conservazione degli habitat faunistici presenti.
2.c.2. Non sono ammessi interventi in grado di
aumentare i livelli di artificialità e di
impermeabilizzazione delle aree circostanti il lago e
padule di Massaciuccoli.

2.a.3. Conservare il vasto sistema dunale e retrodunale e
le relazioni che esso mantiene con l‟arenile. 2.a.4.
Conservare le pinete e leccete di impianto mediceo,
quale emergenze naturali di valore paesistico, attraverso
opportune forme di manutenzione, gestione e
reintegrazione.
2.a.5. Conservare i boschi planiziari e ripariali.
2.a.6. Mantenere il paesaggio agricolo di pianura
alluvionale, caratteristico di gran parte delle aree
contigue al Parco, quale elemento di mitigazione degli
impatti esterni.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a: 2.b.3. Individuare:
- soglie di trasformabilità dell‟infrastrutturazione
ecologica, anche sulla base della struttura agraria
riconosciuta dal piano;
- le aree verdi, presenti all‟interno degli insediamenti e ai
margini degli stessi;
- individuare i corridoi ecologici ancora esistenti e gli
elementi del paesaggio agrario e forestale in grado di
impedire la saldatura dell‟urbanizzato (varchi ecologici).

2.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- tutelare in modo integrale le aree dunali e retrodunali
ancora presenti, attraverso una loro corretta gestione per
il mantenimento della varietà di habitat e specie di
interesse conservazionistico;
- tutelare l’integrità delle pinete litoranee storiche
mediante una gestione selvicolturale idonea, il controllo
delle fitopatologie, degli incendi estivi, la tutela della
rinnovazione spontanea dei pini e la riduzione dei
processi di artificializzazione;
- programmare una gestione delle pinete e leccete
finalizzata ad obiettivi diversificati di loro conservazione
o di recupero delle formazioni forestali autoctone, di
tutela degli habitat forestali di interesse
conservazionistico nonché alla difesa da cause avverse;
- incentivare il mantenimento/recupero degli
agroecosistemi, con particolare riferimento
all’agricoltura biologica o integrata;
- ridurre i livelli di impermeabilità ecologica e l’effetto
barriera degli elementi infrastrutturali lineari mediante
realizzazione di interventi di mitigazione;
- programmare interventi di manutenzione,
conservazione ed ampliamento delle le aree verdi
presenti all’interno degli insediamenti e ai margini degli
stessi;
- tutelare/riqualificare i corridoi ecologici ancora esistenti
e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado
di impedire la saldatura dell’urbanizzato (varchi
ecologici).

2.c.3. Non sono ammessi:
- interventi in grado di alterare il sistema dunale e le aree
umide retrodunali;
- tutti gli interventi che possano compromettere
l‟integrità delle pinete e leccete storiche, dei filari di pini
lungo i viali o dei nuclei di pineta ancora presenti
all‟interno del tessuto edilizio, dei boschi planiziari
costieri nonché quelli che possano compromettere
l‟equilibrio idrogeologico dell‟area;
- interventi che possano compromettere la conservazione
dei pini e lecci storici che caratterizzano il paesaggio del
litorale;
- interventi che compromettano l‟efficienza dell’
infrastrutturazione ecologica costituita da elementi
vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione
ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi
camporili, piccoli laghetti e pozze).
Sono da escludere tutti gli interventi che possono
interferire con la tutela delle pinete storiche ad eccezione
di quelli legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie.
Deve essere comunque garantita la sostituzione degli
individui arborei di genere Pinus certificati come
staticamente pericolosi o morti con esemplari dello
stesso genere.

2. - Struttura
eco sistemica/ambientale
- Componenti naturalistiche
- Aree di riconosciuto valore
naturalistico
(Aree Protette e Siti Natura 2000)

2.a.7. Conservare i valori naturalistici dei caratteri
costitutivi dei:
- SIR 61 ZpS Dune litoranee di Torre del Lago;
- SIR 62 ZpS Selva Pisana;
- SIR 25 ZpS lago e padule di Massaciuccoli.
2.a.8. Conservare i valori naturalistici presenti
all‟interno del Parco Regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli.

2.b.5. 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, assicurano l‟applicazione delle principali
misure di conservazione relative ai SIR (SIR 61 Dune
litoranee di Torre del Lago, SIR 62 Selva Pisana, SIR 25
lago e padule di Massaciuccoli), indicate dalle specifiche
norme in materia, ed al Parco Regionale di Migliarino,
San Rossore e Massaciuccoli.

2.c.4. Non sono ammessi interventi in contrasto con le
misure di conservazione di cui alla specifica normativa in
materia.



3.a.1. Conservare e valorizzare gli ambiti di valore
archeologico, con particolare riferimento ai pregevoli
resti di epoca romana presenti sul versante collinare che
dal Monte Aquilata scende verso la riva interna del Lago
di Massaciuccoli, al fine di salvaguardarne l'integrità e il
valore estetico percettivo.

3.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a definire strategie, misure e
regole /discipline volte a:
- conservare le relazioni figurative tra il patrimonio
archeologico e gli elementi di valore espressi nella
scheda di vincolo, al fine di salvaguardare l‟integrità
estetico percettiva, storico-culturale e la valenza
identitaria delle permanenze archeologiche e del contesto
territoriale di giacenza;
- tutelare i potenziali siti e le potenziali aree indiziate
della presenza di beni archeologici al fine di preservarne
l‟integrità.

3. - Struttura antropica
- Insediamenti storici
- Insediamenti contemporanei
- Viabilità storica
-Viabilità contemporanea, impianti
ed infrastrutture
- Paesaggio agrario

3.a.2. Tutelare i centri e i nuclei storici nonché l‟intorno
territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad
essi adiacente mantenendo la leggibilità dell'impianto
morfologico e non alterando le relazioni figurative tra
l‟insediamento e il suo intorno territoriale, i caratteri
storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di
salvaguardarne l‟integrità storico-culturale, la percezione
visiva e la valenza identitaria.
3.a.3. Assicurare la permanenza nei centri/nuclei storici
dei luoghi d‟incontro delle comunità, del riconoscimento
delle identità locali, dei luoghi e delle funzioni che ne
rafforzino l‟identità e la permanenza.
3.a.4. Garantire che gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia non compromettano la leggibilità
della forma e l‟immagine della città storica e/o
tessuto/edificato di impianto storico) nonché gli elementi
strutturanti il paesaggio, concorrano alla riqualificazione
del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e
rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
3.b.2. Individuare:
- anche sulla base delle indicazioni del Piano
Paesaggistico, i centri e i nuclei storici ed il relativo
intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza
paesaggistica, da intendersi quale area fortemente
interrelata al bene medesimo sul piano morfologico,
percettivo, identitario e storicamente su quello
funzionale;
- le zone di compromissione relative ad interventi edilizi
non correttamente inseriti nel contesto e ad elementi di
disturbo delle visuali da e verso gli insediamenti storici;
3.b.3. Riconoscere:
- i caratteri morfologici (struttura urbana storica) e
storico-architettonici dei centri ed i nuclei storici nelle
loro relazioni con il contesto paesaggistico, nonché gli
spazi urbani di fruizione collettiva;
- i margini degli insediamenti, nonché i loro caratteri
paesaggistici, sulla base delle indicazioni del Piano
Paesaggistico, quali limite percepibile dei centri e i
nuclei storici rispetto al territorio rurale;
- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines)
da e verso gli insediamenti storici le emergenze storico-
architettoniche e quelle naturalistiche;
3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- orientare gli interventi di trasformazione e
manutenzione del patrimonio edilizio verso la
conservazione dei caratteri morfologici, architettonici,
cromatici e tipologici storici;
- conservare e recuperare i tessuti, gli edifici, i manufatti
con caratteri architettonici e tipologici di valore storico
quali: le testimonianze dell'architettura Liberty, le
colonie marine, realizzate durante il periodo fascista, il
tessuto storico degli stabilimenti balneari, al fine di
salvaguardane i caratteri unitari e il valore storico
documentale;
- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la
tipologia edilizia degli edifici di valore storico;
- orientare gli interventi, nell‟intorno territoriale dei
centri e i nuclei storici, verso la conservazione dei
caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive con
il contesto paesaggistico, garantendo coerenza e
continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine,
anche attraverso la riqualificazione del sistema delle
percorrenze dolci;
- orientare gli interventi alla riqualificazione
dell'immagine della città e degli elementi significativi del
paesaggio circostante, in particolare al recupero e
riqualificazione delle aree interessate dalla presenza di
manufatti incongrui per tipologia, dimensione e caratteri
formali;
- garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo
urbano rispetto ai caratteri insediativi storici;
- privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni
pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani
(luoghi identitari) anche al fine di garantirne la fruizione
collettiva alle comunità locali;
- limitare i processi di urbanizzazione, orientando quelli
ammissibili verso la coerenza e la compatibilità con il
contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme
architettoniche che della qualità insediativa, garantendo
la conservazione e qualificazione dei margini urbani
storicizzati, valutandone la dimensione in relazione alla
consistenza e alle relazioni dimensionali degli
insediamenti storici esistenti;
- limitare i processi di urbanizzazione anche
incentivando interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente;
- evitare lo sfrangiamento del tessuto insediativo
attraverso il assicurare la forma compiuta continuità dei
fronti urbani;
- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle
visuali da e verso la “città storica”, con particolare
attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi
pubblici e dei viali di accesso, assicurando la tutela dei
varchi visuali inedificati esistenti;
- impedire saldature lineari di sistemi insediativi
storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti
che possano competere gerarchicamente e visivamente
con l‟aggregato storico.
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per
forma, dimensione, partitura, allineamento ed
orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino
con le modalità insediative storiche e con i segni
significativi del paesaggio;
- garantire qualità insediativa anche attraverso
un‟articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti
ivi compresi quelli di fruizione collettiva;
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde
che qualificano il tessuto urbano storico conservandone i
caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana,
nonché quelle rurali situate a margine dell‟edificato
storico in stretta relazione funzionale e percettiva con lo
stesso;
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica
e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati;
- orientare gli interventi di trasformazione verso la
qualificazione dell'immagine della città e degli elementi
strutturanti il paesaggio, assicurando altresì la qualità
architettonica;
- migliorare la transizione tra paesaggio urbano e
territorio aperto.

3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del
patrimonio edilizio dei centri e i nuclei storici, e
dell‟intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza
paesaggistica, ad essi adiacente, a condizione che:
- siano garantiti la coerenza con l‟assetto morfologico di
impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici
e architettonici di impianto storico degli edifici e
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie
coerenti con il contesto e con la i valori espressi
dall'edilizia locale;
- sia garantita la tutela e la conservazione e l‟eventuale
recupero dei caratteri storici e morfologici degli spazi
aperti di impianto storico (piazze, giardini, aree verdi e
parchi) evitando l‟introduzione di elementi di finitura e
di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- in presenza di parchi e giardini storici o di sistemazioni
delle pertinenze originarie o comunque storicizzate,
siano mantenuti i percorsi interni sia nel loro andamento
che nelle finiture superficiali, i manufatti presenti e del
sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva,
aiuole, giardini) e dei viali di accesso alla città storica;
- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere
e quelle a verde a margine degli insediamenti,
mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi,
corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi,
gli accessi di interesse storico e le relative opere di
arredo;
- sia conservato il valore identitario dello skyline dei
centri e insediamenti storici e storicizzati così come
percepito dalla viabilità e dai rilievi;
- siano mantenuti i vuoti urbani ormai storicizzati al fine
di conservare i rapporti tra il costruito e il verde che
connotano il paesaggio costiero.

3.c.2. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia sono ammessi a condizione che:
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria
e patrimonio edilizio di valore storico-culturale;
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e
panorami, skylines);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli
interventi infrastrutturali sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento,
con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto
territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso
un‟articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito
con particolare riferimento alla qualità progettuale degli
spazi di fruizione collettiva;
- sia mantenuta l‟accessibilità ai luoghi da cui è possibile
godere delle visuali a maggiore panoramicità;
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base
di progetti di integrazione paesaggistica, non
compromettano l‟integrità della percezione visiva da e
verso la città storica e le emergenze, garantendo il
mantenimento di ampie superfici permeabili.

3.c.3. Non sono ammessi:
- previsioni di nuova edificazione che costituiscano
nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato;
- interventi volti ad alterare la tipologia arborea (pini e
lecci), presenti all‟interno dei giardini privati che nel
loro insieme costituiscono il paesaggio antropico del
litorale.



3.a.5. Conservare la leggibilità e riconoscibilità
dell‟impianto storico degli insediamenti costieri, i
caratteri architettonici e tipologici del patrimonio edilizio
di valore storico e le relazioni figurative con il paesaggio
litoraneo, al fine di salvaguardarne l‟integrità storico-
culturale, la percezione visiva e la valenza identitaria.
3.a.6. Garantire che gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia non compromettano la leggibilità
della forma degli insediamenti costieri, la riconoscibilità
del tessuto di impianto storico, nonché gli elementi
strutturanti e significativi del paesaggio litoraneo,
concorrano alla riqualificazione del sistema insediativo,
assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti
di integrazione paesaggistica.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
3.b.6. Individuare:
- anche sulla base delle indicazioni del Piano
Paesaggistico, gli insediamenti costieri di impianto
storico e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di
pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area
fortemente interrelata sul piano morfologico, percettivo,
identitario.
- le zone di compromissione relative ad addizioni ed
espansioni edilizie non correttamente inserite nel
contesto e ad elementi di disturbo delle visuali da e verso
la costa e il mare.
3.b.6. Riconoscere:
- i caratteri morfologici e storico-architettonici degli
insediamenti (testimonianze dell'architettura Liberty,
colonie marine riconducibili al periodo razionalista,
stabilimenti balneari) espressivi dell‟identità storico
culturale, le loro relazioni con il contesto paesaggistico,
nonché gli spazi urbani di fruizione collettiva;
- i margini degli insediamenti, nonché i loro caratteri
paesaggistici, anche sulla base delle indicazioni del Piano
Paesaggistico, quali limite percepibile dell‟insediamento
rispetto al territorio circostante;
- i coni visivi che si aprono dagli insediamenti costieri,
verso la pineta e il mare;
- le regole generative degli insediamenti, gli elementi
strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi
dell‟identità dei luoghi;
3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- orientare gli interventi di trasformazione e
manutenzione del patrimonio edilizio verso la
conservazione e il recupero dei caratteri morfologici,
architettonici del tessuto edilizio, degli edifici e dei
manufatti di valore storico ed identitario quali: le
testimonianze dell'architettura Liberty, le colonie marine;
- conservare, recuperare e valorizzare la tipologia
architettonica degli stabilimenti balneari, nel rispetto dei
caratteri stilistici, formali e costruttivi;
- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la
tipologia edilizia degli edifici di valore;
- orientare gli interventi, nell‟intorno territoriale, ovvero
ambito di pertinenza paesaggistica, verso la
conservazione dei caratteri di impianto e delle relazioni
percettive con il paesaggio costiero;
- orientare gli interventi alla riqualificazione
dell'immagine dell‟insediamento e degli elementi
significativi del paesaggio litoraneo, in particolare al
recupero e alla riqualificazione delle aree interessate
dalla presenza di manufatti, addizioni ed espansioni
edilizie incongrui per tipologia, dimensione e caratteri
formali;
- garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo
urbano rispetto ai caratteri degli insediamenti;
- privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni
pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani
(luoghi identitari);
- limitare i processi di urbanizzazione, orientando quelli
ammissibili verso interventi coerenti e compatibili con il
contesto in cui si inseriscono (valutandone la dimensione
in relazione alla consistenza dell'insediamento esistente e
alla qualità del disegno d'insieme), sia sul piano delle
forme architettoniche che della qualità insediativa,
garantendo la conservazione e qualificazione dei margini
urbani consolidati;
- limitare i processi di urbanizzazione incentivando
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- impedire saldature lineari del sistema insediativo
costiero e non realizzare nuovi insediamenti che
costituiscono nuclei isolati rispetto a tali centri;
- evitare lo sfrangiamento del tessuto insediativo e
assicurare la continuità dei fronti urbani;
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per
forma, dimensione, partitura, allineamento ed
orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino
con il paesaggio costiero;
- assicurare la qualità progettuale degli interventi edilizi,
siano essi inerenti a restauro dell’edilizia esistente o a
trasformazioni/inserimenti con linguaggi architettonici
contemporanei che interpretino i caratteri paesaggistici
del contesto, con particolare attenzione:
- al corretto dimensionamento dell'intervento in rapporto
alla consistenza degli insediamenti storici e tradizionali;
- alla qualità del disegno d'insieme del nuovo intervento
in rapporto alla tradizionale tipologia dell‟edificato
storico;
- all‟armonioso rapporto verde–costruito e alla
contestuale integrazione del progetto delle aree verdi e
delle finiture pertinenziali con il progetto architettonico;
- limitare ulteriori previsioni di nuova urbanizzazione
nella fascia compresa tra il mare e la via litoranea;
- assicurare il mantenimento ed il recupero degli accessi
pubblici al mare;
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica
e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati.
- all‟interno delle pinete litoranee storiche:
- evitare la realizzazione di strutture in muratura anche
prefabbricata nonché l‟utilizzo di materiali cementati di
qualsiasi genere;
- nella realizzazione di eventuali manufatti devono essere
utilizzati tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di
tipo leggero privi di fondazioni su platea, al fine di
garantire il ripristino delle condizioni naturali. I
manufatti potranno essere collegati alle reti di
urbanizzazione principale solo con opere ed impianti a
carattere provvisorio.

3.c.4. Sono ammessi interventi di trasformazione del
patrimonio edilizio degli insediamenti costieri di
impianto storico e dell‟intorno territoriale, ovvero
ambito di pertinenza paesaggistica, ad essi adiacente, a
condizione che:
- siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e
architettonici con particolare riferimento all‟edilizia
rurale storica che caratterizza i territori retro costieri,
siano utilizzate di soluzioni formali, finiture esterne e
cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale;
- siano garantiti la coerenza con l‟assetto morfologico di
impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e
architettonici di valore storico ed identitario degli edifici
e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie
coerenti con il contesto e con i valori espressi
dall'edilizia locale;
- sia garantita la tutela, la conservazione e l‟eventuale
recupero degli spazi aperti e delle aree libere all‟interno
degli insediamenti (piazze e giardini pubblici,
passeggiata del lungomare) evitando l‟introduzione di
elementi di finitura e di arredo in contrasto con il
contesto paesaggistico;
- sia garantita la conservazione e la riqualificazione delle
aree a verde (aree a contatto con le pinete) a margine
degli insediamenti, mantenendone i caratteri e le qualità
distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni,
percorsi);
- in presenza di parchi, di giardini storici o di
sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque
storicizzate, siano mantenuti i percorsi interni sia nel loro
andamento che nelle finiture superficiali, i manufatti
presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed
arbustiva, aiuole, giardini);
- sia conservato lo skyline degli insediamenti costieri
così come percepito dalla viabilità principale e dal mare;
- i progetti delle nuove aree di sosta e parcheggio ad uso
pubblico siano compatibili e coerenti con i valori espressi
dall‟area di vincolo.

3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia sono ammessi a condizione che:
- siano mantenuti i caratteri connotativi degli
insediamenti esistenti (morfologia, trama viaria,
patrimonio edilizio) di valore storico-culturale;
- non sia compromessa la percepibilità degli
insediamenti, con particolare riguardo ai margini urbani e
ai bersagli visivi (fondali e panorami, skylines,
belvedere);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli
interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento,
con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto
costiero;
- sia garantita qualità insediativa attraverso
un‟articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito
con particolare riferimento alla qualità progettuale degli
spazi di fruizione collettiva.

3.c.6. Non sono ammesse previsioni di nuova
edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al
territorio urbanizzato.

3.a.7. Garantire la qualità degli interventi di
trasformazione delle aree portuali al fine di assicurarne
l‟integrazione funzionale ed estetico-percettiva con
l‟insediamento ed il mare.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
3.b.8. Riconoscere le aree a terra ed a mare non
compatibili con l‟ampliamento/trasformazione dell‟area
portuale, escludendo in tal senso quelle caratterizzate
dalla presenza di testimonianze storico-culturali, valori
paesaggistici e fragilità ambientali.
3.b.9. Definire strategie, misure e regole /discipline volte
a:
- gestire le trasformazioni dell‟ambito portuale tenendo
conto del rapporto con la dimensione dell‟insediamento
a cui è connesso e dell‟eccellenza paesaggistica del
contesto in cui è inserito;
- garantire la migliore integrazione e qualità
paesaggistica tra area portuale e contesto insediativo di
riferimento, in particolare rispetto alla accessibilità e alla
dotazione di spazi di servizio all‟area portuale
contenendo altresì l‟impermeabilizzazione di suoli.

3.a.8. Conservare il patrimonio edilizio di matrice
storica, costituito dalle ville, ville-fattoria (medicee e

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e

3.c.7. Per gli interventi che interessano gli edifici, i
manufatti, di valore storico, architettonico e testimoniale,



leopoldine), palazzi, chiese, edifici specialistici, al fine di
salvaguardarne l‟integrità storico-culturale, la percezione
visiva e la valenza identitaria.
3.a.9. Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali,
percettive) tra ville, fattorie medicee e granducali,
scuderie storiche, case coloniche, viabilità storica e
territorio rurale.
3.a.10. Conservare il sistema storico di opere idrauliche
ed infrastrutturali legato allo sfruttamento dell‟acqua
(rete dei canali, opere di bonifica, ponti, etc.).

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a: 3.b.10. Riconoscere:
- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che
contraddistinguono il patrimonio edilizio di valore
storico - paesaggistico, compresi i relativi parchi e
giardini storici;
- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno
territoriale), da intendersi quali aree fortemente
interrelate al bene medesimo sul piano morfologico,
percettivo e storico-funzionale;
- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali,
percettive) tra fattorie storiche, scuderie, case coloniche,
viabilità storica e territorio rurale.
3.b.11. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- conservare i caratteri morfologici, tipologici,
architettonici del patrimonio edilizio di valore storico-
paesaggistico e orientare le trasformazioni, compresa la
manutenzione, verso la conservazione dei caratteri
storici;
- assicurare la compatibilità tra destinazioni d‟uso e i
caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza;
- nell'ambito di pertinenza paesaggistica delle ville e
fattorie storiche, orientare gli interventi che interessano i
manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e le
pinete, verso la conservazione dei caratteri di matrice
storica;
- assicurare la conservazione delle opere idrauliche ed
infrastrutturali legate allo sfruttamento dell‟acqua.

comprese le ville, fattorie storiche, i complessi
monumentali e relativi parchi, orti e giardini le relative
aree di pertinenza di valore storico-paesaggistico, sono
prescritti:
- il mantenimento dei caratteri morfologici, tipologici e
architettonici con particolare riferimento alle ville,
fattorie medicee e ai complessi ippici presenti all‟interno
del Parco di San Rossore e all‟edilizia rurale storica che
caratterizza i  territori retro costieri, l‟utilizzo di
soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i
valori espressi dall'edilizia locale;
- in presenza di parchi, di giardini storici, o di
sistemazioni delle aree pertinenziali originarie o
comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi
interni sia nel loro andamento che nelle finiture
superficiali, dei manufatti presenti (serre storiche,
limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, opifici,
muri di perimetrazione) e del sistema del verde
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
- in presenza di un resede originario o comunque
storicizzato, il mantenimento dell‟unitarietà percettiva
delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone
la frammentazione con delimitazioni strutturali, con
pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti
accessori di valore storico-architettonico.
3.c.8. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico,
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema
storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del
carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici
principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei
caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale
sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi
accorpamenti dei volumi costituenti il sistema
storicamente consolidato che ne comportino la
destrutturazione.
3.c.9. Gli interventi devono garantire:
- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione
dell‟impianto tipologico, l‟utilizzo di soluzioni formali,
finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica
di riferimento;
- in presenza di un resede originario o comunque
storicizzato, il mantenimento dell‟unitarietà percettiva
delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone
la frammentazione con delimitazioni strutturali, con
pavimentazioni non omogenee, e con l‟introduzione di
elementi di finitura e di arredo in contrasto con la
leggibilità del carattere strutturante il sistema;
- il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

3.a.11. Conservare i percorsi della viabilità storica quali
elementi di connessione tra gli insediamenti costieri, le
pinete e il mare.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a: 3.b.12. Riconoscere i percorsi della
viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici
(gerarchie, giacitura, tracciato), le opere d‟arte (quali
muri di contenimento, ponticelli,) le aree a margine e le
dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-
tradizionale quali elementi fondamentali di
caratterizzazione del paesaggio.
3.b.13. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore
storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni,
innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione
di impianti di distribuzione carburante;
- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui
sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d‟arte e i
manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, le
relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le emergenze
architettoniche/insediamenti costieri da essi connessi, le
pinete e il mare;
- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali,
poderali e campestri, i sentieri all‟interno delle pinete e
del territorio rurale.

3.c.10. Gli interventi che interessano i percorsi della
viabilità storica sono ammessi a condizione che:
- non alterino o compromettano l‟intorno territoriale, i
tracciati di collegamento nella loro configurazione
attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici
(fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa
in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli
sviluppi longitudinali e che per l‟eventuale messa in
sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato
l‟utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel
rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non
comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i
caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non
comporti significativo aumento della superficie
impermeabile;
- siano conservate le opere d‟arte (muri di contenimento,
ponticelli,…) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole,
marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
- sia conservato l‟assetto figurativo delle aree a margine
e delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore
storico-tradizionale;
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale
finitura del manto stradale; nella necessità di inserire
nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati
materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità
e di ruralità) del contesto;
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano
congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri
naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo
l‟intervisibilità e l‟integrità percettiva delle visuali
panoramiche.
3.c.11. Non sono ammessi interventi che vadano a
modificare il tracciato interno alle pinete.

3.a.12. Recuperare e riqualificare dal punto di vista
funzionale e paesaggistico la riva sinistra dell‟Arno
compresa all‟interno dell‟area vincolata.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a: 3.b.14. Riconoscere:
- i tratti della riva sinistra dell‟Arno caratterizzati da
fenomeni di degrado e da occlusione delle visuali verso il
fiume.
3.b.15. Definire strategie, misure e regole /discipline
volte a:
- assicurare la tutela integrale delle aree/spazi di
pertinenza del fiume;
- promuovere il riordino formale e funzionale delle
strutture e delle attrezzature per la pesca e il rimessaggio
dei natanti presenti in riva sinistra dell‟Arno, finalizzato
anche al recupero degli originari coni visivi;
- promuovere il recupero della qualità architettonica e del
rapporto con le aree di pertinenza del fiume in relazione
alla collocazione dell‟edificato lungo la fascia ripariale;
- promuovere il recupero del rapporto con il fiume
mediante l‟individuazione di diversi punti panoramici
fruibili al pubblico e di un eventuale collegamento ciclo-
pedonale con il Parco di San Rossore.

3.c.12. Rispettare le misure contenute nel Verbale di
adunanza della commissione provinciale del giorno 7
giugno 1955 (divieto di edificabilità tra il viale e l‟Arno
per una fascia di 60 m dall‟asse del viale lato sinistro
fino alla via della Vettola; tra il Viale e la ferrovia nel
tratto oltre via della Vettola) volte a tutelare la visibilità
dell‟Arno e della campagna dal viale.

3.a.13. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio
agrario tradizionale caratteristico della bonifica, nelle
aree intorno al lago di Massaciuccoli e in località
Coltano.
3.a.14. Tutelare e recuperare i paesaggi agrari e le loro
componenti strutturanti al fine di assicurarne il
mantenimento dell‟identità storica.
3.a.15. Tutelare il patrimonio rurale sparso o aggregato
di valore storico-tipologico nonché le relazioni spaziali-
funzionali con le aree e gli spazi pertinenziali.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a: 3.b.16. Riconoscere, anche sulla base
delle indicazioni del Piano Paesaggistico, la struttura
consolidata del paesaggio agrario quale esito
dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici,
insediativi e colturali, alla quale sono associate forme e
modalità di gestione agricola. Con particolare riferimento
a:
- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla
rete della viabilità poderale e interpoderale, al grado di
infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica
(siepi, filari, alberi isolati, formazioni vegetali di
corredo);
- le sistemazioni idraulico-agrarie della bonifica di
impianto storico;
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio
agrario e insediamento, sia sul piano morfologico-
percettivo che su quello funzionale;
- gli assetti colturali.
3.b.17. Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o
aggregato di valore storico, tipologico e architettonico.
3.b.18. Individuare:
- le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari
tradizionali (struttura consolidata del paesaggio);

3.c.13. Gli interventi incidenti sull‟assetto idrogeologico
che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei
suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
- garantiscano l‟assetto idrogeologico e si accordino con
le caratteristiche morfologiche proprie del contesto
quanto a forma, dimensioni, orientamento;
- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale
sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività
agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale;
gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con
il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni,
finiture, equipaggiamento vegetale, evitando l'utilizzo di
specie non coerenti con il contesto rurale;
- non sia compromessa l‟efficienza
dell‟infrastrutturazione ecologica costituita da elementi
vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione
ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi
camporili, piccoli laghetti e pozze).

3.c.14. Gli interventi di trasformazione del patrimonio
edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono
ammessi a condizione che:
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e
percettiva tra gli elementi che compongono il sistema
insediativo rurale (ville, fattorie e medicee e granducali,
poderi, coloniche) e paesaggio agrario circostante,



le formazioni forestali di origine artificiale realizzati su
terreni agricoli a seguito dell‟adesione a misure agro-
ambientali promosse dagli strumenti per lo sviluppo
rurale a livello comunitario.
3.b.19. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- promuovere e incentivare le attività agricole, quali
pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio
e dell'ambiente rurale;
- definire gli interventi di conservazione e miglioramento
del paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al
mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico
espressi dall'area di vincolo, da attuarsi anche dell'ambito
dei PAPMAA (Programma aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale);
- mantenere/tutelare/conservare gli assetti figurativi del
paesaggio agrario tradizionale espressione della bonifica
di impianto storico;
- individuare soglie di trasformabilità
dell‟infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della
struttura agraria riconosciuta dal piano;
- mantenere e/o incentivare, nei contesti storicamente
caratterizzati da varietà colturale e dalla presenza di
mosaici agricoli, il grado di diversificazione colturale e
paesaggistica esistente;
- incentivare il mantenimento delle colture tradizionali;
- promuovere e incentivare gli interventi finalizzati alla
conservazione e al recupero delle sistemazioni idraulico
agrarie quali opere di miglioramento del paesaggio e
dell‟ambiente rurale;
- mantenere la vegetazione di corredo della maglia
agraria, come alberature, siepi, fasce di vegetazione
riparia, al fine di garantire la continuità della rete di
infrastrutturazione ecologica e paesaggistica;
- conservare l‟impianto tipologico e architettonico del
patrimonio rurale sparso o aggregato di valore storico-
tipologico. Gestire le trasformazioni edilizie assicurando
il mantenimento della relazione spaziale funzionale e
percettiva tra insediamento e paesaggio agrario
circostante, storicamente strutturante il contesto
territoriale, e l‟utilizzo di soluzioni formali, finiture
esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di
riferimento;
- mantenere in presenza di un resede originario la
caratteristica unità tipologica, conservando i manufatti
accessori di valore storico-architettonico;
- promuovere ed incentivare il recupero dei manufatti di
valore storico e testimoniale connessi alle attività
agricole tradizionali (tabaccaie, mulini, essicatoi, filande
etc.);
- recuperare i complessi e i fabbricati agricoli storici in
stato di degrado, per interventi incoerenti rispetto ai
caratteri tradizionali dell‟edilizia rurale;
- localizzare i nuovi edifici rurali nel rispetto
dell‟impianto storico della struttura agraria, letta nelle
sue componenti e relazioni principali (allineamenti,
gerarchie e relazioni);
- regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento
al territorio rurale, garantendo l‟intervisibilità e il
passaggio della piccola fauna al fine di mantenere
l'ecosistema, evitando altresì l‟impiego di fondazioni
continue;
- limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso
agricolo per l‟agricoltura amatoriale nelle aree
caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio
agrario tradizionale e/o in contesti agricoli connotati da
elevata fragilità visuale.

storicamente strutturante il contesto territoriale;
- sia mantenuta l‟unitarietà percettiva delle aree e degli
spazi

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con
delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non
omogenee (sia vietato il frazionamento, con
delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati
originariamente ad uso comune);
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, e schermature,
viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di
arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni
spaziali, funzionali e percettive con l‟edificato e con il
contesto.

3.c.15. Non sono ammesse demolizioni e relativi
accorpamenti dei volumi demoliti che comportino la
destrutturazione del sistema insediativo storico-
funzionale costituito.
3.c.16. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano
realizzati:
- in coerenza con le modalità insediative storicamente
consolidate lette nelle componenti e relazioni principali
(allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie
edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
- privilegiando la semplicità delle soluzioni d‟impianto,
l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli
edifici tradizionali riferibili a modelli locali,
assecondando la morfologia del terreno limitando gli
interventi di sbancamento.

3.c.17. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli
interventi di sbancamento;
- non interferendo negativamente con i manufatti di
valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che
assicurino la migliore integrazione paesaggistica
privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la
reversibilità dell‟installazione, la riciclabilità delle
componenti riutilizzabili e il risparmio energetico
relativo all‟intero ciclo di vita.
3.c.18. Non sono ammessi gli interventi che trasformino
le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie
edificate

4. - Elementi della percezione
- Visuali panoramiche ‘da’ e
‘verso’, percorsi e punti di vista
panoramici e/o di belvedere
- Strade di valore paesaggistico

4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche
che si aprono dalle principali infrastrutture viarie e
ferroviarie verso le aree rurali interne ed esterne al Parco
di Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli,
verso la costa, il mare, i rilevi apuani e Monti Pisani.
4.a.2. Mantenere l‟ampia percezione visiva che si gode
dal lungomare verso le isole, la costa apuana e quella
livornese e dagli altri punti di vista accessibili al
pubblico presenti lungo l‟intero arco costiero dai quali è
possibile percepire il mare.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono a: 4.b.1. Individuare :
- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le
visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali
ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato
valore estetico-percettivo;
- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico
accessibili al pubblico presenti lungo il sistema viario e
ferroviario e all‟interno degli insediamenti;
- individuare i tratti delle infrastrutture viarie
caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi che
limitano e/o dequalificano e/o impediscono (gallerie,
barriere antirumore) la qualità percettiva delle visuali.

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte
a:
- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e
ferroviari) e le visuali panoramiche che si aprono dai
punti di belvedere accessibili al pubblico;
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle
infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia,
sistemi di trasmissione radio-televisiva,…) al fine di
evitare/minimizzare l‟interferenza visiva con il valore
estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni
tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei
dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e
privilegiando la condivisione delle strutture di supporto
per i vari apparati dei diversi gestori;
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione
degli effetti negativi sulla percezione dei contesti
panoramici indotti da interventi edilizi e/o
infrastrutturali;
- garantire che i manufatti temporanei, di qualunque
genere, non interferiscano negativamente con le visuali
panoramiche e utilizzino soluzioni tecnologiche e
materiali che assicurino la migliore integrazione
paesaggistica;
- contenere l‟illuminazione notturna nelle aree extra-
urbane al fine di non compromettere la naturale
percezione del paesaggio;
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti
per le produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di
minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire
con le visuali da e verso i centri e nuclei storici, le
principali emergenze architettoniche, le eccellenze
naturalistiche;
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo
aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di
degrado, privilegiandone la localizzazione in aree
destinate ad attività produttive e attraverso interventi che
prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente
integrate;
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei
depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso
interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale
delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione
visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a
condizione che:
- non interferiscano negativamente con le visuali
panoramiche, limitandole o occludendole e
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi
significativi del paesaggio;
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle
visuali verso i contesti di valore paesaggistico;
- le barriere antirumore di nuova previsione siano
realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che
consentano di minimizzare l‟interferenza visiva con il
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì
l‟ottimizzazione delle prestazioni antirumore;
- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle
opere connesse garantiscano soluzioni tecnologiche che
assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto
agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama
consolidata della rete viaria esistente, minimizzando
l‟interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del
vincolo.

4.c.2. Non sono ammessi:
- interventi che comportino la privatizzazione dei punti di
vista (belvedere) accessibili al pubblico;
- interventi per l‟installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici in posizioni tali da alterare le qualità
paesaggistiche del litorale e dei coni visuali che si
offrono dai punti e percorsi panoramici.

4.c.3. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire
negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non
indispensabile per la sicurezza stradale dovranno
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva
delle visuali panoramiche.

ELABORATO DI LIVELLO REGIONALE – ABACHI DELLE INVAR IANTI STRUTTURALI



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

CDC_ SISTEMA MORFOGENETICO COSTA A DUNE E CORDONI

Tratti costieri su terreni subsidenti, caratterizzati dallo sviluppo di specifiche forme di aggradazione litoranee

localizzazione

ampia costa Versiliese e Pisana (dune costiere di Forte dei Marmi, Dune litoranee di Torre del Lago, San Rossore), Val di Cecina (Tomboli di

Cecina), Colline Metallifere e Elba (Tomboli di Follonica, Dune della Sterpaia), Maremma Grossetana (Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina

di Grosseto, dune costiere del Parco dell’Uccellina) e Bassa Maremma (Tombolo della Giannella, Duna di Feniglia, dune comprese nella pineta

litoranea del Voltoncino, Duna del Lago di Burano).

formazioni geologiche tipiche

depositi di spiaggia sommersa e spiaggia emersa; depositi palustri.

forme caratteristiche

dune propriamente dette; barre sottomarine emerse in seguito a sollevamento (cordoni), depressioni lineari intercalate tra le dune e i cordoni, talvolta

con aree palustri; spiagge.

suoli

suoli estremamente sabbiosi, ma spesso calcarei, su dune e cordoni; suoli a tessitura fine, spesso Vertisuoli, o raramente suoli organici, nelle

depressioni.

valori

la Costa a Dune e Cordoni è un componente di base della struttura del paesaggio costiero, dal fondamentale ruolo paesaggistico. In termini

idrogeologici, questo sistema contribuisce a proteggere le falde acquifere delle aree di entroterra dall’ingressione salina.

dinamiche di trasformazione e criticità
la Costa a Dune e Cordoni è un sistema a lenta evoluzione naturale; l’equilibrio tra subsidenza e formazione di dune, variabile in natura, è
generalmente spostato verso la stabilizzazione delle dune in seguito alle bonifiche idrauliche delle Depressioni retrodunali e all’esteso impianto delle
pinete. L’erosione delle spiagge può destabilizzare il sistema e determinarne l’evoluzione verso forme intermedie con quelle della Costa alta, con una
perdita importante di valore paesaggistico. La pressione insediativa su questo sistema è stata ed è particolarmente elevata.

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 loro 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

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E  MISTA
T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto

descrizione

Tessuti a medio/alta densità, tipici delle espansioni degli anni ‘50-‘70, organizzati in isolati aperti con cortina edilizia discontinua ed edifici isolati su

lotto, circondati da spazi di pertinenza talvolta privati e recintati, talvolta semiprivati ed in relazione con la strada. Tali tessuti quando sono collocati

in diretto contatto con i tessuti storici o con i tessuti ad isolati chiusi mantengono una discreta regolarità nella geometria degli isolati, con chiara

gerarchizzazione dei tracciati viari e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna. Se invece sono localizzati in

aree periurbane i lotti residenziali isolati concorrono ad una perdita di uniformità e regolarità nell’urbanizzazione.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada non diretto, ma mediato dagli spazi di pertinenza. Gli spazi di

pertinenza dei singoli lotti concorrono ad una buona dotazione in quantità di spazi aperti, ma la qualità è talvolta scarsa, e spesso tali spazi sono

pavimentati o adibiti a parcheggio. Netta prevalenza di funzioni residenziali, con esigue quote di servizi alla scala di quartiere. Presenza di edifici

specialistici.

Tipo edilizio prevalente dell’edificio pluripiano di differenti altezze. Nei centri di maggiori dimensioni sono presenti anche edifici a torre di

considerevoli altezze, nei centri minori invece l’altezza media si attesta intorno ai tre-quattro piani.

Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati in prossimità della città storica come seconda corona di espansione. Nei centri urbani principali

sono a contatto con i tessuti ad isolato chiuso, mentre nei centri minori spesso sono a diretto contatto con la città storica. Tale tessuto è riscontrabile

anche in casi di espansioni lineari e in aree periurbane o di confine. Il margine è prevalentemente rappresentato da una strada secondaria che divide il

tessuto da ulteriori tipi di urbanizzazione o direttamente dal territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Nei casi di contatto diretto con la città storica buona continuità visiva e percettiva della città storica.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi utilizzabili per la strutturazione di una rete di spazi pubblici.

spazio pubblico e servizi
Struttura ad isolati con tracciati viari ben gerarchizzati e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna, utile
base per strutturare un’efficiente rete di percorsi ciclo/ pedonali e spazi pubblici.

qualità urbana e dell’architettura
Tessuto riconoscibile strutturato in isolati.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Nei casi di contatto diretto con il territorio aperto, critici affacci e problema dei retri urbani.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Aree aperte ad uso pubblico o semipubblico (marciapiedi, parcheggi, slarghi) di scarsa qualità.

spazio pubblico e servizi
Dotazione di spazi pubblici assente e/o non sempre adeguata, sia per dotazione che per qualità, considerando anche la destinazione privata degli spazi
di pertinenza degli edifici.
Assenza di una “rete di spazi pubblici” e di tessuto connettivo ciclo/pedonale.
Assenza di mixitè funzionale.

qualità urbana e dell’architettura
Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio.
Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali standardizzati e decontestualizzati.
Negli interventi di trasformazione urbana inserimento di edifici o elementi di recente costruzione disomogenei o addirittura contrastanti, per
dimensioni e collocazione, all’interno del tessuto ad isolati regolari, compromettenti l’omogeneità percettiva d’insieme.



obiettivi specifici

Conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e dalla qualità dei servizi e della rete degli spazi pubblici
Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e la funzionalità
Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio pubblico
Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E  MISTA
T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali
descrizione

Tessuti a densità variabile, propri delle grandi espansioni dagli anni ’60 in poi, organizzati in isolati irregolari per forme e dimensioni, caratterizzati da

edifici in blocchi di diverse forme e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con ampi spazi di pertinenza, distribuiti tra

superfici di servizio all’edificio (accessi carrabili e corti di servizio) e spazi semipubblici sistemati a verde o pavimentati. Maglia strutturata con assi

di attraversamento e percorsi di distribuzione interna irregolare.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il rapporto con la strada è mediato dagli spazi pertinenza che circondano gli edifici.

Presenza di servizi ai piani terra e di edifici specialistici, ma frequentemente la dotazione di funzioni di servizio alla residenza ed il grado di

complessità funzionale risulta comunque carente.

Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche, ma disomogeneo per la varietà di forme e volumetrie. Edifici isolati localizzati senza regole

ordinative su lotti di forme e geometrie irregolari.

Collocazione e margini: spesso tali tessuti sono posizionati in aree periurbane. Il margine è rappresentato nella maggior parte dei casi da una strada.

Nei casi di interventi inglobati da edificato tale strada pone in relazione tale tessuto con gli altri tipi di urbanizzazione, nei casi di contatto con aree

aperte la strada segna il limite con il territorio aperto, con cui non instaura alcun tipo di relazione.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Opportunità di riqualificare la strada che rappresenta il limite con il territorio aperto, attribuendogli il ruolo di margine tra urbano e non urbano.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Gli spazi interclusi non edificati (vuoti urbani), talvolta degradati, rappresentano un’importante risorsa per un progetto di riqualificazione e ridisegno
dello spazio urbano, che integri funzioni urbane di interesse collettivo nei progetti di trasformazione, e che connetta le aree periferiche con il resto
della città.

spazio pubblico e servizi
Alta dotazione di spazi aperti pubblici, semipubblici
e privati, anche se di scarsa qualità, riutilizzabili per il soddisfacimento degli standard urbanistici o per il reperimento di piccoli servizi della
prossimità, e utile base per un progetto di ridisegno e riconnessione urbana degli spazi interclusi.

qualità urbana e dell’architettura
Talvolta inserimento di edifici contemporanei di qualità e pregio architettonico.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Scarse connessioni e relazioni sia con il centro urbano che con il territorio aperto.
Presenza di infrastrutture paesaggisticamente impattanti di notevoli dimensioni (rotonde, svincoli,..) e costituenti barriera, sia verso le aree libere
esterne sia verso le aree urbane adiacenti.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Di frequente sono presenti aree dismessee/o degradate dovute alla presenza e alla dismissione di edifici con funzioni specialistiche (edifici produttivi
dismessi ecc.).

spazio pubblico e servizi
Dotazione di spazi pubblici non adeguata, prevalentemente riguardo la qualità, che risulta bassa e con fenomeni di degrado.
Assenza di un’organica disposizione delle aree pubbliche utilizzabili per le relazioni sociali, e spesso carenza di servizi e attrezzature urbane.

qualità urbana e dell’architettura
Carenza di morfologie di impianto compiuto riconoscibili e identitarie, con prevalenze di lottizzazioni indipendenti e senza formazione di isolati
strutturati.
Presenza di tipi edilizi a blocchi diversificati e difformi, addirittura contrastanti, collocati senza regola l’uno accanto all’altro.
Nella maggior parte dei casi architetture di scarsa qualità con impiego di elementi costruttivi e materiali standardizzati e decontestualizzati.

obiettivi specifici

Definire un disegno urbano compiuto, cercando di conferire al tessuto una nuova identità e centralità urbana dal punto di vista morfologico,

funzionale e sociale
Rileggere e riprogettare allineamenti, tracciati, relazioni con la strada e la rete degli spazi aperti
Dotare i tessuti insediativi di servizi adeguati e attrezzature specialistiche, realizzando anche nuove centralità e aree attrezzate ad elevata
specializzazione, accessibili dalla città e dallo spazio periurbano
Recuperare la qualità dello spazio pubblico e dalle aree aperte degradate e/o dismesse, prevedendo anche interventi di demolizione e di densificazione
edilizia, elevandone la qualità anche con progetti di efficienza e produzione energetica
Ricostruire le relazioni con la città e con lo spazio aperto periurbano (agricolo o naturale)
Dotare lo spazio periferico di servizi rari e attrezzature specialistiche e dotazioni 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 27 Aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale
1. Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il nuovo impianto di:
a) impianti per zootecnia di carattere industriale;
b) impianti di itticoltura intensiva;
c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
d) centrali termoelettriche;
e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili.
2. Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente
inertizzati.
3. Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni
possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.
4. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti
fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di
bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.
5. Sono comunque vietati:
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati
con materiali artificiali.

Articolo 30 Aree vulnerate da fenomeni di insalinimento dell’acquifero superiore
1. Nelle aree vulnerate da fenomeni di insalinimento dell’acquifero superiore deve essere fatto assoluto divieto di attivazione di nuovi emungimenti
dal sottosuolo, conseguenti sia a nuove captazioni che a incrementi di emungimento da pozzi esistenti. Tale divieto deve essere esteso anche agli
impianti idrovori di bonifica, nonché agli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione di quelli ragionevolmente definibili
modesti per estensione e profondità o i cui effetti siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda.
2. Deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per esse intendendosi le attività colturali e di produzione di beni
esprimenti per il proprio esercizio fabbisogni d’acqua eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a meno che non sia previsto e garantito il
soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici mediante rete acquedottistica attingente all’esterno delle aree vulnerate da fenomeni di insalinimento
dell’acquifero superiore.
3. Deve essere perseguita la riduzione dei prelievi di acque sotterranee in atto, in particolare di quelli a scopi industriali o irrigui, per i quali è possibile
ipotizzare soluzioni alternative (acque superficiali, acque depurate, bacini di ritenuta).
4. Deve essere fatto assoluto divieto di apertura di nuove cave di sabbia, e deve essere perseguita la tombatura, almeno parziale, di quelle esistenti.

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 76 Viabilità storica
1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, verificano e integrano le individuazioni degli elementi di viabilità storica,
effettuate dalle tavole contrassegnate con B.2 del presente piano, disponendo che siano mantenuti nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la
giacitura, e, se non sussistono particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali

Articolo 86 Le aree urbane recenti
1. Il presente piano considera aree urbane recenti le parti del territorio urbanizzate ed edificate con sostanziale continuità successivamente al periodo
1950/60, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del comma 1 dell’articolo 84, anche se non individuate e perimetrate come tali nelle
tavole contrassegnate con C.1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, distinguono, all'interno delle aree urbane recenti,
ove siano presenti e riconoscibili:
a) le aree urbane recenti di impianto compiuto, cioè le aree urbane recenti costituitesi, in assenza di una precisa progettazione unitaria
dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi afferente l'interezza di ognuno degli ambiti considerati, ma con un impianto urbano
riconoscibile e densità edilizie medie o elevate;



b) le aree urbane recenti a progettazione unitaria, cioè le aree urbane recenti realizzate in base a una precisa progettazione unitaria, sia
dell'organizzazione morfologica che dei manufatti edilizi, definita da strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata
approvati dalle pubbliche autorità, afferenti l'interezza di ognuno degli ambiti considerati;
c) le aree urbane recenti di impianto incompiuto, cioè le aree urbane recenti costituitesi, in assenza di una precisa progettazione unitaria
dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi, con un impianto urbano più o meno labile, e comunque con densità edilizie basse;
d) le aree urbane recenti di matrice rururbana, cioè le aree urbane recenti costituitesi, di norma in discontinuità spaziale rispetto alle altre parti
urbanizzate ed edificate, in assenza di progettazione unitaria dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi, con un impianto urbano assai
labile, e comunque con densità edilizie basse.
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano le parti delle aree urbane recenti di impianto compiuto delle quali
sia da mantenere l'impianto urbano nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e
della larghezza degli elementi viari, 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 recenti di impianto compiuto 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 realizzare più equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi
coperti e volumi edificati, anche attraverso diradamenti di questi ultimi, e in particolare attraverso dotazioni di spazi scoperti destinati alla fruizione
pubblica o collettiva quantitativamente più consistenti e disposti in termini tali da migliorare la qualità della configurazione morfologica del tessuto
urbano.
4.Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 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.
5.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 ricadenti nelle aree urbane recenti di impianto compiuto così da garantire che:
- permanga, ovvero, se necessario, venga realizzata, 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 a quelle complementari con l'utilizzazione abitativa, quali le utilizzazioni per il
commercio al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per
l'artigianato di servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati.
6. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano le parti delle aree urbane recenti a progettazione unitaria delle
quali sia da mantenere l'impianto urbano originariamente voluto, riconoscendo l'interesse culturale del medesimo, con la conservazione della maglia
insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, 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.
7. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 6, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, indicano le trasformazioni
necessarie e opportune al fine di realizzare più equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, innanzitutto attraverso
differenziazioni e gerarchizzazioni, formali e funzionali, degli spazi scoperti destinati alla fruizione pubblica o collettiva, ed eventualmente attraverso
densificazioni dei volumi edificati, così da migliorare la qualità della configurazione morfologica degli insediamenti.
8. Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 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.
9. Relativamente alle aree urbane recenti a progettazione unitaria va altresì perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle
funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio privato connesse alle funzioni abitative, pure garantendo che resti predominante,
sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa.
10. Per le aree urbane recenti di impianto i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, indicano le trasformazioni necessarie e
opportune al fine di migliorare la qualità funzionale degli insediamenti, principalmente mediante idonee dotazioni di spazi per funzioni pubbliche o
collettive.
11. Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 10 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.
12. Anche relativamente alle aree urbane recenti di impianto incompiuto va perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle
funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio privato connesse alle funzioni abitative, pure garantendo che resti predominante,
sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa.
13. Delle aree urbane recenti di matrice rururbana, soprattutto se aventi discontinuità spaziale con le altre parti urbanizzate ed edificate, non devono
essere previsti significativi aumenti della consistenza. Possono essere previste soluzioni idonee ad assicurarne accettabili connessioni con le viciniori
altre parti urbanizzate ed edificate, e, ove sussista già una sostanziale continuità spaziale con queste ultime, per promuovere una maggiore
integrazione.
14. 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 recenti di matrice rururbana così da garantire che:
- venga realizzata, una accettabile compresenza di pluralità di utilizzazioni;
- resti assolutamente predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa;
- sia assicurata la presenza di utilizzazioni diverse da quella abitativa, con particolare riferimento a quelle complementari con essa, quali le
utilizzazioni per il commercio al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione artigianale di beni connessi con le persone e
le abitazioni, per l'artigianato di servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati, pure dovendo restare assolutamente
secondario il peso percentuale sull'insieme di tali utilizzazioni diverse da quella abitativa, e quindi essere contenuto entro limiti stabiliti.
15. Per tutte le componenti territoriali di cui al presente articolo le determinazioni dei piani strutturali, e degli altri strumenti urbanistici generali
comunali, sono tenute a individuare e a prescrivere soluzioni volte a realizzare, o a ricostituire, una sostanziale unitarietà del territorio urbanizzato, e
una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.
16. Relativamente alle componenti territoriali di cui al presente articolo i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri
piani di settore, ai seguenti indirizzi:
a) deve essere garantita l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la
mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana;
b) l’eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto
a propulsione meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti;
c) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, per il servizio della mobilità relativo alle aree urbane recenti di impianto compiuto, alle
aree urbane recenti a progettazione unitaria, e anche alle aree urbane recenti di impianto incompiuto ove si prevedano sostanziali incrementi della sua
configurazione insediativa, 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.



ALLEGATO ALLE NORME APPENDICE 2

Territorio di interesse agricolo primario - Ambito 12 AREA DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE FLOROVIVAISTICA  DEL
TERRITORIO VERSILIESE
DESCRIZIONE
Ambito interno alla struttura territoriale della pianura costiera (PC) e compreso negli ambienti e paesaggi locali PC3 - La città di Camaiore, PC4 - La
città di Viareggio L’area si localizza a ridosso del sistema urbano di Viareggio lungo la Via Aurelia. E’ caratterizzata dalla significativa presenza di
un sistema aziendale basato su colture protette a carattere ortoflorovivaistico, in stretto rapporto con il sistema urbano. I problemi principali sono posti
dalla convivenza fra questa attività produttiva agricola specializzata e il tessuto urbano residenziale nel quale essa si sviluppa sia internamente che
perimetralmente.
L’area è da classificare come area 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 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) Individuare e perimetrare aree specifiche per colture protette, anche nell'ottica di eventuali azioni di rilocalizzazione e di riordino complessivo del
sistema.
5) Individuare e perimetrare aree nelle quali porre limiti all'incremento delle superfici utilizzabili per colture protette.
6) Definire adeguate fasce di rispetto tra le superfici interessate da colture protette e il sistema insediativo residenziale.
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.18 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici
Nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi
idrogeologici, la tutela dell’ambiente, l’aumento del tempo di corrivazione, il controllo del trasporto solido, gli strumenti per il governo del territorio
individuano discipline finalizzate a tener conto della necessità secondo le seguenti direttive di non convogliare acque di pioggia nelle aree a
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata.
Dovrà essere garantita nei Piani d’Ambito del servizio Idrico Integrato l’eliminazione di perdite delle condotte che possono interessare le aree a
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata.
A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola:
sono da incentivare:
- mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali:

muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi ecc.
- aratura lungo le linee di livello (giropoggio); mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo; inerbimento dei vigneti e degli

oliveti; inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive; giusta densità di bestiame per unità di superficie;
realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori; per le
lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte
e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale; mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di
regimazione delle acque; manutenzione della viabilità poderale, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e altre
opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

- utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale
(A.R.S.I.A.)

B) Nelle aree boscate sono da incentivare:
- le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al

potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l’avviamento ad alto fusto; la
rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole.

- mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti,
canalizzazione delle acque, drenaggi ecc.

- utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale
(A.R.S.I.A.)

Elaborazioni ed approfondimenti conoscitivi basati sulle caratteristiche pedologiche, geolitologiche e morfometriche ai fini dell’elaborazione della
carta di capacità d’uso agricolo-pastorale-forestale potranno consentire di procedere alla valutazione dell’attitudine delle varie colture ai fini della
dinamica dei versanti, anche in relazione al controllo dell’erosione, e la conseguente individuazione, anche prescrittiva, di alternative tecniche di
utilizzo del suolo.



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.

Art. 20 Direttive per le aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero
Il piano recepisce integralmente la disciplina per l’uso della fascia costiera e dei beni del demanio marittimo di cui alla deliberazione C.R. 47/90 e
deliberazione G.R. 470/02.
Al fine di garantire la evoluzione naturale della dinamica costiera e garantire una progressiva riduzione dei prelievi e la razionalizzazione degli usi
nelle aree interessate da ingressione salmastra, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:
- al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale e al fine di evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la
realizzazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, dovrà essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi rispetto
alla complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere dato espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi;
- nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso, dovranno evitarsi interventi di tipo rigido che oltre a determinare una locale
sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell’energia e conseguente
innesco di fenomeni di riflessione;
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito
sulla base di idonei studi ideologici-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini;
- non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale in quei tratti e per quei periodi in cui vi è risalita delle acque costiere
lungo l’asta terminale;
- nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà provvedere progressivamente a ridurre i prelievi e razionalizzare gli usi,
anche mediante un miglioramento delle tecniche irrigue con l’utilizzo di sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta delle
acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo attraverso strutture consortili;
- nelle aste terminali dei corsi d’acqua dovrà essere verificata la possibilità di realizzare barriere anche mobili per impedire la risalita delle acque
costiere nei periodi di magra;
- nelle aree di bonifica per sollevamento meccanico dovrà essere verificata la possibilità di infiltrare in falda, in prossimità della costa, le acque che
vengono pompate dalle idrovore;
- nelle aree costiere con versanti rocciosi a forte acclività, dove sono possibili fenomeni di caduta di materiale lapideo dovuti all’azione erosiva dei
fenomeni meteomarini, dovranno essere predisposti dagli enti competenti opportuni provvedimenti, anche al fine di salvaguardare la pubblica
incolumità.


