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1.- PREMESSA 
 
1.1.- LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME OPPORTUNITÀ DA C OGLIERE 
 
Il termine “sviluppo sostenibile”, che sintetizza la proposta elaborata a livello mondiale di un rapporto 
innovativo tra le esigenze della società e quelle della conservazione dell’ambiente1, esprime un 
parametro di crescita qualitativa le cui ricadute possono essere ricondotte a quattro assi principali: 

 
• sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione; 
• sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, 

istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e 
generi; 

• sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse 
naturali; 

• sostenibilità istituzionale, come capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, 
partecipazione, giustizia, nonché rispondenza tra le azioni concrete compiute sul territorio e gli atti 
amministrativi. 

 
Il rapporto tra sostenibilità dello sviluppo e incremento dei livelli di qualità dell’ambiente induce ad 
integrare gli obiettivi di sostenibilità nella pianificazione strutturale - che è chiamata a definire le 
indicazioni strategiche del territorio e ha il compito di specificare la disciplina degli aspetti paesaggistici e 
ambientali2 - in particolare se attiene il livello locale. E’ infatti questa la scala riconosciuta a cui le scelte di 
sostenibilità possono conseguire i maggiori risultati, grazie anche al ruolo diretto che la società e 
l’imprenditoria locale possono svolgere nei processi di riequilibrio del sistema naturale e antropico. 
 
L’incontro tra piano, economia e ambiente è quindi avviato e l’esigenza che le azioni di conservazione si 
integrino con gli interessi di sviluppo delle comunità è ormai recepita, mentre resta aperta la strada alla 
sperimentazione di criteri e paradigmi di riferimento entro ricerche e studi applicati. 
 
Significativi indirizzi per perseguire la compatibilità tra sviluppo territoriale e salvaguardia ambientale e 
paesaggistica sono stati forniti per la prima volta in Italia dall’Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali e le Regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio sottoscritto nel corso del 20013, che, 
all’apprezzamento degli aspetti sistemici del paesaggio stesso fa conseguire un atteggiamento 
propositivo diversificato in rapporto alle differenti situazioni e, conseguentemente, l’articolazione delle 
trasformazioni in tutta la gamma di possibilità che va dalla salvaguardia, alla riqualificazione, 
all’innovazione 4.  
In sintesi, gli aspetti innovativi del nuovo approccio, parzialmente presenti nel vigente Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio e i suoi legami con il concetto di sostenibilità sono sintetizzati nei seguenti 
punti, che possono essere assunti come criteri guida del presente studio: 
 
1. estensione a tutto il territorio  del concetto di “paesaggio” inteso come bene collettivo le cui qualità 

specifiche vanno preservate e, ove possibile, recuperate e incrementate; 

                                                 

1 Per sviluppo sostenibile si intende: 

• uno sviluppo che risponda alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie 
esigenze (Brundtland, World Commission on Environment and Development, 1987); 

• un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi (World Conservation Union, UN 
Environment Programme and World Wide Fund for Nature, 1991); 

• uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici fondamentali a tutti i membri di una comunità, senza minacciare 
l'operabilità del sistema naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi (International Council for Local 
Environmental Initiatives, 1994).  

2 Art. 53 della L.R. Toscana n. 1/2005 
3 Cfr. Gazzetta Ufficiale 18.5.2001 n. 114 
4 Cfr. Giuliana Campioni: L’Accordo Stato-Regioni in materia di paesaggio. Intesa raggiunta, in ACER, Il Verde Editoriale, Milano, N.1/02, 

pag. 36-38 

2. articolazione delle modalità di tutela in “protezione, gestione e riqualificazione”, assumendo nelle 
differenti situazioni obiettivi di qualità paesistica  da perseguire con modalità e azioni diverse; 

3. cooperazione istituzionale  ai diversi livelli nella predisposizione di strumenti e nell’attivazione di 
interventi, con particolare riguardo alle aree da riqualificare; 

4. composizione dei diversi livelli di pianificazione  che incidono sullo stesso territorio, portatrici di 
interessi generali ugualmente legittimi, anche se spesso conflittuali; 

5. partecipazione diretta della società civile  al processo di piano in termini di cultura diffusa, ma 
anche operativamente, attraverso il ricorso ad investitori privati. 

 
1.2.- GLI SCENARI E GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZI ONE URBANISTICA 
 
Si rileva, prioritariamente, come le peculiarità di origine naturale e antropica che contraddistinguono lo 
spazio di Licciana Nardi non possano essere considerate come entità isolate, ma vadano intese come 
una sola “grande architettura territoriale” all’interno di un paesaggio particolarmente articolato. D’altra 
parte il concetto di paesaggio è fondato sulla complessità e sulla trasformazione continua degli elementi 
che lo compongono, e di questa complessità e dinamicità si dovrà tenere conto nel tracciare una 
strategia che punti alla stabilità e allo stesso tempo consenta possibilità di sviluppo. 
 
Una seconda considerazione riguarda il fatto che l’ambiente naturale di Licciana Nardi, insieme al 
paesaggio agro forestale e al corso del torrente Taverone, senza dimenticare la struttura insediativa, 
rappresentano un contesto non isolato e concluso in sé stesso, ma correlato ad una realtà percorsa da 
tensioni e pressioni di varia natura e intensità. Licciana Nardi trae quindi importanza, ma anche fragilità in 
termini di conservazione e di valorizzazione, dai rapporti che ha instaurato o che verrà ad instaurare con 
essa. 
 
Il territorio oggetto dello studio si colloca quindi all’interno di un sistema di relazioni diversificato e 
complesso in quanto riflette valori e di esigenze interne (intrinseche allo spazio di pertinenza), ed esterne 
(legate ad uno spazio ben più ampio, identificabile nella rete di aree naturali protette di cui il Comune fa 
parte), difficilmente tra loro separabili. Tenere conto di questa particolare situazione costituisce la 
premessa per tracciare un sistema di scelte che tenda alla sostenibilità complessiva dell’ambiente e non 
produca il depauperamento delle sue singole componenti. 
 
Ma come trasformare la ricchezza di questo straordinario contesto, leggibile anche in termini di vincoli e 
condizionamenti, in uno spazio di risorse? Ciò è possibile – sulla base delle esperienze compiute in 
questo settore - operando in due direzioni : 
 
• In primo luogo perseguendo un’integrazione di valori, ovvero realizzando una più stretta correlazione 

tra l’economia dell’uomo e l’ecologia, intesa come economia della natura, e dando la giusta evidenza 
al carattere ambientale delle scelte economico-territoriali e urbanistico-localizzative5. 

 
• In secondo luogo stabilendo modalità e regole per coniugare il binomio conservazio-

ne/trasformazione del patrimonio disponibile e fornire risposte a domande qualitative nuove 
provenienti dall’interno (residenti) e dall’esterno (visitatori, turisti). 

 
Lo studio proposto intende fornire un contributo alla definizione degli ambiti di pianificazione strategica e 
delle politiche del paesaggio del comune di Licciana Nardi e, allo stesso tempo, effettuare una 
anticipazione dei contenuti del Piano Strutturale in vista della sua necessaria riformulazione e 
adeguamento alle previsioni e ai disposti normativi regionali vigenti. 
 
Per il raggiungimento di queste finalità, e in coerenza con quanto affermato ai punti precedenti, viene qui 
di seguito elencato il sistema degli obiettivi  dello studio. 
 

                                                 
5 A tale proposito lo studio fornirà contributi specifici utilizzando i metodi dell’ecologia del paesaggio e della pianificazione paesistica e 
ambientale. Particolare attenzione verrà dedicata alla individuazione dei caratteri del paesaggio agro forestale e della vegetazione intesa come 
sistema connettivo e alla determinazione di politiche, regole, strumentazioni suggerite. 
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OBIETTIVO 1 - CONTRIBUIRE AL RECUPERO DI UNA VISIONE OLISTICA DEI RAPPORTI TRA 
ECOSISTEMA NATURALE, AGROECOSISTEMA E SISTEMA INSEDIATIVO. 

Verranno indagate le condizioni di stato e, successivamente valutati gli aspetti di qualità, vulnerabilità e 
trasformabilità dei sistemi naturalistico, agronomico e insediativo e le loro interazioni reciproche, sia in 
essere che potenzialmente funzionali all’uso ottimale del territorio. 

 
 
OBIETTIVO 2.- CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICHE DEL TERRITORIO COMPATIBILI 
CON LE DIFFERENTI CARATTERISTICHE STRUTTURALI, FUNZIONALI E PERCETTIVE 
DELL’ECOMOSAICO E DELLA STRUTTURA DELL’EDIFICATO E CON LA DISPONIBILITÀ 
ALL’INNOVAZIONE DELLE DIVERSE TESSERE. 
 
Le Unità di paesaggio, sottosistemi diversamente caratterizzati sotto il profilo ambientale e insediativo e 
al loro interno unitari individuati nella fase analitica dello studio, saranno aggregate come classi da 
interpretare come ambiti di pianificazione strategica. Per ciascuna classe o “entità pre-normativa” 
verranno quindi stabiliti gli obiettivi di qualità paesistica e proposte linee di intervento, tenuto conto che 
uno dei requisiti della sostenibilità è costituito dall’integrazione delle politiche. 
 
 
OBIETTIVO 3 - CONTRIBUIRE A DETERMINARE LE OPZIONI PRIORITARIE CAPACI DI CONDURRE 
IL TERRITORIO A NUOVE SOGLIE DI QUALITÀ. 
 
Sulla base dei punti di forza e dei punti di debolezza, delle opportunità e dei rischi rilevati, verrà tracciato 
uno schema preliminare dei “requisiti di qualità” del territorio di Licciana Nardi entro le tre categorie della 
tutela, del recupero e dello sviluppo sostenibile. 
 
 
OBIETTIVO 4 - CONTRIBUIRE ALL’INDIVIDUAZIONE DI INIZIATIVE MIRATE ALL’INSTAURAZIONE 
UN NUOVO RAPPORTO TRA LE ESIGENZE DELLA SOCIETÀ E QUELLE DELL’AMBIENTE. 
 
Verranno avanzate idee-proposta in settori specifici (ecoturismo, multifunzionalità dello spazio rurale, 
ecc.) dettagliandone gli obiettivi, le dimensioni qualitative e quantitative, i possibili soggetti attuatori, i 
risultati attesi. 
 
1.3.- I CRITERI PER FARE DEL PAESAGGIO LA CHIAVE DE I PROCESSI DI SVILUPPO 
 
Il metodo di lavoro che si intende adottare, sintetizzato nel diagramma accluso, si fonda sull’applicazione 
delle discipline afferenti le componenti abiotiche, biotiche, antropiche e culturali del territorio e 
dell'ambiente, considerate nella loro contiguità relazionale e nelle interazioni reciproche, e di quelle 
attinenti il controllo dell’uso del territorio.  
 
Il percorso progettuale, da intraprendere in prospettiva entro i dispositivi previsti dall’Art. 53 della Legge 
R. Toscana n. 1/20056, comprende: 

                                                 
6 Art. 53 Piano strutturale 
1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5, contenuto nel piano strutturale, in relazione al territorio comunale, individua e 
definisce: a) le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita attraverso l’individuazione dei 
sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali; b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4; c) i principi del governo del 
territorio; d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con 
riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui alla lettera a); e) la disciplina della valorizzazione del 
paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione 
del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34;  f) le aree e gli immobili 
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1.  
2. Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e la definizione: a) degli 
obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio; b) delle unità territoriali organiche elementari che 
assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale; c) delle dimensioni 
massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche 

a) la ricostruzione dello stato dell’ambiente e la individuazione delle Unità di paesaggio aggregate in 
classi quali unità pre-normative,  

b) l’interpretazione del sistema insediativo e dell’armatura a rete in relazione al piani e programmi 
vigenti e previsti; 

c) la valutazione della rilevanza e della fragilità del territorio; 
d) la selezione dei fattori chiave dello sviluppo durevole gestito direttamente dalle popolazioni; 
e) la stesura di criteri e di linee quale contributo alla definizione dei principi e delle decisioni non 

negoziabili e alla indicazione delle invarianti ambientali e paesistiche del territorio, insieme agli 
obiettivi e standard di qualità, tutela e trasformazione delle diverse parti. 

 

 

                                                                                                                                                                             
elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base 
degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza 
fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e della 
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e sulla base e nel rispetto delle quantità 
complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come da ultimo 
modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122; d) delle aree di cui all’articolo 48, comma 4, lettera c) e all’articolo 51, comma 3, 
lettera b) con efficacia immediata; e) delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui 
all’articolo 10, comma 2; f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado; g) della disciplina della 
valutazione integrata ai sensi dell’articolo 14; h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare 
sino all’approvazione o all’adeguamento del regolamento urbanistico. 
3. Il piano strutturale contiene inoltre: a) il quadro conoscitivo idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali 
integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento; b) la ricognizione delle 
prescrizioni del piano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale; c) i criteri per l’adeguamento alle 
direttive di urbanistica commerciale di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e). 
4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera e) definiscono e individuano: a) le quantità, con riferimento alle unità territoriali 
organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da rispettare con il regolamento urbanistico, nonché i relativi livelli prestazionali da 
garantire nella progressiva attuazione della strategia di sviluppo territoriale; b) gli interventi da realizzare mediante i piani 
complessi di cui all’articolo 56; c) i criteri e la disciplina per la progettazione degli assetti territoriali. 
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2.- IL PAESAGGIO NELLE PREVISIONI DELLA PIANIFICAZI ONE TERRITORIALE 
SOVRAORDINATA 
 
2.1.- IL PIT DELLA REGIONE TOSCANA 
 

Com’è noto, il territorio del Comune di 
Licciana Nardi fa parte dell’ambito 01 
Lunigiana, i cui “Riconoscimento dei valori” 
viene sinteticamente individuato come 
segue. 
“VALORI NATURALISTICI 
L’ambito presenta diffusi valori naturalistici 
significativi, espressi da habitat di interesse 
prioritario (praterie di crinale, boschi, fasce 
ripariali) e da emergenze ecosistemiche 
fluviali (Valle del Torrente Gordana), 
appenniniche (circhi e laghi di origine 
glaciale) e apuane (solco, grotte e valle di 
Equi) presenti anche all’interno dei SIR 
ricompresi in gran parte nel Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

(SIR 1 Valle del Torrente Gordana, SIR 2 Monte Orsaro, SIR 3 Monte Matto - Monte Malpasso, SIR 4 
Monte Acuto - Groppi di Camporaghera, SIR 5 Monte La Nuda - Monte Tondo, SIR B01 Lago Verde 
Passo del Brattello) e nel Parco delle Apuane (SIR 6 Monte Sagro, SIR 16 Valli glaciali di Orto e di 
Donna e Solco d’Equi). Il sistema ambientale costituito da grotte naturali, aree carsiche e doline 
rappresenta un importante valore ambientale, presenti anche all’interno dei SIR ricompresi nel Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (SIR 5 Monte La Nuda - Monte Tondo) e nel Parco delle 
Apuane (SIR 16 Valli glaciali di Orto e di Donna e Solco d’Equi).  
VALORI STORICO-CULTURALI 
L’asta del Fiume Magra e la rete fluviale tributaria, sopratutto in ambiti insediati (es. Aulla, Villafranca in 
L.na, ...), risultano di rilevante importanza per il mantenimento dei livelli di continuità ecologica; sono 
presenti anche dei SIR ricompresi in gran parte nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco- Emiliano (SIR 
1 Valle del Torrente Gordana, SIR 2 Monte Orsaro,) e nel Parco delle Apuane (SIR 16 Valli glaciali di 
Orto e di Donna e Solco d’Equi).  
 

 
 
 

VALORI ESTETICO-PERCETTIVI 
Gli assetti naturali poco modificati costituiscono testimonianza delle antiche attività silvo – pastorali 
storicamente presenti, ma oggi in abbandono, nella montagna appenninica, di cui gli alpeggi risultano la 
permanenza più significativa, presenti anche all’interno dei SIR ricompresi in gran parte nel Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (SIR 1 Valle del Torrente Gordana, SIR 2 Monte Orsaro, SIR 3 
Monte Matto - Monte Malpasso, SIR 4 Monte Acuto - Groppi di Camporaghera, SIR 5 Monte La Nuda - 
Monte Tondo) e nel Parco delle Apuane (SIR 6 Monte Sagro, SIR 16 Valli glaciali di Orto e di Donna e 
Solco d’Equi), nonchè, per gli specifici caratteri (area umida e castagneto da frutto) nel SIR B01 Lago 
Verde Passo del Brattello nel Comune di Pontremoli. Le vette che caratterizzano la componente montana 
del territorio assumono, in questo ambito, un particolare valore esteticopercettivo, presenti anche 
all’interno dei SIR ricompresi in gran parte nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (SIR 2 
Monte Orsaro, SIR 3 Monte Matto – Monte Malpasso, SIR 4 Monte Acuto - Groppi di Camporaghera, SIR 
5 Monte La Nuda - Monte Tondo) e nel Parco delle Apuane (SIR 6 Monte Sagro, SIR 16 Valli glaciali di 
Orto e di Donna e Solco d’Equi). Le specifiche emergenze geomorfologiche e paleontologiche, con 
particolare attenzione per i geositi riconosciuti di rilevanza regionale e provinciale, che caratterizzano (per 
rarità, diversità, rappresentatività e condizione) il territorio montano e pedemontano appenninico e 
apuano, qualificano il mosaico paesistico caratterizzando specifici contesti con forme e ambienti di valore 
scenico, per il suggestivo risalto nel contesto paesaggistico e di particolare interesse anche per la 
conservazione della biodiversità.” 
L’elaborato riguardante i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, 
Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (allegato 2 del 
PIT) individua nel dettaglio i “Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie” e 
comprende tabulati articolati in “Valori naturalistici”, “Obiettivi di qualità” e “Azioni”. Fra gli obiettivi di 
qualità ci si limita a citare qui quello relativo al mosaico del tessuto rurale, perché indicativo degli indirizzi 
riguardanti gli altri aspetti ambientali: “Conservazione, manutenzione e recupero del mosaico agrario a 
margine degli insediamenti storici e riqualificazione della diversità colturale su fondi parcellizzati, sia nel 
caso di colture tradizionali (castagneti da frutto) che di formazioni naturali, al 
fine di non alterare il rapporto di continuità funzionale e paesistica con il sistema insediativo di matrice 
rurale del quale costituisce componente strutturale, garantendo condizioni di equilibrio ecosistemico e di 
diversità biologica.” 
Si nota peraltro che gli obiettivi di qualità paesaggistica, settore per settore, oscillano ovunque fra la 
conservazione e la tutela. 
L’articolo 36 bis del PIT (Adeguamento della strumentazione provinciale e comunale al PIT avente 
valenza di piano paesaggistico regionale) prevede l’avvio di una forma articolata di co-pianificazione, 
come segue: 
 
“1. A seguito dell’entrata in vigore del presente piano e della correlata specifica disciplina dei beni 
paesaggistici, le province, i comuni e gli enti gestori delle aree naturali protette verificano l’adeguatezza 
dei contenuti paesaggistici dei propri strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del 
territorio, ovvero degli strumenti urbanistici generali di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al presente articolo. 
2. Le province, i comuni e gli enti gestori delle aree naturali protette dotati di strumenti ed atti che risultino 
non adeguati alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nel presente piano e nella correlata 
disciplina paesaggistica, provvedono all’adeguamento dei medesimi entro due anni dall’entrata in vigore 
delle presenti disposizioni. 
3. Ai fini dell’adeguamento degli strumenti o atti di cui al comma 2 si applicano i procedimenti ordinari per 
la modifica di detti strumenti o atti, di cui alla l.r.1/2005.  
4. La partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti di conformazione ed adeguamento degli 
strumenti di pianificazione territoriale è assicurata dall'ente procedente fin dall'avvio del procedimento ai 
sensi dell'articolo 15 della l.r.1/2005. 
5. Per le province, i comuni e gli enti gestori di aree protette che abbiano provveduto all’adeguamento 
degli strumenti o atti di cui al comma 2, ovvero che abbiano verificato tale adeguatezza nei propri 
strumenti ed atti, la Regione, su segnalazione degli enti interessati, provvede: 
a) ad effettuare la specifica istruttoria entro sessanta giorni, invitando i competenti uffici del Ministero per i 
beni e le attività culturali a parteciparvi: 
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b) in caso di esito positivo della medesima istruttoria, a richiedere al Ministero la verifica dell’avvenuto 
adeguamento. 
 
6. Qualora la verifica del Ministero non si concluda con esito positivo entro sessanta giorni dalla richiesta 
della Regione, essa è demandata ad un’apposita conferenza di servizi, indetta entro i successivi trenta 
giorni dalla Regione di concerto con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. Alla 
conferenza partecipano,oltre ai rappresentanti del Ministero e della Regione, dell'ente procedente, 
nonché degli altri enti locali territorialmente interessati, ed, ove necessario, altri enti o soggetti istituzionali 
eventualmente interessati. 
 
7. Per i comuni, la verifica di cui al comma 1 prende in esame i contenuti del piano strutturale e del 
regolamento urbanistico ovvero, per i comuni privi di quest’ultimo, dello strumento urbanistico generale 
vigente. La verifica è preclusa ai comuni privi di piano strutturale approvato. 
 
8. Ove la verifica di cui al comma 5 abbia esito positivo, il parere reso dal soprintendente nel 
procedimento autorizzativo di cui all’articolo 146 del Codice assume natura obbligatoria non vincolante. 
 
9. I comuni dotati di strumenti ed atti che risultino adeguati alla specifica disciplina dei beni paesaggistici 
del presente piano, possono comunque integrare i contenuti paesaggistici di tali strumenti ed atti, in 
specifica considerazione delle caratteristiche naturali e storico-culturali del territorio comunale nonché in 
relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici in esso presenti, al fine di conseguire 
più efficaci livelli di tutela e più elevati obiettivi di qualità paesaggistica. 
 
10. In presenza di strumenti ed atti comunali in ottemperanza alla specifica disciplina dei beni 
paesaggistici di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 
che la stessa annovera.” 
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2.2. IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TO SCO EMILIANO 
 

 

Per quanto riguarda le zone a), b), c) dell’area naturale protetta di cui alla L. 394/917, il territorio del 
Comune di Licciana Nardi è direttamente interessato nelle sue zone alto montane, come attestato dalla 
planimetria e dalle norme accluse.  
Non sono invece presenti nel territorio comunale aree delle zone d). 
 

 
 
“ART. 3.2 - ZONA A RISERVE INTEGRALI  
I. Sono riserve integrali le aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, ambientale con limitato 
o inesistente grado di antropizzazione.  
II. L’obiettivo generale è la conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità per garantire la tutela 
dei processi funzionali e strutturali dei sistemi naturali e della biodiversità (a scala genetica, specifica ed 
ecosistemica).  
III. Sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento delle attuali condizioni di equilibrio ecosistemico, 
nonché quelli di ripristino di eventuali dissesti degli equilibri ecologici in atto.  
IV. L’accessibilità alle zone A è consentita per le finalità di ricerca scientifica, monitoraggio ed educazione 
ambientale ovvero in ragione della pratica escursionistica e alpinistica.  
V. E' consentita la sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri.  
ART. 3.3 - ZONA B RISERVE GENERALI ORIENTATE  
I. Sono riserve generali orientate le aree di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e 
culturale, con moderato grado di antropizzazione.  
II. Obiettivo generale è la conservazione attiva dell’ambiente, del paesaggio, dei sistemi agro-silvo-
pastorali e delle attività culturali tradizionali.  
III. E' vietato costruire nuove opere edilizie ed eseguire interventi di trasformazione del territorio, ad 
esclusiva eccezione delle infrastrutture strettamente necessarie alla funzionalità delle utilizzazioni 
consentite di cui al successivo IV comma, da realizzarsi a cura del Parco o con la sua supervisione e 
controllo.  
IV. Oltre a quelle di ricerca scientifica e monitoraggio, sono ammesse le seguenti utilizzazioni e 
destinazioni d’uso, se non in contrasto con gli indirizzi di conservazione del Parco:  

a) alpicoltura, agricoltura (ivi compreso l’agriturismo) e selvicoltura tradizionali;  
b) rifugi, ricoveri e bivacchi per escursionisti;  
c) servizi e strutture del Parco.  
d) piste per lo sci di fondo e per veicoli non motorizzati  

V. Sono ammessi gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco.  

                                                 
7 Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette. Testo coordinato”  (Aggiornato alla L. 172/2003) 



Ambiti di pianificazione strategica e politiche del paesaggio a Licciana Nardi –  prima fase – novembre 2011 – pag. 8 

VI. Sono consentiti, se non in contrasto con gli indirizzi di conservazione del Parco ed in conformità con 
le tipologie ed i materiali tradizionali utilizzati, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria e restauro-risanamento conservativo, a cura o previa autorizzazione del 
Parco, alle condizioni di cui ai successivi commi VII, VIII e XI art.31, della Legge 06/12/91, n°394 e 
successive modifiche e integrazioni.  
VII. Sono consentiti interventi di riqualificazione e ripristino di rifugi, ricoveri e bivacchi da realizzarsi 
attraverso la predisposizione di progetti speciali di cui all’ art. 2.4 che potranno motivatamente prevedere 
anche interventi di ristrutturazione con sostituzione ed ampliamento, anche con diversa dislocazione dei 
volumi.  
VIII. Solo in caso di destinazione a servizi connessi agli scopi istituzionali del Parco, è consentita la 
ricostruzione di ruderi conformemente alla sagoma e alle dimensioni documentate a catasto e con la 
volumetria documentabile della preesistenza.  
 
ART. 3.4 - ZONA C AREE DI PROTEZIONE  
I. Aree di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo -ambientale e culturale, con discreto grado di 
antropizzazione.  
II. Obiettivo generale è l’integrazione tra la conservazione dei processi naturali, l’uso sostenibile delle 
risorse naturali, la fruizione turistica e lo svolgimento delle attività culturali tradizionali se non in contrasto 
con gli indirizzi generali di conservazione.  
III. Sono consentite le utilizzazioni del territorio e le destinazioni d’uso previste per la zona B oltre a quelle 
connesse alla fruizione turistica ed alle energia da fonti rinnovabili entro i limiti di cui al successivo IV 
comma.  
IV. Sono ammessi i seguenti interventi, previa valutazione di conformità agli indirizzi di conservazione del 
Parco:  
a) interventi infrastrutturali funzionali all’esercizio delle attività consentite da realizzarsi, per le nuove 
infrastrutture, attraverso la predisposizione di progetti speciali di cui all’art. 2.4 ovvero connessi alle 
infrastrutture viabilistiche statali, regionali, provinciali e comunali esistenti;  
b) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia non sostitutiva, con facoltà del Parco di autorizzare gli adeguamenti funzionali 
necessari per dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore e le demolizioni di 
superfetazioni e di aggiunte degradanti.  
c) interventi di riqualificazione delle attrezzature ricettive e degli spazi pubblici nelle aree individuate dal 
piano del parco nella tav. 6 di cui al precedente art. 1.2 come ambiti di elevata fruizione turistica; tali 
interventi dovranno essere realizzati attraverso che potranno motivatamente prevedere anche interventi 
di ristrutturazione con sostituzione ed ampliamento ed interventi di ristrutturazione urbanistica con 
incremento delle superfici utili destinate a funzioni ricettive e a queste complementari.  
V. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dovranno essere realizzati seguendo principi di 

risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e minimizzazione delle esigenze di connessioni a 

reti di trasporto dell’energia. “ 

Tuttavia il Piano del Parco prevede – con il “progetto fruitivo” - interventi ed azioni che riguardano il 
territorio dei comuni coinvolti dall’area protetta anche al di fuori degli stretti confini della stessa.  
Risulta particolarmente interessante per Licciana Nardi la previsione della messa in valore del 
collegamento nell’area alto-montana Tavernelle-Taponecco-Apella-Treschietto-Casalina. 
Dalla Relazione tecnica del Piano del Parco si evince infatti quanto segue: 
” Il modello di fruizione che il Piano del Parco riconosce nella struttura delle funzioni e delle relazioni 
consolidate sul territorio e che ripropone – emendato nelle sue incoerenze e criticità e razionalizzato nella 
sua organizzazione – come riferimento per l’assetto territoriale pianificato e per le manovre di 
potenziamento e riqualificazione delle strutture e dei servizi di fruizione, è per molti versi elementare.  
Dalle principali direttrici di accesso , rappresentate dalle infrastrutture ferroviarie ed autostradali che 
lambiscono il margine dell’area protetta e dalle direttrici stradali che connettono il parco ai sistemi urbani 
della Via Emilia, del litorale toscano e della sua propaggine interna lucchese, si raggiungono i centri di 
accoglienza del Parco, luoghi di concentrazione di una offerta ricettiva già strutturata o possibili sedi, per 
consistenza demografica e presenza di una rete minima di servizi, delle politiche di potenziamento e 
qualificazione di questa stessa offerta. Tra questi, con specifica e particolare funzione si segnalano i nodi 
di valico del Cerreto, di Pradarena e delle Radici.  
Dai centri di accoglienza, attraverso una rete stradale di accessibilità generale, che interessa nella sua 
estensione il complesso delle polarità culturali di interesse per la fruizione, si raggiungono i nodi di 

interscambio tra accessibilità motorizzata e rete escursionistica, da qualificare e attrezzare per questa 
loro funzione.  
La rete escursionistica che è l’infrastruttura base della fruizione serve le polarità ambientali e 
paesaggistiche del parco e trova nella rete di rifugi e ricetti le strutture “leggere” di ospitalità interna 
all’area. 
Primo criterio di sostenibilità del modello di fruizione è quello che la rete stradale (quando non assolva 
a funzioni di servizio ai pochi centri abitati presenti nel parco) o non rappresenti un itinerario di valico di 
connessione dei due versanti non debba interessare le aree protette.  
Secondo criterio quello che la rete sentieristica strutturata non debba attraversare le aree sottoposte al 
maggior grado di tutela (zone A).  
Nei casi in cui l’assetto attuale non risponda a questi criteri dovranno essere assunti specifici 
provvedimenti di regolazione che dovranno interessare:  
-le strade carrabili che si addentrano nel parco per limitarne – anche fisicamente – l’accesso e la 
percorribilità, limitandoli in funzione delle utilizzazioni consentite nelle zone attraversate;  
-la accessibilità i sentieri che interessano le aree di maggiore fragilità e tutela dovrà essere 
regolamentata così da controllare anche quantitativamente l’effettiva fruizione in funzione della capacità 
di carico delle aree stesse e in via preferenziale per le modalità di fruizione (ricerca scientifica, 
osservazione naturalistica, etc) maggiormente coerenti con le finalità del Parco.  
I sentieri costituiscono l’infrastruttura di base per la fruizione del Parco e del contesto territoriale. Le 
caratteristiche del Parco ne favoriscono la fruizione, grazie alla consolidata permanenza nel corso della 
storia dei luoghi, alla presenza di numerosi Borghi di interesse storico come mete di partenze e punti di 
attraversamento, alla facilità di accesso dovuta alla vicinanza di polarità fruitive ai confini del Parco.  
Essi presentano caratteristiche ambientali e paesistiche di grande interesse che possono costituire 
integrazione della fruizione del Parco, con riferimento ad un’utenza allargata considerando, per alcuni, la 
maggior accessibilità per strade carrozzabili, la maggiore facilità di percorso, la dotazione di servizi nei 
centri urbani distribuiti lungo i versanti.  
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2.3.- IL PTC DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA. SI STEMI E SOTTOSISTEMI 
 
Il P.T.C. della Provincia propone numerosi ed importanti approfondimenti sulle condizioni di stato del 
territorio comunale allo studio.  
Il P.T.C. articola e descrive la propria disciplina progettuale nei seguenti elaborati: 1. Sistemi territoriali e 
ambiti territoriali di paesaggio; 2. Integrità idraulica e geomorfologia; 3. Integrità ecosistemi e beni 
culturali; 4. Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale; 
5. Sistema funzionale per l’ambiente. Particolarmente utile appare la Tav. 3, anche se con un livello di 
approssimazione della scala 1:50.000, qui riprodotta con riferimento al territorio di studio. 
 
Le “Schede tecniche degli Ambiti Territoriali di Paesag gio ” del PTC della Provincia di Massa Carrara 
individuano nel territorio del Comune di Licciana Nardi i seguenti ambiti: 
 
PIANA DI AULLA (SP1.4) 
Morfologia: l’ambito costituito dalle aree fluviali del fiume Magra nel tratto che va da Pratola aiLaghi, è 
caratterizzato dall'andamento del fiume stesso con presenza di strettoie nell'alveo e scarsi terrazzamenti 
nella parte a monte e a valle, mentre nella parte centrale si ha la presenza di terrazzamenti sia antichi 
che recenti. 
Geomorfologia: Ambito divisibile in una parte a monte, dove la valle si restringe ed il Magra scorre 
praticamente incassato, ed in una parte a valle dove la piana si allarga nuovamente e si rinvengono gli 
effetti degli interventi antropici di arginatura e di modifica della cassa d'espansione del Magra. Le 
differenze testé evidenziate sono di origine tettonico-strutturale legate probabilmente agli effetti dei 
movimenti relativi dei vari "blocchi" che costituiscono il "graben" della val di Magra. 
Vegetazione e colture: nell’ambito, utilizzato prevalentemente per le colture agrarie, si trovano residui di 
macchia mediterranea, l'ambiente naturale propriamente fluviale è ricco di specie vegetali quali l'ontano, 
la farnia e i salici. Più distanti dall'alveo si trovano appoderamenti antichi. 
 

 
 

Insediamenti: a livello insediativo l'ambito è caratterizzato dalla presenza di due centri ad alto carico 
urbanistico: Aulla e Terrarossa. Aulla rappresenta uno dei più grandi poli di attrazione, insieme a 
Pontremoli di tutta la valle del Magra. Ha subito forti espansioni residenziali e produttive ed è tutt'ora 
interessata da previsioni di espansione e da progetti infrastrutturali di rilievo regionale e nazionale 
(raddoppio linea Pontremolese, nuova stazione, adeguamento svincolo autostradale sulla A15). La 
localizzazione degli insediamenti a ridosso del fiume e la presenza delle infrastrutture autostradali e 
ferroviarie che delimitano rispettivamente in riva destra e in riva sinistra l'ambito hanno creato e creano 
vari livelli di compromissione di questa parte del territorio provinciale. 
Sintesi: la configurazione paesistica dell'ambito è determinata dalla piana alluvionale del Magra, dove il 
fiume ha andamento tortuoso con presenza di strettoie, caratterizzata da una pluralità d'uso del suolo e 
percorsa da vie di comunicazione di varia natura. Elementi qualificanti del paesaggio, oltre il fiume, sono 
gli antichi borghi collocati sulle colline a ridosso dell'ambito e la fitta vegetazione che li ricopre; 
rappresentano elementi di degrado ambientale le industrie, i cantieri, la recente espansione edilizia priva 
di identità, sorta a ridosso delle maggiori vie di comunicazione, che in contrasto con il loro ruolo, sono 
divenute percorsi urbani con le derivanti conseguenze di congestionamento dei traffici e di inquinamento. 
Le azioni da attivare devono tendere al recupero di queste situazioni di degrado per ristabilire un corretto 
rapporto tra il fiume e gli insediamenti. 
 
FONDOVALLE DEL TAVERONE (SP1.6) 
Morfologia: l’ambito è costituito dalle aree di fondovalle del torrente Taverone che vanno dalla sorgente 
allo sbocco nel Magra e da una parte del ramo destro del T. Taverone, fin sopra Tavernelle. L'andamento 
del torrente assai tortuoso ed incassato nella parte che dalla sorgente arriva fino a Licciana Nardi, 
diventa più regolare nel tratto che da Licciana va verso lo sbocco e determina forme più aspre nella parte 
montana e più dolci ed aperte nel tratto terminale del suo corso. 
Geomorfologia: le citate caratteristiche della parte montana dell'ambito sono strettamente collegate ai 
fenomeni tettonici ancora attivi in questa zona, evidenziati da faglie, gomiti di cattura, aree in erosione 
rapida etc. (alveo tipo A Trevisan 1975). Nella parte media e terminale dell'asta fluviale (tipo B ) sono 
comunque evidenti forme di ringiovanimento legate ad una variazione del livello di base; si hanno infatti 
successioni alluvionali e fluviolacustri sollevate sul fondovalle che presentano relitti dell'antica idrografia 
ed anche i più recenti depositi fluviali sono spesso nuovamente terrazzati. 
Vegetazione e colture: nella parte alta dell'ambito la copertura vegetale è quasi esclusivamente 
arborea, fatta eccezione per le aree intorno ai nuclei abitati destinate alle colture agrarie, la specie 
prevalente è il castagno. Nella parte di territorio che va da Licciana fino alle aree fluviali del Magra, 
prevalgono le aree coltivate. 
Insediamenti: nell’ambito troviamo due insediamenti di un certo rilievo costituiti dai centri di Comano e di 
Licciana Nardi. Di questi, Licciana proprio per la sua collocazione, ha subito, nel recente passato 
consistenti espansioni residenziali che ne hanno trasformato l'antico impianto. Altri insediamenti di 
modeste dimensioni costeggiano il corso del torrente e non presentano particolari caratteristiche, ad 
esclusione di Tavernelle, sul ramo destro del Taverone. 
Sintesi: la configurazione paesistica dell'ambito è caratterizzata dalla compresenza di aspetti morfologici, 
vegetazionali e fluviali di particolare interesse, il corso d'acqua scorre quasi esclusivamente in ambienti 
non commisti alle strutture insediative (escluso area di Licciana) e produttive. L’indirizzo normativo deve 
essere volto verso il mantenimento degli aspetti strutturali del sistema insediativo, verso la salvaguardia e 
la tutela del corso d'acqua, con particolare riferimento al rapporto con gli insediamenti esistenti e al 
miglioramento qualitativo delle vegetazioni arboree sia a fini produttivi che ecologici ed estetici. 
 
AMBITO COLLINARE ORIENTALE TRA I CENTRI DI VILLAFRA NCA L. E LICCIANA N. (SC1B.4) 
Morfologia: l'ambito è costituito da un sistema collinare assai dolce che protende a nord-est verso il 
crinale del Monte Barca. E' delimitato a nord-ovest e a sud-est rispettivamente dal T.Bagnone e dal F. 
Taverone, a sud-ovest dal F. Magra. Il T.Civiglia con i suoi affluenti determina un sistema idrico assai 
articolato che incide il territorio determinando tutta una serie di piccole valli, il loro corso è 
prevalentemente in ambiente naturale e privo di rilevanti commistioni con l'ambiente antropizzato. 
Geomorfologia: i blandi rilievi presenti in questo ambito sono riferibili alla presenza dei depositi fluvio-
lacustri, ora sollevati rispetto al fondovalle, che si estendono in maniera più o meno continua su tutto 
l'ambito. Le rocce del substrato, calcareo-marnose ed in subordine argillitiche, affiorano dove l'azione 
erosiva dei corsi d'acqua è stata più intensa. La successione completa dei depositi fluviolacustri è visibile 
nella cava di argilla, con annessa fornace, di Vallescura nel tratto settentrionale dell'ambito. 
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Vegetazioni e colture: le vegetazioni arboree sono diffuse su quasi il 50% della superficie dell'ambito. 
Nell'area occidentale prevale il castagneto, nella zona intermedia le aree coltivate, poi nuovamente sulle 
pendici del versante del Monte Barca, i castagneti. L'agricoltura in questo ambito rappresenta un 
elemento che ha mantenuto valenza produttiva ed in tal senso sono da prevedere interventi che ne 
vedano il mantenimento ed il consolidamento. 
Insediamenti: sono rappresentati da piccoli nuclei di origine rurale, l’unico di una certa consistenza è 
Monti di Licciana che presenta forti previsioni di espansione residenziale. Gli altri hanno mantenuto le 
loro caratteristiche e risultano ancora vitali. 
Sintesi: considerate le caratteristiche paesaggistico ambientali dell'ambito che evidenziano un equilibrato 
rapporto tra ambiente ed insediamenti e la consistente presenza di superfici arborate, è da evidenziare il 
ruolo che questo territorio può avere sotto il profilo ambientale, anche in relazione al fatto di insistere su 
un'area intermedia posta tra due dei maggiori insediamenti della Valle del Magra - Aulla e Villafranca. Le 
azioni da promuovere sono sicuramente legate al sostegno del ruolo agricolo produttivo, nonché alla 
valorizzazione delle risorse naturali. 
 
AMBITO COLLINARE CENTRALE TRA LICCIANA NARDI E FIVI ZZANO (SC1B.5) 
Morfologia: l'ambito è delimitato dalle parte a valle dei torrenti Taverone e Aulella, a nord dalla strada 
provinciale 21 che si articola a mezza costa nel sistema vallivo determinato dagli affluenti di destra del 
torrente Aulella e si chiude, stringendosi a ridosso del centro di Aulla. Caratterizzato da un sistema molto 
dolce di piccole valli, con un reticolo idrografico assai fitto e senza particolari commistioni con il sistema 
insediativo e produttivo, questo ambito ha mantenuto caratteristiche morfologico ambientali di un certo 
pregio. 
Geomorfologia: i blandi rilievi presenti in questo ambito sono riferibili alla presenza dei depositi fluvio-
lacustri, ora sollevati rispetto al fondovalle, che si estendono in maniera pressochè continua su tutto 
l'ambito. Le rocce del substrato, calcareo-marnose ed argillitiche, affiorano saltuariamente dove l'azione 
erosiva dei corsi d'acqua è stata più intensa. La successione completa dei depositi fluviolacustri è visibile 
nella cava di argilla degli Sprini di Aulla, nel tratto occidentale dell'ambito. E' importante evidenziare la 
presenza dell'emergenza geologica e paleontologica di Olivola, dove in passato sono state rinvenute 
faune fossili di rilevante pregio scientifico. 
Vegetazione e colture: la vegetazione arborea è assai diffusa in questo ambito dove le aree boscate si 
alternano alle aree destinate a prati e coltivi. L'agricoltura sembra rappresentare ancora un'attività 
redditizia, considerata anche la posizione geografica e la buona rete infrastrutturale, ed è assai diffusa. 
Le aree destinate a seminativo semplice rappresentano il 25% della superficie dell'ambito e, tra l'altro 
nella fascia collinare tra quota 300 e quota 400mt troviamo anche diverse aree coltivate ad oliveto. 
Insediamenti: costituiti da piccoli nuclei diffusi un po’ in tutto il territorio lungo le strade principali e 
prevalentemente di origine rurale. Non risultano particolari interventi di espansioni recenti, anche se si 
evidenzia il rischio, considerata la posizione e l'accessibilità dell'ambito, di urbanizzazione di aree 
extraurbane. 
Sintesi: considerate le caratteristiche morfologico ambientali dell'area, nonchè il suo pregio sotto il profilo 
agricolo produttivo si ritiene che le azioni da intraprendere dovrebbero orientarsi: - verso il mantenimento 
e l'incentivazione delle attività agricole (con indirizzi colturali misti, cerealicolo, olivicolo, frutticolo etc.), -il 
contenimento di ulteriore occupazione di suolo per insediamenti residenziali, favorendo il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, la riorganizzazione ed il miglioramento della qualità degli edifici; - la 
reinterpretazione del sistema dei collegamenti, quali percorsi legati sia all'attività agricola che alle qualità 
storiche e morfologiche dei luoghi. 
 
MONTE BRAIOLA - MONTE BOCCO - P.SO LAGASTRELLO (SM2 .3) 
Morfologia: l’ambito delimitato dal crinale appenninico che va da Monte Braiola fino al P.so del 
Lagastrello e dalle propaggini inferiori delle dorsali che dal crinale scendono ortogonalmente 
all'andamento del F. Magra, è caratterizzato da un sistema di valli parallele tra loro e profondamente 
inciso. Il sistema idrico è particolarmente ricco, in questo ambito trovano la loro origine numerosi corsi 
d'acqua (T.Bagnone, T.Taverone, T.Caprio) e si ha anche la presenza di formazioni lacustri (L. Paduli) 
Geomorfologia: L’ambito si estende sull’alto strutturale principale presente lungo il lato nordorientale 
della "fossa tettonica" dell'Alta Val di Magra. La presenza di rocce arenacee a buona compagine 
d'insieme e la forte azione erosiva operata dai torrenti determina versanti generalmente ripidi; il reticolo 
idrografico è prevalentemente "a graticcio" e quindi fortemente condizionato dalle discontinuità delle 
rocce. I segni della morfologia glaciale sono assai limitati sia per fattori d'esposizione che per una 

differente velocità di migrazione dello spartiacque. 
Vegetazione e colture: quasi la totalità dell'ambito è interessata da vegetazione arborea costituita, alle 
quote più basse da cerreto carpineto, alle quote maggiori da faggete con presenza di pascoli ricavati da 
faggete e nelle zone apicali del crinale appenninico da praterie che derivano da vaccinieto. 
Insediamenti: in questo ambito non esistono insediamenti residenziali, si trovano solo i resti di alcune 
case sparse di antica origine legate all'attività silvo pastorale. 
Sintesi: la configurazione paesistico ambientale dell'ambito è caratterizzata dalla morfologia del territorio, 
dalla presenza di vegetazione arborea e dal ricco reticolo idrografico. Per le sue caratteristiche l'ambito 
rientra nelle categorie b,c,d, della L.R.52/82 e in quanto tale soggetto a tutela integrale. 
 
MONTE DI BARCA (SM2B.1) 
Da integrare con indagini di maggiore dettaglio (Piani Strutturali) 
AMBITO MONTANO NOCCIOLA - BOTTIGLIANA (SM2B.2) 
Morfologia: l'ambito è costituito prevalentemente dal versante esposto a sud dello spartiacque tra il T. 
Taverone e il T. Rosaro che va da Bastia, nucleo di mezza costa fino a monte Gunella. La morfologia è 
assai articolata con versanti particolarmente acclivi e con buona esposizione. 
Geomorfologia: ambito litologicamente uniforme che mostra una rete idrografica "a traliccio" divergente 
dalla cresta pressochè rettilinea che costituisce lo spartiacque. Non sono presenti particolari emergenze 
geomorfologiche degne di nota. 
Vegetazione e colture: oltre i due terzi della superficie dell'ambito è boscata e la vegetazione è costituita 
in prevalenza da cerreto carpineto. Nella parte settentrionale dell'ambito alle quote più alte troviamo 

boschi di faggio con presenza di 
piccole praterie ricavate da faggete. Le 
aree destinate a colture sono assai 
esigue e limitate, intorno ai piccoli 
nuclei abitati. 
Insediamenti: si tratta di insediamenti 
di mezza costa assai contenuti e di 
matrice rurale. Non presentano 
particolari interventi di espansione 
recente, e fatta eccezione per i nuclei 
di Bastia e Cisigliana, nemmeno 
previsioni di espansione residenziale. 
Sintesi: considerate le caratteristiche 
morfologiche ambientali, questo 
territorio ha mantenuto nel tempo le 
peculiarità proprie di ambienti ancora 
integri. Anche l'intervento antropico si è 
limitato a piccoli insediamenti che forse 
oggi possono correre il rischio 
dell'abbandono. Questa tendenza 

potrebbe essere invertita con l'attribuzione di ruoli specifici a questi territori (attività forestali, attività 
turistiche, attività agricole) che vedano il recupero ed il consolidamento del patrimonio edilizio esistente, 
l'incentivazione di attività produttive legate allo sfruttamento delle risorse naturali ed alla loro 
valorizzazione.” 
 
Le norme di attuazione del P.C.T. precisano in proposito:  
 
“5. I sistemi territoriali locali individuati dal P.T.C., specificatamente nella tavola n° 1 di progetto, 
coincidono inoltre con i Sistemi economici locali di cui alla D.C.R. n° 219 del 26/07/1999, essi 
rappresentano una lettura del territorio in funzione delle relazioni di interdipendenza tra strutture urbane, 
uso delle risorse, mercati locali del lavoro, rete infrastrutturale. Il P.T.C. della Provincia di Massa Carrara 
li assume come base territoriale di riferimento per l’organizzazione delle funzioni e dei servizi 
proponendosi il perseguimento dello sviluppo dei sistemi, attraverso tutte le possibili forme di 
valorizzazione delle specificità dei luoghi e delle risorse e, mediante la programmazione delle azioni 
generali e settoriali di governo del territorio in una visione integrata e complementare delle opportunità di 
sviluppo sostenibile.  
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6. Nei sistemi locali si svolgono le funzioni di produzione di beni e di servizi che dovranno essere 
valorizzate attraverso l’adeguamento e la qualificazione delle attrezzature esistenti e mediante la 
localizzazione dei servizi e delle funzioni atte a garantire lo sviluppo integrato del territorio provinciale, 
che concorrere, con le proprie e peculiari potenzialità di sviluppo, a svolgere un ruolo sinergico nel 
complessivo processo di sviluppo sostenibile della Toscana.  
 
7. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse essenziali del territorio, il P.T.C. alla 
scala di propria competenza, individua ai successivi articoli, per ogni singolo Sistema territoriale “obiettivi 
strutturali” e “invarianti strutturali” con valore prescrittivo per gli strumenti urbanistici comunali e per i piani 
e programmi settoriali della provincia. Pertanto i Piani Strutturali dei comuni sono tenuti ad integrare il 
quadro conoscitivo con le risultanze degli obiettivi strategici e ad attuare le disposizioni esplicitate nelle 
invarianti strutturali. 
 
8. Sono considerate invarianti strutturali, secondo quanto indicato dall’articolo 14 comma 2 del P.I.T., “le 
funzioni e le prestazioni ad esse associate riferite alle diverse tipologie di risorse del territorio”. A tal fine il 
P.T.C. individua e disciplina tali funzioni e conseguenti prestazioni, riferendole a specifiche risorse 
territoriali (elementi territoriali), in quanto attraverso queste intende salvaguardare, promuovere e 
valorizzare la corretta utilizzazione delle stesse, ed il loro rapporto sistematico con le specificità dei 

sistemi territoriali. Il P.T.C. individua inoltre le eventuali azioni programmatiche da attivare per garantire 
l’adeguamento e la tutela delle prestazioni individuate per le invarianti strutturali. Nel caso che le 
prestazioni attuali non risultino adeguate, in relazione ad alcune componenti dei sistemi territoriali, 
nonché delle tipologie di risorse, in attesa di attivare le necessarie azioni di recupero, dovranno 
comunque essere previsti provvedimenti idonei ad evitare ogni ulteriore degrado.  
 
9. I sistemi territoriali locali costituiscono inoltre l’organizzazione territoriale e ambientale di riferimento 
per l’individuazione delle “risorse essenziali” e del loro stato di conservazione e riproducibilità. A tal fine il 
P.T.C., secondo le tipologie di risorse individuate in coerenza con il P.I.T., definisce specifiche 
prescrizioni di cui al successivo Titolo III, riferite ai diversi Sistemi territoriali, che devono essere recepite 
negli strumenti urbanistici comunali e nei piani settoriali provinciali.” 
 
Le strategie delineate al P.T.C. sono pertanto estremamente chiare, soprattutto nelle disposizioni in cui 
attribuiscono ai comuni la responsabilità di precisare elementi di maggior dettaglio sia nell’individua-zione 
dei sistemi territoriali che nella progettazione delle politiche locali per la implementazione degli obiettivi 
generali, nell’obiettivo conclamato di “rafforzare le sinergie fra ambiente naturale, patrimonio storico 
culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo”. Si tratta chiaramente di traguardi che fanno leva sulla 
specificità dei luoghi, sul loro valore intrinseco, e quindi tenendo opportunamente conto a livello 
comprensoriale delle risorse comples-sivamente possedute dalla Lunigiana e a livello comunale dello 
“statuto dei luoghi” di cui alla L.R. 1/2005. 
Il quadro programmatico è pertanto esplicitato nel P.T.C. dal diagramma a flusso seguente: 
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Il documento “Il mosaico dello sviluppo territoriale in Toscana”8 così specifica gli interventi di 
programmazione territoriale relativi alla nostra area di studio. 
 
“Disciplina d’uso delle risorse 
 
I Sistemi territoriali locali individuati (Sistema Lunigiana e Sistema Massa-Carrara), costituiscono, nel 
PTC provinciale, l’aggregazione sovracomunale dell’organizzazione territoriale per l’offerta di 
infrastrutture e servizi che determinano relazioni di interdipendenza giornaliera in relazione ai mercati del 
lavoro. 
Ai fini dello sviluppo integrato delle potenzialità del territorio provinciale si prevede, come tendenza 
evolutiva, che i due sistemi giungano ad interagire, sulla base dei principi di sussidiarietà, attraverso 
l’interazione tra gli elementi-risorse appartenenti a ciascuno di essi e attraverso l’attivazione di processi 
decisionali basati sull’analisi coordinata delle tematiche ambientali e territoriali, per giungere a forme di 
decisione concertate tra le istituzioni che governano il territorio ai vari livelli. 
Gli elementi-risorse, anche in coerenza con quanto disciplinato per i sistemi funzionali, sono: 
il territorio rurale quale tessuto connettivo da riqualificare ed organizzare con funzione produttiva, 
ambientale, paesaggistica e di miglioramento della qualità della vita negli insediamenti; comprendente i 
bacini idrografi ci del Fiume Magra, Fiume Frigido, Torrente Carrione e Versilia; e gli ambiti territoriali di 
paesaggio (montani, collinari, pianura, costieri e fluviali); gli insediamenti costituiti da centri antichi e gli 
insediamenti residenziali, le aree produttive (ZIA, Albiano Magra, Pallerone, S. Giustina, Boceda, ecc.) e 
turistiche; la rete delle infrastrutture (lineari e puntuali), dei servizi e le attrezzature (scolastici, sanitari, 
sportivi e ricreativi) di valenza sovracomunale. 
Rispetto agli elementi-risorse sopra elencati dovrà essere garantito, negli strumenti urbanistici comunali, 
il rispetto degli indirizzi programmatici, criteri d’uso ed eventuali specifi che prescrizioni di cui agli articoli 
successivi. 
 
Obiettivi generali 
 
Salvaguardia e tutela del territorio provinciale nei suoi aspetti fisici, idrogeologici, ambientali attraverso 
azioni di indirizzo e controllo delle trasformazione del territorio (vincolo idrogeologico, D.C.R. 230/94), 
azioni per la promozione di interventi di valorizzazione ambientale (L.R. 49/95), di recupero di aree con 
propensione al dissesto, azioni per l’incentivazione del presidio umano nel territorio aperto attraverso la 
definizione della disciplina prevista dall’articolo 7 della L.R. 64/95. 
Valorizzazione delle risorse essenziali che caratterizzano il territorio provinciale con particolare 
riferimento agli ambiti montani (crinali appenninici, Alpi Apuane), agli ambiti costieri, alle risorse con forte 
valenza economica nel quadro dell’economia provinciale quali il marmo, le acque oligominerali, i 
documenti materiali della cultura, il mare, l’ambiente naturale. 
La valorizzazione delle risorse essenziali, in sintonia con il PRS 2001-2005 viene perseguita attraverso 
indirizzi ai Comuni per la definizione dei propri strumenti urbanistici ai fini dello sviluppo sostenibile e 
attraverso un’azione specifica della Provincia di coordinamento e di informazione, rivolta al pubblico e al 
privato, per l’accesso alle risorse finanziarie dell’Unione Europea Ob 2 e Phasing out e dei Patti 
Territoriali. 
 
Sviluppo economico integrato delle specifiche realt à locali.  
 
La Provincia pone quale obiettivo generale del PTC quello dello sviluppo economico integrato delle 
specifiche realtà locali, la Lunigiana e la zona Costiera, cercando di favorire, attraverso la propria azione 
di programmazione e attraverso indicazioni, indirizzi e prescrizioni ai Comuni: 
la riqualificazione degli insediamenti; l’individuazione all’interno di ciascun ambito territoriale degli 
elementi qualificanti (insediamenti storici, ambiente naturale, aree agro-forestali, aree rurali, insediamenti 
produttivi) che possono costituire motore per lo sviluppo sostenibile del territorio; l’individuazione dei punti 
di forza e di debolezza dell’insieme delle risorse; 
l’individuazione delle azioni per il superamento dei conflitti che possono limitare lo sviluppo sostenibile, la 

                                                 
8 AA.VV.: Il mosaico dello sviluppo territoriale in Toscana,, Regione Toscana, IRPET - Istituto Regionale per la 
Programmazione Economica della Toscana, Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, Grafiche Martinelli, Bagno a 
Ripoli (FI), luglio 2005 

riorganizzazione sul territorio delle funzioni e dei servizi; l’assunzione di obiettivi ambientali «condivisi» 
per la riqualificazione degli organismi urbani; la verifica dei tradizionali parametri per il dimensionamento 
di nuovi insediamenti, in relazione a parametri di tipo ambientale quali la consistenza delle risorse e il loro 
grado di vulnerabilità. 
In particolare è perseguito l’obiettivo della limitazione del ricorso a nuovi impegni di suolo a fini insediativi 
ai soli casi in cui non sussistano alternative al riuso e comunque nel rispetto delle risorse territoriali e del 
loro grado di vulnerabilità. 
 
Sistemi funzionali 
 
Sistema funzionale per l’ambiente  
Il sistema funzionale per l’ambiente assume come obiettivo generale il consolidamento e il rafforzamento 
dei processi di valorizzazione delle risorse naturali, delle aree protette, del paesaggio e degli 
insediamenti rurali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile delle varie realtà locali. 
 
Sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale 
Il sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e sociale deriva dal riconoscimento del 
valore storico, sociale, economico, identitario di alcune delle risorse essenziali del territorio provinciale, 
ed in particolare: le risorse agro-ambientali; il mare; il marmo. 
Dette risorse hanno rappresentato nel tempo, se pur con “pesi” diversi e, unitamente alle attività 
produttive, industriali ed artigianali, elementi fondamentali e strategici dello sviluppo locale ancorchè 
formatosi in un’ottica e con forme spontanee, talvolta non integrate con la programmazione e la 
pianificazione territoriale. 
Le strategie di sviluppo sostenibile, che sono alla base del PTC prefigurano il consolidamento e la 
valorizzazione di questo “patrimonio” di risorse nell’ambito del sistema funzionale, come definito al 
precedente articolo 11, e nei sistemi territoriali di appartenenza, in virtù del loro ruolo, delle sinergie e del 
sistema di relazioni che sono in grado di generare. 
Gli obiettivi e le indicazioni riferiti al sistema funzionale sono quindi ulteriori specificazioni ed 
arricchimento delle norme di carattere territoriale. 
 
Sistemi territoriali 
 
Linee di sviluppo Lunigiana 
 
Pontremoli, Zeri, Mulazzo, Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Fivizzano, Podenzana, 
Aulla, Casola, Fosdinovo, Villafranca 
 
Il sistema territoriale locale Lunigiana interagisce, per alcuni aspetti, con il territorio del Parco regionale 
delle Alpi Apuane, relativamente a porzioni di territorio dei Comuni di Fosdinovo, Fivizzano e Casola, 
nonché con il territorio del Parco nazionale appenninico relativamente a porzioni dei territorio dei comuni 
di Fivizzano, Filattiera, Licciana Nardi, Comano. Tutti gli strumenti per il governo del territorio sono 
finalizzati, sulla base di requisiti comuni e condivisi, alla programmazione di azioni volte alla tutela e 
salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, alla valorizzazione ed incentivazione delle risorse 
che appartengono al sistema territoriale locale Lunigiana, in particolare a rafforzare le sinergie tra 
ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo. 
 
(…….) 
 
Tutti gli strumenti per il governo del territorio sono finalizzati, sulla base di requisiti comuni e condivisi, 
alla programmazione di azioni volte alla riqualificazione del tessuto insediativo diffuso dell’area di costa, 
al recupero delle relazioni con i territori costieri della Province di La Spezia, Lucca, Pisa e Livorno 
soprattutto rispetto ai temi delle infrastrutture e delle problematiche dell’erosione costiera, alla 
reindustrializzazione dell’area industriale apuana, alla qualificazione e potenziamento dei servizi, alla 
valorizzazione delle risorse essenziali in funzione dello sviluppo turistico, alla protezione idrogeologica 
del territorio ad una equilibrata programmazione delle attività estrattive e per la valorizzazione della 
risorsa marmo a fini economici e produttivi.” 
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3.- IL PAESAGGIO NEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE 
 
3.1.- SISTEMI TERRITORIALI 
 
Il quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale del Comune di Licciana Nardi9 aveva come elementi di 
riferimento l’art. 24 della L.R. Toscana n. 5/1995 e come piano sovraordinato il PTC, nel livello di 
approfondimento della stesura di metà degli anni ’90.  Pertanto individua come “ambiti omogenei” le 
seguenti zone: M1 - dorsale appenninica: Monte Bocco e alta valle del Taverone; F - sistema 
pedemontano: monte Poretto; G - sistema montano: Nocciola e Bastia; H1 - sistema collinare orientale: 
colline di Monti; H2 - sistema collinare centrale: colline di Cuccarello; W - fondovalle del Taverone; P3 - 
piana del Magra: Terrarossa. L’indagine è supportata da “un’ottica che non separa insediamenti, 
infrastrutture, strutture ambientali, ma esamina queste componenti nelle loro relazioni, allo scopo di 
mettere a punto soluzioni che tengano conto della dinamica dei problemi, della valorizzazione di ciascun 
sistema”. 
In conclusione, si tratta di un approccio guidato dall’organizzazione tipologico geografica sia dei diversi 
insediamenti che dei modi d’uso del suolo, come viene meglio precisato nei capitoli in cui il Piano è stato 
strutturato. 
 

3.2.- ANALISI DEI CENTRI ABITATI 
 
Il Piano strutturale vigente definisce i caratteri 
insediativi del Comune come segue: "...si analizzano 
le condizioni attuali del processo di urbanizzazione, 
le sue caratteristiche, i problemi e le sue potenzialità. 
Questa lettura, per quanto prevalentemente attenta 
al processo di antropizzazione, non va intesa come 
del tutto autonoma rispetto alle condizioni del 
supporto ambientale. La conoscenza delle condizioni 
di strutturazione complessiva del territorio consente 
infatti di applicare nel modo corretto i principi di tutela 
attiva delle risorse paesaggistico-ambientali, non 
ponendo in contrapposizione urbanistica e ambiente, 
ossia le invarianti territoriali e lo spazio per così dire 
ordinario, suscettibile di trasformazione.  
(....) 
Una delle conseguenze più importanti dal punto di 
vista territoriale dei processi di trasformazione 
passati e in atto è la disgregazione dei centri abitati. 
Non è tanto la quantità edilizia che ha alterato la 
struttura degli insediamenti storici e il paesaggio, 
quanto la diffusione casuale di un'edilizia di bassa 

densità, che consuma molto suolo, richiede una rete estesa di infrastrutture e altre opere di 
urbanizzazione, in certi casi produce un effetto di periferia, antiurbano. Questo processo è stato già 
messo in evidenza nell'Atto di indirizzo programmatico per il nuovo Prg comunale del dicembre 1996. Nel 
caso di Licciana va notato che i borghi alti, o dislocati su aree marginali, non hanno subito uno 
spopolamento quale ci si sarebbe potuto attendere; in realtà, gran parte del sistema insediativo è ancora 
abitato. Paradossalmente, proprio questo fatto ha contribuito a un'attività edilizia spesso disordinata 
sostenuta evidentemente dalle previsioni a pioggia del vecchio PdF, non sufficientemente attento alle 
qualità degli abitati storici. Per consentire la riqualificazione del sistema insediativo è naturalmente 
necessario intervenire con disposizioni specifiche sui sistemi minori, per adeguarne la funzionalità, 
l'appetibilità anche in senso economico, il livello di qualità della vita e di consistenza socioculturale, ma 
anche per tutelarne l'identità e i valori. 
(…) 
Cogliendo quindi i suggerimenti della morfologia del territorio, e delle solidarietà territoriali costruite nel 
processo di antropizzazione, si sono individuati i seguenti sistemi insediativi:  
                                                 
9 Di cui alla Conferenza dei Servizi della Regione Toscana del 17 novembre 1998. 

 
- la grande cerniera fra fiumi e infrastrutture della circolazione distesa fra Terrarossa, Masero, Costamala, 
Canalescuro;  
- il sistema di Monti, comprendente le frazioni di Castello di Monti, Pontebosio, Amola, Riolo, Gabanasca, 
Magliola;  
- il sistema del capoluogo, comprendente anche le frazioni collocate lungo la strada per Bagnone: 
Panicale, Villa di Panicale, Corta, Porciglia, Braia, Basco, Salario;  
- il sistema dell'alta valle del Taverone, comprendente i centri di Baccana, Varano, Tavernelle, Ripola, 
Apella, Taponecco e sul quale si innesta anche la direttrice di Comano;  
- il sistema pedemontano di Bastia, Paretola, Cisigliana al centro del comune.  
 
Si potrebbe anche ipotizzare che il sistema insediativo è diviso in tre sezioni principali coinvolte in diverse 
dinamiche: la prima è quella coinvolta nello sviluppo del fondovalle e va da Terrarossa a Monti; la 
seconda è quella centrale del capoluogo e di alcuni centri minori, a trasformazione più specializzata e 
diffusa; la terza è quella marginale alta a trasformazione più lenta e puntuale.” 
 
3.3.- INVARIANTI  
 
L’Art. 18 delle norme di attuazione del Piano Strutturale individua le seguenti invarianti strutturali: 
 
“Nella tavola Indicazioni stralegiche per l'assetto del territorio (scala 1/10.(00) sono individuate le seguenti 
invarianti strutturali specifiche:  
 
- l'area ricadente nel parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di recente istituzione corrispondente 

ad aree "c" del sistema regionale delle aree protette) e coincidente con l'Utoe n.1;  
- gli affioramenti rocciosi e le aree denudate;  
- le aree boscate;  
- i centri storici maggiori di Licciana, Panicale, Apella, Taponecco, Tavernelle, Ripola, Varano, Bastia, 

Cisigliana, Terrarossa, ParetoIa; 
- i castelli di Monti, Pontebosio e Terrarossa; 
- la viabilità di interesse storico paesaggistico;  
- le aree fluviali del Magra, del Civiglia e del Taverone; 
- le aree agricole con valore paesaggistico. 
Inoltre sono invarianti diffuse non cartografate: 
- monumenti, edifici, manufatti e complessi storici isolati rappresentativi (edilizia rurale, annessi, mulini, 
ponti, torri, borghi storici minori);  
- rete idrica minore (torrenti, corsi d'acqua; casse di espansione, ecc.).  
 
Per le invarianti territoriali valgono le disposizioni di legge specifiche e le indicazioni di tutela ambientale 
date dalle presenti norme per le specifiche aree.” 
 
4.- CENNI SUL PROCESSO STORICO DI FORMAZIONE DELLA STRUTTURA 
TERRITORIALE 
 
Notizie di qualche rilevanza sul territorio di Licciana Nardi nel periodo preunitario sono presenti nel 
Dizionario geografico, fisico storico della Toscana di Emanuele Repetti che ci informa che “Le produzioni 
rurali di questa comunità consistono massimamente nella raccolta de’ castagni, di segale e di pochi altri 
cereali. Assai ristretto è il prodotto della vite, che raramente giunge a perfetta maturità; in minor dose è il 
raccolto dell’olio, come anche vi scarseggia il gelso. La pecuaria, che dovrebb’essere l’industria maggiore 
di questi alpigiani, fu già da altri avvertito esservi costà trascurata. Il parroco della prepositura di Licciana 
abbraccia nel suo vicariato ecclesiastico, oltre le chiese della comunità di Licciana quelle di Varano e di 
Apella.- Risiede in Licciana un sindaco capo della comunità, un giudice minore dipendente dal tribunale 
di prima istanza dell’Aulla” 10. Segue un conteggio degli abitanti di Licciana, Pieve di Monti, Panicale, 
Ponte-Bosio, Bastia e Cisigliana, per un totale di 1972 unità. Tuttavia, se si tiene conto anche di quelli 
che lo stesso Repetti censisce sotto le voci di Apella e Varano da un lato e di Terrarossa dall’altro, si 

                                                 
10 E. Repetti, Dizionario geografico, fisico storico della Toscana, Firenze 1839 
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raggiunge nel 1833 la rispettabile cifra di 4.302 residenti, ovvero una quantità mediamente molto vicina a 
quella recente11. 
Si trattava certamente di una popolazione rurale dispersa entro le circa 20 località abitate del territorio, 
molte delle quali direttamente originate dall’organizzazione feudale del marchesato dei Malaspina, dove 
ciascuno di essi aveva caratteristiche relativamente autonome, entro una prevalente attività fondata 
sull’agricoltura di sussistenza. Si tratta di un modello tipico della montagna appenninica, consolidato 
quindi non solo in Lunigiana, ma ben presente pressoché ovunque, sia in Toscana che altrove. Peraltro 
l’accenno che il Repetti fa a proposito dei castagneti appare confermato ancor oggi dall’estesa copertura 
boschiva di questa coltura. 

Il marchesato dei Malaspina ha direttamente interessato la storia del nostro territorio. Il ramo di Licciana 
ha origine da Gian Spinetta, figlio di Giovanni Spinetta di Villafranca, che divenne una linea indipendente 
dal 1535. Il marchesato estendeva la propria sovranità anche su Panicale, Monti, Piancastelli, Solaro, 
Bigliolo, Catanasco, Mulesano, Amola. Dal 1778 è posto sotto il protettorato modenese. Da non 
trascurare, inoltre, il ramo dei Malaspina della Bastia che trassero origine da Fioramonte, figlio di Gian 
Spinetta di Licciana (-1528) come linea indipendente dal 1535, e che si estinsero nel 1783, lasciando il 
feudo alla linea di Ponte Bosio, che a loro volta trassero origine da Ludovico, nipote abiatico di 
Fieramonte della Bastia e divenendo linea sovrana dal 1631; questo ramo eredita il feudo di Bastia nel 
1783 e nel 1794 una parte di quello di Licciana e sopravvisse fino alla fine del feudalesimo. Finalmente è 
opportuno citare anche i Malaspina di Terrarossa, che traggono origine da Fabrizio, figlio di Fioramonte di 
Bastia, che vende il suo feudo al Granduca di Toscana nel 1617. Infine è necessario citare i Malaspina di 
Monti, che trassero origine da Moroello (1535-75), figlio di Gian Spinetta di Licciana e che si estinguono 
in due generazioni con Orazio (1575-85).  

 
Albero genealogico delle prime diramazioni dei Malaspina riportato da E. Repetti, op. cit. 

 
                                                 
11 cfr. tabella sul movimento demografico dei centri abitati al successivo paragrafo 4.2 

4.1.- MODELLI DI ASSETTO AL 1905 
 

 
Riproduzione della carta IGM del 1905 nel tratto di fondovalle 

 
E’ ovvio che il territorio è giunto fino a noi attraverso molte fasi di trasformazione, conservando peraltro 
alcuni tratti caratteristici che hanno fondamento naturale e storico.  La prima levata delle carte al 25.000 
dell’Istituto Geografico Militare è datata 1905, ovvero circa un secolo fa’. Riporta notizie molto precise e 
circostanziate per quanto riguarda le infrastrutture e la dimensione dei centri abitati a quell’epoca, mentre 
è molto meno esplicita per l’estensione delle colture e l’uso del suolo in generale.  
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TERRITORIO DEL COMUNE DI LICCIANA NARDI 
NELLA RIPRESA AEREA DEL 2007 
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Le più clamorose differenze rispetto allo stato attuale dei luoghi sono rese evidenti nell’area di fondovalle, 
da Aulla a Terrarossa lungo il fiume Magra e nella zona di Monti lungo il torrente Taverone, che 
coincidevano sicuramente con le migliori aree agricole del territorio.  
Durante tutto il ‘900, si è verificato in queste zone un profondo ed accentuato processo di urbanizzazione, 
concentrato soprattutto lungo l’asse del fiume Magra, da considerare del tutto innovativo rispetto ai 
precedenti caratteri strutturali, in quanto fondato su processi di scambio indotti prima dalla “francigena” e 
poi dalla strada della Cisa e dalla ferrovia “pontremolese” La Spezia-Parma, inaugurata nel 1894. Si tratta 
di un vero e proprio salto nell’epoca dell’urbanesimo post-unitario, indotto da processi ben diversi da 
quelli indotti dall’antica “via del sale” che legava il fondovalle Taverone-Magra al versante emiliano 
dell’Appennino e che costituisce tuttora uno dei caratteri specifici di questo territorio, che oscilla in modo 
continuo ed unitario fra i 74 e i 1200 m. s.l.m.  
I caratteri di ruralità del territorio di un secolo fa’ sono affermati dalla diffusione degli insediamenti, spesso 
in perfetta sinergia fra l’organizzazione feudale e post feudale della dinastia del Malaspina e i minuscoli 
centri abitati, a fronte di modeste aree agricole con produzioni di autoconsumo e con la presenza di 
distesi castagneti. 
Appare significativo il confronto fra la situazione dell’uso del suolo di oggi e quella di mezzo secolo fa’. 
Con riferimento ad una foto aerea della zona del 1954, si nota la presenza di ampie zone coltivate 
prossime ai centri abitati montani e alto collinari che sono state sostituite successivamente dal 
cespuglietto e dal bosco. Nelle aree di pianura, invece, si nota una discreta crescita dell’urbanesimo, con 
la progressiva metamorfosi dell’area di Monti da campagna coltivata ad un insediamento diffuso, 
tendente alla tipologia di città-giardino. Il fenomeno coincide sostanzialmente con: 

• le fasi di progressivo depopolamento delle frazioni decentrate del Comune (alta collina e montagna) 
puntualmente registrate dalle statistiche demografiche successive agli anni ’50 e riportate nella 
tabella seguente; 

• la profonda trasformazione urbanistica del fondovalle Magra che nella prima metà del ‘900 non 
aveva ancora prodotto il consumo di suolo nelle aree urbane di fondovalle (Masero, Terrarossa) 
che all’epoca erano ancora in fase di formazione e consolidamento.  

 

 
 

4.2.- MODELLI DI ASSETTO DAL 1954 AD OGGI 
COMUNE DI LICCIANA NARDI – EVOLUZIONE DEGLI ABITANTI NEI CENTRI ABITATI 

Utoe12 Località abitate abitanti 
183213 

 abitanti 
195114 

abitanti 
1991 

abitanti 
2001 

abitanti 
201115 

2 
 

Apella                                                
Taponecco                          
Tavernelle                          
Ripola, Sommoripola          
Varano                               
Maestà dei Saldi                
Baccana                             
Case sparse                       

230 
== 
== 
== 

369 
== 
== 
== 

 119 
134 
240 
158 
100 
18 
48 
56 

23 
48 

166 
60 
45 
31 
13 

19 
36 

151 
54 
68 

 
14 

11 
31 

123 
34 
52 

 
11 

 
 
 

Totale Utoe Tavernelle       599  873 386 342 262 
3 Bastia                                 

Paretola                             
Cisigliana                           
Cuccarello                           
Case sparse                        

195 
== 

184 
== 
==  

 137 
73 
69 
46 
15 

62 
23 
21 
40 
== 

43 
22 
17 
37 

 

38 
15 
10 
25 

 
 

Totale Utoe Bastia                           379  340 146 119 88 
4 Licciana capoluogo            

Campogrande                     
Magliola                             
Panicale                              
Villa di Panicale                  
Corte                                   
Salano                               
Case sparse                       

450 
== 
== 
== 

384 
== 
== 
== 

 785 
== 
== 

142 
195 
41 
53 

739 

733 
== 
70 
64 
71 
50 
35 
== 

741 
 
 

79 
109 

 
29 

 
 

712 
 
 

79 
105 

 
17 

 
  Totale Utoe Licciana                   834  1.955 1.023 958 913 

5 Monti                                  
Castello di Monti                
Ceria, Ponterotto                
Cadrecca                                        
Amola, Borghetto                
Pontebosio                        
Case sparse                       

== 
635 
== 
== 
== 

124 
== 

 338 
74 

158 
== 

187 
159 
44 

647 
336 
134 
165 
77 

105 
== 

1.351 
 
 
 

116 
118 

 

1.397 
 
 
 

125 
92 

 
 Totale Utoe Monti 759  960 1.464 1.585 1.614 
6 Terrarossa                                       

Masero                                          
Costamala                                       

407 
== 
== 

 842 
74 

218 

940 
273 
134 

1.190 
511 
142 

1.337 
614 
113 

 Totale Utoe Terrarossa 1.731  1.134 1.347 1.843 2.064 
7 Piano della Quercia 

(Felegara)                         
== 
== 

 == 
== 

19 
38 

40 61 

 Totale Utoe Piano della 
Quercia 
 

 
== 

  
== 

 
57 

 
40 

 
61 

 Totale comunale 4.302  5.262 4.423 4.887 5.002 

                                                 
12 Cfr. Piano Strutturale del Comune di Licciana Nardi, 1998 
13 Cfr. E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, op. cit. 
14 Cfr. Censimenti della Popolazione 
15 Dati forniti dall’anagrafe del Comune 
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E’ interessante notare come 
proprio dopo gli anni ‘50 si 
verifichi una svolta dal punto 
di vista demografico, dato 
che nella seconda metà del 
secolo si assiste ad una 
fase di decremento in 
termini quantitativi assoluti, 
a cui segue una nuova 
crescita, specificata-mente 
accentuata proprio 
nell’ultimo ventennio.  
Si tratta di un fenomeno che 
Licciana Nardi, in tutta la 
provincia di Massa Carrara, 
condivide solo con il 
comune di Fosdinovo, 
mentre tutti gli altri comuni 
mantengono di recente una 
popolazione sostanzial-
mente stabile.  
 

Andamento della popolazione residente a Licciana Nardi nell’ultimo decennio 

4.3.- I CENTRI ABITATI 
 
Le note seguenti hanno la finalità di cogliere i principali caratteri originali dei centri abitati del territorio 
comunale, sottolineandone l’eccezionale storicità e l’ineludibile rapporto strutturato con il paesaggio, sia 
nelle loro forme minime che in quelle di vera e propria città. Nel contesto della fase analitica dello studio, 
questo tipo di analisi non è fine a se stessa, ma costituisce un apporto per definirne gli aspetti evolutivi 
utili alla fase decisionale del successivo piano strutturale. 
 
LICCIANA NARDI 
Il centro di Licciana, ubicato su un pianoro stretto fra le retrostanti colline e il medio corso del torrente 
Taverone, risale al XII secolo ed ha rivestito in passato uno specifico interesse strategico, come dimostra 
l’esistenza nel territorio di appartenenza di una torre e di una massiccia struttura edilizia ad essa 
collegata. In realtà l’insediamento è nato quale posto di guardia fortificato lungo la Via del sale, la 
direttrice di transito che collegava Aulla con l’Emilia sud occidentale, ovvero il fondovalle del fiume Magra 
con il passo appenninico di Linari e l’omonima Abbazia, per poi proseguire in direzione di Parma. 
Da sempre piazza mercantile e sede di attività artigianali, Licciana ha sviluppato in tempi recenti la 
duplice natura di centro urbano multifunzionale e di polo di attrazione territoriale, mentre la presenza di 
popolazione stabile o in crescita, la qualità del tessuto edilizio, la presenza di servizi, attività economiche 
diversificate e attrezzature pubbliche e commerciali la rendono idonea a svolgere il ruolo di capoluogo del 
territorio comunale. 
APELLA, TAPONECCO 
Già casali del feudo di Varano, situati in posizione panoramica di mezzacosta in ambiente montano, 
rivelano la loro antica origine nella presenza sul territorio della torre/fortezza medievale e della massiccia 
struttura edilizia collegata, oggi trasformata in azienda a agrituristica. Ambedue i centri, soggetti da tempo 
a fenomeni di depopolamento e abbandono, costituiscono oggi, a fronte delle iniziative nazionali e 
regionali per la protezione della natura, una risorsa primaria del territorio sia per la disponibilità di un 
patrimonio edilizio a forte caratterizzazione tipologica, sia per la posizione di avamposto ai margini dei 
comprensori boscati d’altitudine che li mette in comunicazione diretta con il Parco Nazionale. 
TAVERNELLE, VARANO 
Il torrente Taverone e la strada che lo affianca costituiscono l’asse portante di un assetto territoriale e 
paesistico entro cui Tavernelle e Varano sin dall’età medievale hanno soddisfatto esigenze primarie quali: 

� la difesa dei borghi rurali e della campagna abitata 
� lo sviluppo dell’agricoltura 
� lo scambio di prestazioni, merci e servizi, tipico dei “centri di strada”ambedue sorti sulla “via del 

sale” lungo la quale merci e person  si dirigevano al Passo del Lagastrello e di qui procedevano in 
direzione di Parma per raggiungere le terre della pianura padana. 

Nonostante queste comuni motivazioni di fondazione, i due “centri di strada” hanno svolto ruoli specifici 
che ne determinato conformazione fisica e tipologica. Varano, che ha coperto il ruolo di capoluogo di 
feudo e sede di podesteria, ha assunto l’aspetto compatto di paese strutturato in cerchi concentrici 
sormontati da un’alta torre d’importanza strategico-militare in diretta connessione visiva con quella di 
Apella. 
Tavernelle, in quanto luogo di mercato e di ospitalità, si è sviluppata lungo la direttrice urbana su cui si 
affacciavano le botteghe degli artigiani e dei commercianti, con edifici e arredi, ancor oggi testimoni di 
una preziosa ricercata manualità  
RIPOLA 
Borgo compatto situato al termine della strada su un versante moderatamente acclive coperto da ampie 
estensioni boschive. Dopo essere stato un centro di prima importanza per la lavorazione della canapa, 
Ripola è oggi centro di attività totalmente agricole di sussistenza, pur con qualche attività edilizia 
residenziale destinata ai non residenti. 
BACCANA 
Il minimo centro abitato si è sviluppato con tessuto compatto su un crinale affacciato sul corso del 
versante sinistro delTaverone. Circondato da boschi si trova al centro di una serie di radure con presenza 
di coltivazioni ad oliveto su terrazzamenti che arricchiscono notevolmente il mosaico paesistico.  
BASTIA 
Il centro abitato è situato su uno sperone roccioso altamente panoramico con ampia vista sull’intera valle 
del Taverone. In posizione sommatale, da cui si godono viste di straordinaria bellezza, svetta il castello 
omonimo di fondazione malaspiniana la cui imponente mole, a sua volta visibile da molti punti strategici e 
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da Licciana sul versante est, domina l’ambiente sottostante e l’edilizia abitativa che lo compone. Allo 
stato attuale Bastia, pur ridotta nel ruolo demografico per il decadere delle attività agricole portanti, è 
ancora abitato ed è sede di attività turistiche estive. 
CISIGLIANA, PARETOLA  
Borghi rurali interni, situati in posizione di mezza costa ad un’altitudine variabile dai 400 ai 600 metri 
s.l.m., da cui si godono notevoli viste panoramiche. Nonostante lo stato di “piccola decadenza” dovuto 
all’emigrazione che ha lasciato vuote la maggior parte delle case, questi paesi, circondati da profonde 
estensioni boscate, possiedono doti panoramiche e climatiche che ne fanno un soggiorno gradevole 
adatto a tutte le età. 
PANICALE 
L’insediamento, ubicato sulla strada che da Licciana conduce a Bagnone, fu sede di un castello con 
annesso borgo fortificato di cui si conserva memoria nell’impianto del centro abitato e nei resti dell’antica 
rocca. Divenuto feudo dei Medici, è sede di un palazzo baronale. Non ha risentito delle condizioni di 
isolamento che hanno influito negativamente sulla maggior parte la maggior parte degli insediamenti 
dell’area oggetto di indagine. E’ ancor oggi caratterizzato dalla permanenza di attività agricole con 
prevalenza di olivicoltura. Nonostante la crisi demografica che l’ha toccato specialmente nell’ultimo 
trentennio, si dimostra relativamente vitale. 
VILLA DI PANICALE 
La fusione di tre piccoli nuclei rurali ha dato origine al centro abitato di Villa di Panicale. Situato in 
posizione panoramica in un ambiente rimasto totalmente rurale risulta gradevole per clima e coltivazioni 
mentre l’edilizia relativamente recente non presenta particolari motivi di interesse.  
PONTEBOSIO 
Situato sulle sponde del Taverone in adiacenza al ponte omonimo, il centro abitato gode di un ambiente 
totalmente agricolo, particolarmente ricco di acque ed è caratterizzato dalla presenza di beni 
architettonici di pregio storico e ambientale. Tali sono il poderoso castello con quattro torri angolari fatto 
costruire sempre dai Malaspina nel corso del XVII secolo e ubicato nella piazza principale del paese (in 
via di trasformazione quale albergo di qualità), il Castello del Poderetto situato a ridosso della strada di 
accesso al paese e un antico mulino ubicato nella golena del Taverone. Costituisce nel suo complesso 
una delle risorse territoriali più significative del Comune. 
CASTELLO DI MONTI 
Il castello è stato edificato attorno all’anno 1000 con funzioni strategiche su uno dei bassi rilievi che 
fiancheggiano il corso terminale del Taverone e successivamente ridotto a residenza signorile, con 
destinazione ancora attuale. Il Castello di Monti domina dall’alto il paesaggio sottostante su un arco di 
180 gradi ed è circondato da una sistemazione paesaggistica con alberi secolari ad alto fusto. Per 
l’architettura, la vegetazione, il panorama che la caratterizzano, la località emerge nettamente dalla 
tessitura corrente del paesaggio agrario. Costituisce inoltre un’assoluta diversità anche rispetto al tipo di 
urbanizzazione attestata a minimi insediamenti rurali sparsi.  
MONTI  
Ubicato su un vasto pianoro ai piedi del Castello omonimo da cui trae origine, Monti costituisce 
l’immagine dell’urbanizzazione progressiva della Piana, avvenuta finora in modo diffuso e privo di segni e 
di riferimenti certi. Ciò detto, si nota che questo tipo di sviluppo, generato essenzialmente attorno alle 
sedi stradali esistenti negli ultimi 30-40 anni, costituisce un habitat urbano di pregio, grazie alla presenza 
di una fitta rete di orti-giardini ancora ben coltivati con presenza diffusa delle colture arboricole, in quanto 
ricavati dalla tessitura agraria originale. 
AMOLA, BORGHETTO, RIOLO 
Una serie di versanti terrazzati e coltivati che trovano nel costruito un motivo di aggregazione. I centri 
sono armonicamente diffusi nello spazio coltivato e mostrano un discreto livello di vitalità demografica. 
COSTAMALA 
Piccolo borgo rurale tradizionalmente ad economia agricola per la presenza di coltivi ad oliveto e vigneto, 
ma anche legata alla ricchezza di acque determinata dalla confluenza nella pianura del Taverone nel 
Magra, oggi interessato da nuove espansioni residenziali. 
MASERO, TERRAROSSA 
Si tratta di due realtà molto diverse che hanno conseguito recentemente risultati simili. Si tratta di 
quartieri residenziali di nuovo impianto  che, partiti da una campagna abitata a maglia rada, hanno 
assunto la forma di una periferia urbana propria della conurbazione propria del fondovalle nei pressi di 
Aulla. 
 

5.- ANALISI DIAGNOSTICA DEL PAESAGGIO 
 
5.1.- INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Ancor prima della definizione del PIT di cui al precedente paragrafo 2.1., il paesaggio della Toscana è 
stato assoggettato a numerosi studi di inquadramento generale16.  
In particolare, la ricerca “I sistemi di paesaggio della Toscana”17 così definisce la nostra zona nella 
Lunigiana: 
 
“SISTEMA DI PAESAGGIO AP = APPENNINO 
 
ZONE INTERESSATE 
Catene montuose della Lunigiana, della Garfagnana, della Lucchesia, della Val di Nievole, della 
Montagna Pistoiese, del Mugello, dell'Alto Mugello, del Pratomagno, del Casentino, della Valtiberina, 
dell'Alpe di Poti, della zona di Cortona, del Monte Albano, del Chianti e della zona di Civitella in Val di 
Chiana. 
PRINCIPALI CENTRI ABITATI 
Abetone, Arezzo (per parte), Badia Tedalda, Bagni di Lucca, Bagno a Ripoli (p.p.), Bagnone, Barga 
(p.p.), Borgo a Mozzano, Buggiano, Calenzano (p.p.), Cantagallo, Capolona, Caprese Michelangelo, 
Carmignano, Carrara (p.p.), Casaglia, Casola in Lunigiana, Castel S.Niccolò, Castellina in Chianti, 
Castiglione di Garfagnana, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val 
di Chiana, Comano, Coreglia Antelminelli, Cortona, Cozzile, Cutigliano, Dicomano, Fiesole, Firenze 
(p.p.), Firenzuola, Fivizzano, Fosciandora, Fosdinovo, Gaiole in Chianti, Gallicano (p.p.), Giuncugnano, 
Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Valdarno (p.p.), Lamporecchio (p.p.), Larciano (p.p.), Lastra a 
Signa (p.p.), Licciana Nardi (p.p.), Londa, Loro Ciuffenna (p.p.), Lucca (p.p.), Lucignano, Marliana, 
Marradi, Massa (p.p.), Massa (PT), Molazzana, Monsummano Terme (p.p.), Montale (p.p.), Monte San 
Savino (p.p.), Montecatini Terme (p.p.), Montemignaio, Montemurlo (p.p.), Mulazzo, Ortignano, 
Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pergine Valdarno, Pescia (p.p.), Pian di Scò (p.p.), Piazza al Serchio, 
Pieve S.Stefano, Pistoia (p.p.), Piteglio, Podenzana, Poggio a Caiano (p.p.), Pontassieve, Pontremoli 
(p.p.), Poppi (p.p.), Prato (p.p.), Pratovecchio (p.p.), Quarrata (p.p.), Radda in Chianti, Raggiolo, 
Rapolano Terme (p.p.), Rassina, Rufina, S.Godenzo, S.Marcello Pistoiese, San Piero a Sieve, San 
Romano in Garfagnana, Sanbuca Pistoiese, Scandicci (p.p.), Serravalle Pistoiese, Serre di Rapolano, 
Sestino, Sesto Fiorentino (p.p.), Signa (p.p.), Sillano, Sinalunga (p.p.), Stia, Subbiano, Talla, Tresana, 
Vaglia, Vernio, Villa Basilica, Vinci (p.p.), Zeri. 
 
SUPERFICIE 7.619 kmq. 
CLIMA 
Umido 48% (B1 16%, B3 11%, B4 11% e B2 10%), perumido 41% e subumido 11% (C2 10% e C1 1%). 
 
LITOLOGIA 
Variabile, arenarie turbiditiche quarzoso-feldspatiche (46%), turbiditi con scisti siltosi e marne (18%) e 
alternanze turbiditiche calcaree (15%); subordinatamente argilliti scompaginate del Complesso caotico 
(11%). 
 
RILIEVO 
Intensità di rilievo: montana (bassa 40%, media 28%) e collinare (alta 32%). 
Fasce altimetriche prevalenti: 600-800 m (19%), 300-600 m (40%), 200-300 m (9%), 800-1.000 m (13%), 
0-200 m (7%), 1.000-2.100 (11%). 
Quota min-max: 11-2.054 m. 
USO DEL SUOLO 
Formazioni forestali (70% in aumento; di cui boschi 66%: castagneti da frutto 3%); subordinatamente 
colture agrarie (17% in diminuzione; di cui colture arboree 10% in aumento, oliveti 7% in aumento) e 
pascoli (9%). 

                                                 
16 cfr fra gli altri: AA.VV., Il paesaggio toscano. L’opera dell’uomo e la nascita di un mito, Silvana Editoriale, Monte 
dei Paschi di Siena, 2004 
17 Rossi R., Merendi G.A., Vinci A.: I sistemi di paesaggio della Toscana. Stampa Litografica della Giunta Regionale 
Toscana, Firenze, 1994. 
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PROFILO DEL PAESAGGIO 
Boschi di montagna (51%: castagneti da frutto 3%) e di collina (15%); subordinatamente colture arboree 
di collina (7%) e pascoli di montagna (6%). 
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO 
Eterogeneità dell'uso del suolo: media 52%, alta 26%. 
Densità di siepi: bassa e molto bassa 2%, media 1%, alta e molto alta 32%. 
Presenza di terrazzamenti: 4%.  
 
Sottosistema di paesaggio AP1 
Dorsale occidentale della Lunigiana 
 
ZONE INTERESSATE 
Dorsale occidentale della Lunigiana, da M. Molinatico a Massa. 
PRINCIPALI CENTRI ABITATI 
Borghetto di Vara (per parte), Carrara (p.p.), Casola in Lunigiana (p.p.), Cervara, Fosdinovo, Massa 
(p.p.), Monzone (p.p.), Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri. 
 
SUPERFICIE 422 kmq. 
CLIMA 
Perumido 83% e umido 17% (B2 12%, B3 4% e B2 1%). 
LITOLOGIA 
Arenarie turbiditiche quarzoso-feldspatiche (52%) e argilliti scompaginate del Complesso caotico (21%); 
subordinatamente alternanze turbiditiche calcaree (17%). 
RILIEVO 
Intensità di rilievo: montana (bassa 43%, media 41%); subordinatamente collinare (alta 15%). 
Fasce altimetriche prevalenti: 200-400 m (30%), 400-600 m (22%), 100-200 m (10%), 600-900 m (23%), 
0-100 m (4%), 900-1.600 m (10%). 
Quota min-max: 22-1.555 m. 
USO DEL SUOLO 
Formazioni forestali (75% in aumento; di cui boschi 72%: castagneti da frutto 6% in aumento); 
subordinatamente colture agrarie (9% in diminuzione; di cui colture arboree 5% in aumento, oliveti 3%) e 
pascoli (10%). 
PROFILO DEL PAESAGGIO 
Boschi di montagna (65%: castagneti da frutto 6%); subordinatamente pascoli di montagna (8%) e boschi 
di collina (7%). 
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO 
Eterogeneità dell'uso del suolo: media 48%, bassa 29%. 
Densità di siepi: bassa e molto bassa 1%, media 1%, alta e molto alta 27%. 
Presenza di terrazzamenti: 9%. 
DEGRADAZIONE DEL SUOLO 
Erosione: localmente da media a severa, in particolare a nord e nelle parti alte.  
Consumo di territorio, per urbanizzazione: non frequente (4%) in aumento lento. 
Inondabilità: fenomeni ricorrenti e non ricorrenti lungo F. Magra, T. Verde, T. Betigna, T. Gordana, T. 
Teglia, T. Geriola, F.so Osca, T. Penola, T. Aulella, T. Bardine e T. Lucido; fenomeni non ricorrenti lungo 
il F.so Carrione. 
ALTRI RISCHI NATURALI 
Rischio d'incendio: da moderato a severo. 
CARATTERISTICHE DELL'AGRICOLTURA 
Indice di ruralità: 10-20% in genere, < 10% a Carrara. 
Tipologia azienda-famiglia: di autoconsumo (39-53%, i valori più alti verso Carrara) e a tempo pieno (29-
33%). 
Provenienza reddito aziendale: aziendale (42%) ed extraziendale (30%) in genere, extraziendale (43%) e 
aziendale (32%) a Carrara. 
Superficie aziendale media: 14 ha in genere, 5 ha a Carrara. 
SAU media: 6 ha in genere, 3 ha a Carrara. 
Numero di corpi dell'azienda: > 3 (40%) e 2-3 (35%) in genere, 1 (50%) e 2-3 (40%) a Carrara. 

Indirizzo colturale prevalente: in genere foraggere (52%), cereali (48%) e colture arboree (20%), tra le 
quali prevale l'olivo; a Carrara cereali (48%) e colture arboree (28%), tra le quali prevale la vite. 
Sottosistema di paesaggio AP2 
Dorsale orientale della Lunigiana 
 
ZONE INTERESSATE 
Dorsale orientale della Lunigiana, da M. Molinatico a M. La Nuda. 
PRINCIPALI CENTRI ABITATI 
Bagnone, Bratto, Casola in Lunigiana (per parte), Comano, Crespiano, Fivizzano, Gravagna, Montale, 
Licciana Nardi (p.p.), Pontremoli (p.p.), Rocca Sigillina, Sassalbo. 
SUPERFICIE 405 kmq. 
CLIMA 
Perumido 90% e umido B4 10%. 
LITOLOGIA 
Arenarie turbiditiche quarzoso-feldspatiche (43%) e alternanze turbiditiche calcaree (37%); 
subordinatamente argilliti scompaginate del Complesso caotico (13%). 
RILIEVO 
Intensità di rilievo: montana (media 50%, bassa 33%, alta 10%). 
Fasce altimetriche prevalenti: 400-700 m (37%), 700-800 m (12%), 800-1.000 m (17%), 300-400 m (9%), 
100-300 m (5%), 1.000-2.000 m (19%). 
Quota min-max: 175-1.906 m. 
USO DEL SUOLO 
Formazioni forestali (76% in aumento; di cui boschi 74% in aumento: castagneti da frutto 5% in 
aumento); subordinatamente pascoli (15%) e colture agrarie (5% in diminuzione; di cui colture arboree 
4% in aumento, oliveti 3%). 
PROFILO DEL PAESAGGIO 
Boschi di montagna (70%: castagneti da frutto 5%); subordinatamente pascoli di montagna (14%). 
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO 
Eterogeneità dell'uso del suolo: media 57%, bassa 25%. 

Densità di siepi: bassa e molto bassa 1%, alta 
e molto alta 28%. 
Presenza di terrazzamenti: 7%. 
DEGRADAZIONE DEL SUOLO 
Erosione: localmente da media a molto 
severa, in particolare a nord e nelle parti alte. 
Consumo di territorio, per urbanizzazione: non 
frequente (1%) costante. 
Inondabilità: fenomeni ricorrenti e non 
ricorrenti lungo F. Magra, T. Magriola, T. 
Caprio, T. Redivalle, T. Bagnone, T. Ciniglia, 
T. Tanerone, T. Rosaro, T. Mommio e T. 
Aulella. 
ALTRI RISCHI NATURALI 
Rischio d'incendio: da moderato a molto 
severo. 
CARATTERISTICHE DELL'AGRICOLTURA 
Indice di ruralità: 10-20%. 
Tipologia azienda-famiglia: di autoconsumo 
(39%) e a tempo pieno (33%). 
Provenienza reddito aziendale: aziendale 
(42%) ed extraziendale (30%). 
Superficie aziendale media: 14 ha. 
SAU media: 6 ha. 
Numero di corpi dell'azienda: > 3 (57%) e 2-3 
(25%). 
Indirizzo colturale prevalente: foraggere (52%) 
e cereali (28%). 
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SISTEMA DI PAESAGGIO CI = CONCHE INTERMONTANE 
 
ZONE INTERESSATE 
Conche della Lunigiana, della Garfagnana, del Mugello, del Casentino, della Valtiberina e del Valdarno 
Superiore, piana di Arezzo e Val di Chiana. 
 
PRINCIPALI CENTRI ABITATI 
Anghiari, Arezzo (per parte), Aulla, Barberino di Mugello, Barga (p.p.), Bibbiena, Borgo S.Lorenzo, 
Bucine, Castelfranco di Sopra, Castelnuovo in Garfagnana, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino 
(p.p.), Figline Valdarno, Filattiera, Foiano della Chiana, Gallicano (p.p.), Incisa in Valdarno (p.p.), 
Laterina, Licciana Nardi (p.p.), Loro Ciuffenna (p.p.), Marciano, Monte San Savino (p.p.), Monterchi, 
Montevarchi, Pian di Scò (p.p.), Pieve Fosciana, Pontremoli (p.p.), Poppi (p.p.), Pratovecchio (p.p.), 
Reggello, Rignano sull'Arno, S.Giovanni Valdarno, San Piero a Sieve (p.p.), Sansepolcro, Scarperia, 
Sinalunga (p.p.), Terranuova Bracciolini, Vicchio, Villafranca in Lunigiana. 
 
SUPERFICIE 1.537 kmq. 
CLIMA 
Subumido 66% (C2 34% e C1 32%), umido 27% (B1 15%, B2 5%, B4 5% e B3 2%) e perumido 7%. 
LITOLOGIA 
Variabile, sabbie (25%), depositi alluvionali recenti (24%) e antichi terrazzati (21%); subordinatamente 
argille (10%) e conglomerati (8%). 
RILIEVO 
Intensità di rilievo: collinare (alta 47%, bassa 22%) e di pianura (27%). 
Fasce altimetriche prevalenti: 200-300 m (63%), 100-200 m (19%), 300-400 m (14%), 400-600 m (3%), 
0-100 m (1%). 
Quota min-max: 51-557 m. 
USO DEL SUOLO 
Colture agrarie (66% in diminuzione; di cui colture arboree 10%, vigneti 5%); subordinatamente 
formazioni forestali (16%; di cui boschi 15%), aree urbanizzate (8% in aumento) e pascoli (6%). 
PROFILO DEL PAESAGGIO 
Colture erbacee di collina (35%) e di pianura (21%) e boschi di collina (13%); subordinatamente colture 
arboree (7%) e pascoli di collina (6%). 
 
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO 
 
Eterogeneità dell'uso del suolo: media 45%, bassa 31%. 
Densità di siepi: bassa e molto bassa 24%, media 11%, alta e molto alta 48%. 
Presenza di terrazzamenti: 3%. 
 
Sottosistema di paesaggio CI1 
Conca della Lunigiana 
 
ZONE INTERESSATE 
Conca della Lunigiana. 
PRINCIPALI CENTRI ABITATI 
Aulla, Filattiera, Licciana Nardi (per parte), Malgrate, Monteluscio, Monti, Pallerone, Pontremoli (p.p.), 
Terrarossa, Villafranca in Lunigiana. 
SUPERFICIE 132 kmq. 
CLIMA 
Perumido 50% e umido B4 50%. 
LITOLOGIA 
Variabile, alternanze turbiditiche calcaree (31%), conglomerati (23%) e depositi alluvionali antichi 
terrazzati (21%) e recenti (9%); subordinatamente argilliti scompaginate del Complesso caotico (10%) e 
argille (6%). 
RILIEVO 
Intensità di rilievo: collinare (alta 82%, bassa 9%). 
Fasce altimetriche prevalenti: 100-200 m (56%), 200-300 m (28%), 0-100 m (12%), 300-500 m (4%). 

Quota min-max: 51-494 m. 
 
USO DEL SUOLO 
Formazioni forestali (48% in aumento; di cui boschi 47% in aumento: castagneti da frutto 2%) e colture 
agrarie (27% in diminuzione; di cui colture arboree 8% in aumento, vigneti 6% in aumento); 
subordinatamente pascoli (13% in aumento) e aree urbanizzate. 
 
PROFILO DEL PAESAGGIO 
Boschi (42%: castagneti da frutto 1%) e colture erbacee di collina (18%); subordinatamente pascoli di 
collina (12%), aree urbanizzate di collina (8%), colture arboree di collina (7%) e boschi di montagna (5%). 
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO 
Eterogeneità dell'uso del suolo: alta 49%, media 45%. 
Densità di siepi: bassa e molto bassa 4%, media 4%, alta e molto alta 51%. 
Presenza di terrazzamenti: 7%. 
DEGRADAZIONE DEL SUOLO 
Erosione: localmente media. 
Consumo di territorio, per urbanizzazione: comune (9%) in aumento moderatamente veloce; per attività 
estrattive: non frequente (1%). 
Inondabilità: fenomeni ricorrenti e non ricorrenti lungo F. Magra, T. Verde, T. Gordana, T. Caprio, T. 
Teglia, T. Bagnone, F.so Osca, T. Penolo, T. Ciniglia, T. Tanerone, T. Aulella, T. Rosaro e T. Bardine. 
ALTRI RISCHI NATURALI 
Rischio d'incendio: da moderato a molto severo. 
CARATTERISTICHE DELL'AGRICOLTURA 
Indice di ruralità: < 10%. 
Tipologia azienda-famiglia: di autoconsumo (63%) e a tempo pieno (25%). 
Provenienza reddito aziendale: extraziendale (35%), da pensione (35%). 
Superficie aziendale media: 11 ha. 
SAU media: 5 ha. 
Numero di corpi dell'azienda: > 3 (40%) e 2-3 (35%). 
Indirizzo colturale prevalente: foraggere (36%), cereali (34%) e colture arboree (28%), in prevalenza vite.” 
 
5.2.- FISIOGRAFIA E SEMIOLOGIA NATURALE 
 

Licciana Nardi nella Provincia di 
Massa Carrara è il terzo comune 
con la maggiore escursione 
altimetrica (1.797 m).  
Si tratta di una caratteristica molto 
importan-te, perché permette di 
avere a disposizione un transetto 
integrale della catena appenninica 
che – seguendo tutto il corso del 
torrente Taverone - va dai crinali 
di valico alle aree di fondovalle, 
permettendo al Comune di 
tracciare una politica di utilizzo 
delle risorse ambientali che non 
trascuri nessun tipo di realtà. 
Un’approfondita analisi geologica 
dell’area geografica in esame è 
stata compiuta dal Dr. Paolo 
Borzacca nel testo I beni geologici 
della  Lunigiana,  resa  disponibile 

 
nel sito WEB della Comunità Montana della Lunigiana,, a cui si rinvia per ogni opportuno 
approfondimento: http://www.lunigiana.ms.it/root/territorio/risorse/geositi/geositi.asp. 



Ambiti di pianificazione strategica e politiche del paesaggio a Licciana Nardi –  prima fase – novembre 2011 – pag. 23 

La Carta della fisiografia e della 
semiologia naturale (TAV.1) mette 
in evidenza le classi di pendenza 
dei suoli, individua i principali 
bacini e sottobacini del sistema 
fluviale, sottolinea i diversi tipi di 
energia del rilievo e infine 
specifica l’attuale perimetrazione 
delle aree naturalistiche del 
sistema Natura 2000 e del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano.  
La carta evidenzia gli aspetti 
salienti del territorio sotto il profilo 
della fisiografia, geomorfologia e 
idrografia. Viene messo in luce il 
sistema dei crinali principali e 
secondari intesi come limiti 
strutturali del paesaggio e allo 
stesso tempo luoghi di massima 
intervisibilità, i cacumini, le vette e 
gli affioramenti rocciosi quali 
elementi distintivi e significativi 
dell’energia del rilievo, le principali 
peculiarità geomorfologiche, il 
reticolo idrografico, la struttura del 
sistema delle valli fluviali e 
torrentizie con la diversificazione 
dell’inclinazione dei versanti da cui 
è dipeso in massima parte il loro 
grado di antropizzazione. L’indagi-
ne riguarda quindi sostanzial-
mente alcuni fattori fondamentali 
dell’assetto idrologico ed altimetri-
co del territorio, significativi in sé 
perché costituenti la struttura di 
base su cui tutti i soprassuoli si 
sono necessariamente fondati. Si 
nota ad esempio che la copertura 
boschiva attuale interessa una 
quantità rilevante del territorio 
comunale, ma non a caso 
utilizzando in materia prevalente 
pendenze del terreno superiori al 
15 %.  
 
Come si è già messo in evidenza 
esaminando la foto aerea ripresa 
nel 2007, lo stesso fenomeno 
riguarda tutti i comuni viciniori, per 
cui Licciana Nardi assume la 
configurazione di transetto tipico 
dei versanti collinari e montani 
dell’area della Lunigiana in sinistra 
Magra, con prevalente esposizio-
ne sud e sud-sudovest. 
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5.3.- USO DEL SUOLO 
E’ diretta responsabilità dell’antro-
pizzazione dell’ambiente naturale 
l’apertura di spazi coltivati all’interno 
delle superfici boscate: si tratta di un 
processo che è iniziato in tutto il 
mondo da ben più di 10.000 anni e 
che ha introdotto – come concausa 
dei dissodamenti – una quantità 
impressionante di ecotoni artificiali, 
ovvero di fasce di contatto, di 
transizione   e  di  intromissione  fra  
ambienti diversi. La loro caratte-
ristica è di avere consistenza lineare, 
ovvero di costituire una rete, pur 
essendo prodotti da patches o 
macchie fra aree sovrapposte. E’ 
noto che gli ecotoni costituiscono 
l’habitat sia delle specie 
caratteristiche delle comunità confi-
nanti che di quelle esclusive dell'area 
ecotonale stessa, e quindi possiedo-
no un'elevata biodiversità e ricchezz-
a naturalistica, protetta da apposite 
convenzioni internazionali18. Sono 
proprio queste loro peculiarità a 
renderli preziosi, poiché dalla loro 
presenza e struttura è assicurato il 
collegamento e lo scambio vitale fra 
ambienti diversi (ambienti rocciosi e 
macchie, fiumi e vegetazione riparia, 
aree boscate e prati, boschi-coltivi). 
Abbiamo già notato come a Licciana 
Nardi le aree agricole si siano in 
parte contratte nell’ultimo mezzo 
secolo, a tutto vantaggio del bosco. 
Tuttavia si deve registrare, che il 
paesaggio attuale presenta: 

• una discreta tenuta dell’assetto 
territoriale tradizionale, che non 
sembra molto distante da quello 
descritto a metà 800 dal Repetti; 

• una maggiore continuità del 
manto boschivo che non appare 
in contrasto con il consolidarsi 
dell’equilibrio degli habitat; 

• una discreta tenuta rispetto al 
fenomeno dell’urbanesimo, ec-
cezion fatta per Terrarossa e 
Costamala; 

• una presenza tuttora rilevante e 
caratteristica di nuclei abitati 
storici in grado di poter essere 
riconsiderati quali risorse di-
sponibili a nuove funzioni; 

                                                 
18 Cfr. Convenzione sulla Diversità Biologica, Nairobi (Kenya), 22 maggio 1992, dove sono previsti programmi tematici particolari, fra cui la biodiversità agricola, delle zone aride e sub-umide, forestale, delle acque interne, marine e costiere, delle isole. 
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• il processo in atto di recupero di parte dei centri abitati montani (Apella, 
Taponecco), per lo sviluppo di attività turistiche ed agroturistiche. 

 
5.4.- ANALISI VISUALE 
 
L’analisi visuale dei castelli e borghi fortificati (TAV. 3) è stata eseguita con l’impiego di 
appositi software GIS, capaci di simulare la ricostruzione della porzione di territorio di 
specifico interesse mediante un modello digitale del terreno (DTM) ad una maglia di 
sufficiente dettaglio, ricavabile dalla vettorializzazione delle curve di livello presenti sulle 
carte CTR. 
Questa tecnica consente di ottenere, essenzialmente, due tipi di informazione ovvero: 

• La visibilità virtuale (totale o parziale) dei singoli elementi emergenti specifici (per 
es. nel nostro caso centri abitati, castelli, torri o manufatti storici) da punti di vista 
e localizzazioni predeterminate; 

• le porzioni di territorio visibili da una selezione di ambiti praticabili o percorribili o 
comunque indicati come interessanti dal punto di vista delle visuali. 

 
Per ricavare la prima tipologia di informazione appositi programmi GIS sono basati 
sull’analisi dell’altimetria del terreno nonché dell’altezza dell’emergenza considerata. 
Supponendo che l’angolo di esplorazione visiva verticale sia di 180° e che quello di 
esplorazione visiva orizzontale di 360°, per ciascuna cel la in cui può essere suddiviso il 
DTM si possono individuare le emergenze presenti, in base alla esistenza o meno di 
ostacoli sulla linea visiva. 
L’indagine assume nel nostro caso un’importanza aggiuntiva, considerando il fatto che 
buona parte dei punti di vista ha avuto importanza di presidio militare e quindi il livello di 
intervisibilità appare come scelta a priori per determinare la nascita stessa e la 
funzionalità dell’insediamento, che ora pertanto possiede questo tipo di qualità 
“incorporata”, come valore paesistico aggiunto. Si noti nel nostro caso la valenza 
speciale assunta dai casi di Bastia e del Castello di Monti. 
 
L’analisi riguardante il secondo tipo di informazione è più semplice in quanto, una volta 
individuato il punto di osservazione, sempre partendo dalle stesse ipotesi di angoli di 
visualizzazione, i programmi assegnano ad ogni cella un valore booleano (vero o falso) 
a seconda che la porzione di territorio sia visibile o meno da quel punto.  
Ovviamente ciascuna delle informazioni citate non tiene conto dell’eventuale copertura 
della vegetazione presente sul territorio o di ostacoli puntuali. 
 
Tenendo conto delle misurazioni precedentemente descritte, si può valutare il grado di 
sensibilità visuale complessiva che l’intero territorio presenta, mettendo entro 
un’opportuna scala di misurazione le quantità assolute di punti di emergenza comunque 
percepibili da un punto prescelto o da un insieme di punti prestabiliti.  
Le simulazioni accluse riguardano una campionatura degli areali visibili da alcuni dei 
castelli e strutture difensive presenti nel nostro territorio, mentre l’elaborato successivo 
riproduce le classi complessive di sensibilità alla visione, ottenute dalla somma degli 
areali intervisibili dagli stessi centri storici e/o castelli considerati. E’ sicuramente 
interessante notare che le strutture identificavano in un determinato periodo storico punti 
di vista considerati strategici sotto il profilo militare, tanto che alcuni di loro intrattengono 
relazioni visive con porzioni di territorio che non caso si intrecciano e sovrappongono le 
une con le altre. Il loro interesse attuale risiede quindi non solo nella loro natura di 
manufatti storico-architettonici, ma anche per essere stati concepiti come luoghi ad alta 
intervisibilità, il che ne accresce considerevolmente il valore ricreativo e conoscitivo 
tipico della società contemporanea. 
La porzione di territorio visibile dai castelli e centri abitati (TAV. 4) mette a sua volta in 
evidenza che esistono luoghi sovraesposti all’intervisibilità e luoghi praticamente fuori da 
una vera e propria suscettibilità alla visione, ovviamente con riferimento specifico dai 
punti di vista prescelti.  
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5.5.- SEMIOLOGIA ANTROPICA 
 
Nonostante che una percentuale imponente del territorio comunale sia coperta da boschi, le 
caratteristiche salienti del paesaggio sono dovute all’opera di antropizzazione, che a livello insediativo ha 
operato lungo i percorsi stradali lineari lungo i fiumi e sulle aree cacuminali dei rilievi, e a livello colturale 
ha coinvolto le aree a minore pendenza, sia collinari che di pianura, spesso con sistemazioni a terrazze. 
Entro questo quadro generale si concentrano le principali emergenze del patrimonio storico e 
architettonico che rendono del tutto speciale il nostro territorio, come peraltro accade anche nella 
maggior parte dei Comuni della Lunigiana. Da questo punto di vista la Tav. 5 del presente studio 
evidenzia la qualità e la natura di risorse culturali legate al mondo rurale che nella società presente 
rivestono la qualità di risorse primarie ai fini della futura crescita del territorio e della società locale. Esse 
danno luogo ad una configurazione paesistica peculiare accuratamente gestito nel tempo e integrato agli 
ambiti naturalistici e tuttavia oggi caratterizzato da condizioni di instabilità nella gamma compresa fra il 
rafforzamento di funzioni urbane, il consumo del suolo e il sottoutilizzo e l’abbandono dei borghi antichi e 
del paesaggio coltivato. La tavola organizza le conoscenze disponibili come segue. 
 
CARATTERI INSEDIATIVI 
Centri abitati a carattere urbano 
Centri di media dimensione che si sono originati da precedenti insediamenti di importanza difensiva e 
amministrativa evolutisi nel corso dell’ultimo secolo in centri multifunzionali con attività commerciali e 
imprenditoriali in aumento o stabilità in campo demografico: Licciana, Terrarossa, Masero  
 
Centri abitati e località di valore storico e strat egico 
Centri di dimensione contenuta la cui origine risponde a motivazioni di natura strategica, situati in 
posizione dominante, che conservano pressoché immutati i caratteri originari e possono svolgere un 
ruolo di servizio al territorio: Bastia, Castello di Monti, Pontebosio 
 
Borghi di strada  
Insediamenti storici legati alla presenza di viabilità di transito interregionale, con tradizioni di attività 
commerciali e di accoglienza di antica data: Tavernelle, Varano 
 
Casali di montagna 
Insediamenti di origine storica, con patrimonio edilizio a forte caratterizzazione tipologica, posti ai limiti 
della colonizzazione agricolo-pastorale, oggi in via di progressivo spopolamento: Apella, Taponecco 
 
Borghi rurali di media montagna e di collina 
Sedi tradizionali fondate sull’economia agricola, oggi in via di spopolamento: Baccana, Cisigliana, 
Paretola, Cuccarello, Ripola,Sommoripola, Panicale, Corte, Villa di Panicale 
 
Borghi rurali compatti di media collina e di valle 
Sedi tradizionali fondate sull’economia agricola, tuttora vitali: Amola, Riola, Borgetto, Costamala 
 
Sviluppi insediativi recenti 
Insediamento sparso con spazi verdi filtranti: Monti 
 
Poli commerciali e industriali: Falegara, Canalescuro, Terrarossa-Masero 
 
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE 
 
Chiese e Santuari 
Chiesa S. Maria Assunta (Apella), Chiesa S. Giacomo e Chiesa di S. Jacopo Apostolo (Bastia), Chiesa S. 
Lorenzo (Cisigliana), Chiesa S. Giacomo e Cristoforo, Abbazia di Linari (Licciana),Chiesa S. Biagio 
(Panicale), Santuario di Loreto (Panicale), Oratorio SS. Trinità (Paretola), Pieve di Venelia (Monti), 
Chiesa della Beata Vergine (Pontebosio), Chiesa di S. Rocco (Tavernelle),Chiesa di S.Nicola (Varano), 
Chiesa di S. Giovanni (Terrarossa) 

Castelli, palazzi, case storiche 
Castello/palazzo di Licciana, Casteldelpiano a Licciana, Rocca di S. Caterina a Bastia, Castello di 
Pontebosio, Castello del Poderetto a Pontebosio, Castello/palazzo di Terrarossa, Castello di Monti, 
Palazzo Mediceo di Panicale, Casa di Anacarsi Nardi ad Apella 
 
Torri, fortificazioni, ponti 
Torre del Conte (Licciana), Torre di Monte Vignale, Torre di Varano, Torre Nocciola (Cisigliana),Torre di 
Apella, Ponte pedonale di Pontebosio 
 
Ritrovamenti Statue Stele 
Venelia, Castagneta, Taponecco 
 
Archeologia rurale 
- Molini, metati 
- Terrazzamenti, muri a secco 
- Mosaico della struttura poderale, limiti di coltura 
 
USO DEL SUOLO 
- Arboricoltura da frutto: vigneti, oliveti, frutteti 
- Seminativi 
- Orti-giardini 
- Castagneti 
- Complessi boscati 
 
INFRASTRUTTURE 
- Sentieri del Sistema Turistico Escursionistico Lunigiana - STEL 
- Percorsi rurali e viabilità pedonale di interesse paesistico 
- Viabilità di interesse locale e di servizio ai centri abitati  
- Direttrice Terrarossa- Monti (Viale della Resistenza – Via Venelia 
- Direttrici viarie fluviali dei fondovalle di accesso e transito verso i passi appenninici  
- Ferrovia Parma – La Spezia 
- Autostrada della Cisa 
- Elettrodotti. 
 
L’analisi ha messo chiaramente in luce che il territorio del Comune mostra nel suo complesso un livello 
qualitativo di pregio, basato su una struttura storica del paesaggio rurale, dove i fenomeni insediativi 
appaiono strettamente coniugati con un’agricoltura che, per quanto sostanzialmente di sussistenza, è 
stata capace di configurare le forme sensibili e gli spazi identitari del contesto culturale. Lo stesso 
processo può essere rilevato anche nelle aree confinanti dei Comuni limitrofi, in quanto elemento 
caratteristico dell’intera Lunigiana. 
 
5.6.- SINTESI DELLE COMPONENTI FONDAMENTALI DEL PAE SAGGIO 
 
I vari aspetti dello scenario sopradescritto ha permesso il collezionamento dei diversi fattori indagati in 
una carta di sintesi (TAV. 6), contraddistinta dalla seguente legenda. 
 
COMPONENTI NATURALI E SEMINATURALI 
Rete idrografica 
Corridoio fluviale principale con vegetazione riparia 
Roccia nuda frammista a cespuglietti 
Praterie d'altitudine a copertura continua 
Arbusteti 
 
BOSCHI CON PREVALENZA DI: 
Faggio, Castagno, Carpino, Cerro, Roverella, Robinia, Pino e Robinia. 
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Zona nord 
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Zona sud 
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COMPONENTI AGRONOMICHE 
Oliveto 
Vigneto 
Frutteti 
Seminativi 
Incolti e prati-pascoli 
 
COMPONENTI INSEDIATIVE 
Edifici  isolati di valore architettonico - ambientale 
Nuclei insediativi storici 
Espansioni urbane recenti 
Orti e giardini familiari 
Edilizia diffusa 
Edilizia commerciale e industriale 
Acquacoltura 
 
RETE INFRASTRUTTURALE 
Linea ferroviaria recente 
Linea ferroviaria dismessa 
Viabilità principale (Via Massese) 
Viabilità secondaria di interesse storico - paesaggistico 
Viabilità di collegamento interno 
Percorsi rurali e viabilità pedonale 
 
CONFINI AMMINISTRATIVI 
Confine del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano 
Confine comunale 
 
 
5.7.- UNITÀ PAESISTICO-TERRITORIALI 
 
E’ compito della TAV. 7 l’individuazione delle Unità paesistico-territoriali. Esse costituiscono il risultato 
della lettura incrociata delle caratteristiche fisiografiche, naturalistiche, estetiche, storico-culturali del 
paesaggio rapportata al sistema insediativo e all’armatura a rete. Inoltre hanno una continuità di valori 
paesistici, ambientali e territoriali comuni, e quindi presentano caratteristiche omogenee rispetto alla 
sensibilità nei confronti di misure, azioni esterne ivi compresi gli interventi gestionali .  
 
Aggregate in classi significative anche sulla base delle diversificazioni funzionali, esse forniscono una 
strumentazione che consente di: 

• valutare, sia pure in termini di inquadramento generale, le condizioni di qualità e le potenzialità del 
paesaggio; 

• creare le condizioni per la verifica dei possibili effetti negativi indotti dai processi in atto, quali 
l’espansione dei sistemi insediativi e infrastrutturali con la conseguente de-connotazione 
tipologica e de-strutturazione funzionale; 

• operare un raccordo diretto tra gli aspetti sistemici del paesaggio e quelli urbanistico-localizzativi e 
quindi orientare la disciplina normativa sulla base delle condizioni di stato, con particolare 
riferimento alla gestione dei soprassuoli in area non urbana in rapporto alle risorse ambientali 
esistenti e alla loro vulnerabilità. 

 
In merito agli obiettivi specifici del presente Studio, questo tipo di lettura è quindi funzionale in modo 
diretto alla considerazione delle possibili ricadute sul paesaggio del quadro delle scelte di 
programmazione e pianificazione urbanistica comunale, tenuto conto degli indirizzi quadro dettati in sede 
di pianificazione paesistica e territoriale dalla Regione Lombardia e al PTC della Provincia di Massa 
Carrara. 
 

Per rendere operative queste finalità, le aree corrispondenti alle 5 modalità di aggregazione delle Unità di 
paesaggio prescelte, sono state perimetrate e campite nella Tav. 7, e riferite ad un tabulato (Quadro 
riassuntivo preliminare degli obiettivi e delle politiche per la conservazione innovativa del paesaggio nella 
prospettiva del piano strutturale) in modo che le specificità tipologiche che contraddistinguono ogni 
singola classe possano essere rapportate ai condizionamenti ed alle opportunità che esse presentano, e 
quindi alle politiche più idonee ai fini di una gestione sostenibile del territorio. 
 
Per fornire questa chiave interpretativa, ogni unità di paesaggio è stata contrassegnata da una sigla 
schematica (modulo) riassuntiva degli aspetti al suo interno prevalenti rispetto ai parametri ecologico-
naturalistici e storico-insediativi prescelti, sulla base dell’elenco seguente. 
 
AMBITI DELLE AREE MONTANE 
 
PAESAGGI SOMMITALI DELL’ENERGIA DEL  
RILIEVO E DELLA NATURA REMOTA 
 
AMCF - Corridoio fluviale dell’alto corso del torrente Taverone, con sezione profonda a V, pareti a picco e 
frequenza di rapide (dalla sorgente a Varano) 
 
AMpc - Piano culminale sopra il limite della vegetazione arborea; sistema complesso dei versanti a prati 
stabili e testate di valle di massima intervisibilità, caratterizzato da ricchezza floristica e dalla presenza di 
specie importanti sotto il profilo biogeografico ed estetico (fauna migratoria) 
 
AMrp - Rocce e pietraie, balze rocciose, su versanti ad acclività accentuataAMfa - Boschi e cespuglieti a 
prevalenza di faggio, privi di insediamento stabile e con spiccati caratteri di naturalità e prerogative 
ambientali di pregio su versanti ad acclività accentuata 
 
 
AMBITI DELLE AREE SUB-MONTANE 
 
PAESAGGI DI MEZZA MONTAGNA CON BOSCHI DI CASTAGNO DA  
FRUTTO E SEDI UMANE STABILI 
 
AMbm – Boschi misti di latifoglie (cerro, carpino, castagno) su versanti ad acclività accentuata 
dell’orizzonte submontano 
 
AMbc - Boschi di castagno da frutto 
 
AMpb – Paesaggi rurali di valore bioculturale, su versanti a modesta acclività con insediamenti stabili di 
interesse storico-architettonico, terrazzamenti, colture promiscue, anche in presenza di allevamento 
brado (Apella, Taponecco) 
 
AMcp - Paesaggi dei versanti collinari a matrice rurale con copertura di boschi misti di latifoglie, zone di 
colture promiscue su terrazzamenti e sedi umane stabili già interessate anche da attività manifatturiere 
(Ripola) 
 
AMbs - Paesaggi delle valli fluviali montane con presenza di borghi di strada di interesse storico, 
terrazzamenti, colture promiscue (Tavernola, Tavernelle, Varano) 
 
 
PAESAGGI DI MEDIA VALLE FLUVIALE CON COLTIVI E MINIMI  
INSEDIAMENTI STABILI 
 
ASMcf – Corridoio fluviale del medio corso del torrente Taverone, con presenza di vegetazione riparia in 
golena (da Varano a Licciana) 
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ASMbl - Boschi misti di latifoglie in destra e sinistra Taverone, con viabilità panoramica e presenza di 
minime sedi rurali (Salano, Baccana) 
 
AMBITI DELLE AREE COLLINARI 
 
PAESAGGI DI MEDIA VALLE CON COLTIVI E INSEDIAMENTI STABILI 
 
ACcf – Corridoio fluviale del corso centrale del torrente Taverone, con presenza di vegetazione riparia in 
golena (da Licciana a Pontebosio) 
 
ACpb - Paesaggi rurali di valore bioculturale in ambiente remoto con insediamenti di interesse storico e 
panoramico, terrazzamenti, colture arboricole di pregio (oliveti) (Bastia, Paretola e Cisigliana) 
 
ACpca - Paesaggi della campagna abitata con centri rurali, colture agricole a seminativi, vigneti e oliveti, 
(Panicale e Villa di Panicale, Amola) 
 
ACbc - Boschi di castagno da frutto 
 
ACcm - Centro capoluogo entro un contesto agricolo di pertinenza con ruolo tradizionalmente direzionale 
evolutosi in centro multifunzionale con attività commerciali, imprenditoriali e servizi 
 
ACaap – Ambito agricolo di pregio di pertinenza fluviale in sinistra Taverone con presenza di vigneti e 
seminativi, libero da espansioni edilizie, con insediamento storico-architettonico (Pontebosio) 
 
ACag - Ambito agricolo con prevalenza di oliveti, in presenza di manufatti architettonici di importanza 
storica e di alto pregio (Castello di Monti, Monte Vignale) 
 
ACbbc - Boschi a cerrete con macchie isolate di coltivo 
 
 
AMBITI DELLE AREE DI PIANURA 
 
PAESAGGI DELLE VALLI URBANIZZATE 
 
APcf - Corridoio fluviale del basso corso del torrente Taverone, con presenza di vegetazione riparia  
in golena (da Pontebosio al fiume Magra) 
 
APog - Insediamento a carattere urbano di recente formazione, con edilizia prevalentemente 
residenziale, verde filtrante (orti-giardini) in contesto agricolo a oliveti e seminativi 
 
APin - Insediamento a carattere urbano di recente formazione, con edilizia prevalentemente residenziale, 
appartenente al sistema della conurbazione di fondovalle (Aulla, Villafranca), in presenza di manufatti 
architettonici di importanza storica e di alto pregio (Terrarossa) 
 
APca - Insediamento a carattere urbano di recente formazione, con edilizia prevalentemente artigianale, 
appartenente al sistema della conurbazione di fondovalle (Canalescuro) 
 
APp - Aree agricole marginali in aree periurbane ed in stato di abbandono 
 
Nella seconda fase del presente studio la redazione di un processo valutativo della rilevanza, 
vulnerabilità , opportunità e rischi propri delle varie unità predisporrà lo scenario per la definizione delle 
regola e delle iniziative volte alla specificazione degli aspetti significativi e delle trasformazioni del 
paesaggio nonché delle necessarie azioni volte al ripristino e all’innovazione paesistica. 
 
 
 
 

6.- QUADRO RIASSUNTIVO PRELIMINARE DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE PER LA 
CONSERVAZIONE INNOVATIVA DEL PAESAGGIO NELLA PROSPE TTIVA DEL PIANO 
STRUTTURALE (ART. 53 L.1/2005 REGIONE TOSCANA) 
 

  

UNITA’ PAESISTICO 
TERRITORIALI 

LINEE PRELIMINARI DI INDIRIZZO 

 
 
 
 
AMcf 
 
Corridoio fluviale dell’alto 
corso del torrente Taverone, 
con sezione profonda a V, 
pareti a picco e frequenza di 
rapide (dalla sorgente a 
Varano) 

 
I fiumi ed i torrenti, in quanto canali di flusso e di 
energia, rientrano tra gli elementi strutturali del 
paesaggio. Nel caso di Licciana Nardi il torrente 
Taverone, giustamente riconosciuto quale spina dorsale 
della struttura fisica del territorio, elemento chiave della 
sua vicenda storica e corridoio naturale percorso da 
numerose specie, riveste oggi un ruolo fondamentale ai 
fini della qualità della configurazione paesistica che lo 
accoglie e dello sviluppo di nuove iniziative di fruizione. 
Si propone quindi l’avvio di azioni diversificate per i 
differenti tratti identificati sulla base delle condizioni di 
stato rilevate. L’indirizzo di piano può essere articolato e 
comunque rivolto a: 

• rimozione dei fattori di criticità; 
• recupero della funzionalità ecosistemica; 

creazione di ambienti adatti ad un uso ricreativo del 
corso d’acqua considerato (rafting, canoeing, kayak, 
pesca) 
 

 
AMpc 
Piano culminale soprastante il 
limite della vegetazione 
arborea; sistema complesso 
dei versanti acclivi a prati 
stabili a massima 
intervisibilità, caratterizzati da 
ricchezza floristica e dalla 
presenza di specie importanti 
sotto il profilo biogeografico 
 
 
AMrp 
Rocce e pietraie, balze 
rocciose, su versanti ad 
acclività accentuata 
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Amfa 
Boschi a prevalenza di faggio, 
misti a cespuglietti, con 
spiccati caratteri di naturalità e 
prerogative ambientali di 
pregio 
 

 
 
 
 
Le preminenti modalità di tutela da attività impattanti di 
questi ambienti ad alto grado di naturalità, trovano 
riscontro essenzialmente nel controllo della presenza e 
dell’azione antropica. 
Così facendo si potrà conservare, ed eventualmente 
recuperare, la funzionalità di ambiti che esprimono 
l’offerta qualitativa del paesaggio di Licciana, con 
riferimento alle diverse componenti abiotiche, biotiche 
ed agli aspetti ecologici ed estetici 
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AMbm 

Boschi misti di latifoglie (cerro, 
carpino, castagno) 
dell’orizzonte montano su 
versanti ad acclività 
accentuata. 
 

 
Considerata l’ubicazione di Licciana ai margini di un 
Parco nazionale, nonché l’importanza naturalistica del 
suo ricco patrimonio forestale, le consuete attività di 
manutenzione e gestione dei boschi dovranno essere 
integrati da: 

- opere di connessione di ambiti territoriali al fine di 
favorire  la formazione di reti ecologiche di livello 
comunale e sovracomunale 

- interventi di conservazione degli ecosistemi per la 
tutela della biodiversità e per il potenziamento 
delle specie e delle risorse genetiche 

- realizzazione di servizi e sentieri con finalità 
fruitive 

 
 

AMpb  
Paesaggio agro-pastorale su 
versanti a modesta acclività, 
con insediamenti di interesse 
tipologico, tracce di 
terrazzamenti, isole di colture 
promiscue e rari allevamenti 
bradi di ovini e bovini (Apella, 
Taponecco) 

 
Queste unità, veri e propri avamposti di colonizzazione ai 
margini delle aree alto montane, dovranno essere 
opportunamente interessate da iniziative (materiali e 
immateriali) volte a recuperare in forma moderna quel 
rapporto di integrazione delle comunità umane con i 
processi della natura all’origine dei più significativi 
paesaggi di crinale, fluviali e bioculturali 
 

 
AMbs 

Paesaggi in presenza di 
viabilità storica disposta lungo 
l’asse fluviale, con 
allineamento di borghi di 
strada di interesse storico 
quali luogo di scambi, di 
commerci e di ospitalità 
(Tavernelle, Varano) 

 
Appare prioritaria la necessità di attivare modalità di 
recupero e valorizzazione del patrimonio abitativo, in 
diretta connessione con le attività di transito veicolare nel 
fondovalle: saranno da privilegiare le attività del terziario 
avanzato quale la commercializzazione dei prodotti tipici, 
la comunicazione e l’educazione ambientale, l’attività di 
spettacolo e quelle culturali 
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AMcp 

Paesaggi a matrice rurale con 
copertura di boschi misti di 
latifoglie, zone di colture 

promiscue su terrazzamenti e 
sedi umane già interessate 

anche da attività 
manifatturiere (Ripola) 

 

 
Si tratta di nità paesaggistica che può essere definita di 
“transito” verso le mete del turismo escursionistico 
organizzato secondo un sistema a rete. Un elemento 
essenziale di tale sistema sarà costituito da percorsi 
naturalistici che troveranno i propri nodi nei borghi rurali e 
che potrebbero svolgere un ruolo aggiuntivo di rete di 
connessione tra gli spazi naturali propriamente detti e gli 
spazi ricreazionali intesi come luogo primario della 
vacanza 
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ASMcf 

Corridoio fluviale del tratto 
centrale del torrente 
Taverone, con presenza di 
vegetazione riparia in golena 
(da Varano a Licciana) 
 

 
In questo tratto si propone di rivalutare l’ecosistema 
fluviale sotto il profilo ecologico e visivo in modo da 
favorire il ripristino delle migliori condizioni di naturalità e, 
successivamente, avviare il perfezionamento dell’uso 
ricreazionale del corso d’acqua 

A
M

B
IT

I D
E

LL
E

 A
R

E
E

 S
U

B
M

O
N

T
A

N
E

 

P
A

E
S

A
G

G
I D

I M
E

D
IA

 V
A

LL
E

 F
LU

V
IA

LE
 

C
O

N
  M

IN
IM

I I
N

S
E

D
IA

M
E

N
T

I S
T

A
B

IL
I 

  
ASMbl 

Boschi misti di latifoglie in 
destra e sinistra Taverone, 
con viabilità panoramica e 
presenza di minime sedi rurali 
(Salano, Baccana) e colture 
arboricole a dominanza di 
oliveti 
 

 
Il miglioramento della qualità insediativa di questi minimi 
centri rurali costituisce un possibile fattore di radicamento 
degli abitanti. Sembra opportuno verificare la possibilità di 
costruzione di un’immagine turistica mediante la 
creazione di parcheggi e la sperimentazione del “paese – 
albergo”, conferendo agli abitati un’immagine di confort e 
di decoro 
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UNITA’ PAESISTICO 
TERRITORIALI 

LINEE PRELIMINARI DI INDIRIZZO 

ACcf 
Corridoio fluviale del corso 
centrale del torrente Taverone, 
con presenza di vegetazione 
riparia in golena (da Licciana a 
Pontebosio) 

Anche in questo tratto si propone di rivalutare l’ecosistema 
fluviale sotto il profilo ecologico e visivo in modo da favorire il 
ripristino delle migliori condizioni di naturalità e, 
successivamente, avviare l’uso ricreazionale del corso d’acqua 
(pesca sportiva, aree ricreative fluviali con attrezzature leggere, 
percorsi, ecc.) 

 
ACpb 

Paesaggi rurali di valore 
bioculturale in ambiente remoto 
con insediamenti di interesse 
storico e panoramico, 
terrazzamenti, colture arboricole 
di pregio (oliveti) (Bastia, 
Paretola e Cisigliana) 

Si dovrà tendere a contenere i fenomeni di regressione del 
paesaggio, a mantenerne intatti gli aspetti strutturali e il delicato 
rapporto visivo intrattenuto con i centri storici. Allo stesso tempo 
si dovrà incentivare l’ecoturismo promuovendo iniziative 
radicate nella cultura e nell’ambiente locale in modo da 
assicurarne la compatibilità paesaggistica e la sostenibilità 
sociale. Anche in questo sembra opportuno verificare la 
possibilità di costruire un’immagine turistica alternativa 
mediante la sperimentazione della formula “paese – albergo”, 
conferendo agli abitati un’immagine di confort e di decoro 

ACpca 
Paesaggi della campagna abitata 
con centri rurali, colture agricole 
a seminativi, vigneti e oliveti, 
(Panicale e Villa di Panicale, 
Amola) 

Si tratta di unità tuttora abitate e produttive dove opportuni 
accordi pubblico-privato potranno sostenere forme di colture 
pregevoli e radicate localmente e consolidare la caratteristica 
dei luoghi come spazio produttivo e abitato. 

ACbc 
Boschi di castagno da frutto 

Boschi a prevalente funzione produttiva costituiti da specie 
naturalizzate che possono essere utilizzate senza pregiudizio 
oltre che per scopi colturali anche per la conservazione del 
suolo e gli aspetti paesaggistici 

ACcm 
Centro capoluogo entro un 
contesto agricolo di pertinenza 
con ruolo tradizionalmente 
direzionale evolutosi in centro 
multifunzionale con attività 
commerciali, imprenditoriali e 
servizi  

L’intento del piano può essere orientato a rafforzare l’identità 
storica del costruito e qualificarlo come luogo urbano 
multifunzionale adatto a molteplici iniziative nel settore 
dell’offerta turistica. 

ACaap 
Ambito agricolo di pregio di 
pertinenza fluviale in sinistra 
Taverone con presenza di 
seminativi, libero da espansioni 
edilizie, con insediamento 
storico-architettonico 
(Pontebosio) 

Area agricola preservata integralmente da processi insediativi, 
definibile come campagna-parco, in rapporto alla sua 
ubicazione strategica fra Licciana centro e Pontebosio. Nel 
processo di valorizzazione del torrente Taverone questa unità, 
per le sue specifiche caratteristiche naturali e paesaggistiche 
potrebbe essere organizzata con accessi e postazioni lungo 
fiume, anche a fini di balneazione da adeguare con attrezzature 
leggere e rimovibili per un uso ricreativo estivo 
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ACag 
Ambito agricolo con prevalenza 
di oliveti, in presenza di manufatti 
architettonici di importanza 
storica e di alto pregio (Castello 
di Monti, Monte Vignale) 

Unità notevoli dal punto di vista storico, architettonico e 
paesaggistico, tuttora abitate e produttive dove opportuni 
accordi pubblico-privato potrebbero consolidare la loro 
caratteristica come luoghi della storia e spazio produttivo e 
abitato. Possibilità di inserimento di aree opportunamente 
attrezzate per il turismo escursionistico e culturale all’aria 
aperta 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNITA’ PAESISTICO 
TERRITORIALI 

LINEE PRELIMINARI DI INDIRIZZO 

 
APcf 

Corridoio fluviale del basso corso 
del torrente Taverone, con 
presenza di vegetazione riparia 
in golena (da Pontebosio al fiume 
Magra) 
 

 
Si propone l’avvio di azioni diversificate per i differenti 
tratti identificati sulla base delle condizioni di stato 
rilevate. L’indirizzo di piano può essere articolato e 
comunque rivolto a: 

• rimozione dei fattori di criticità (allevamento di 
trote); 

• recupero della funzionalità ecosistemica 
• monitoraggio della qualità delle acque 

 
 

APog 
Insediamento a carattere urbano 
di recente formazione, con 
edilizia prevalentemente 
residenziale, verde filtrante (orti-
giardini) in contesto agricolo a 
oliveti e seminativi (Monti) 
 
 

 
Area di insediamento sparso di recente formazione i cui 
livelli di pregio sono direttamente legati al rapporto 
virtuoso fra territorio edificato e territorio aperto, con 
presenza di orti-giardini che mantengono i caratteri 
originali della zona agricolo-rurale, in buona misura attiva 

 
APin 

Insediamento a carattere urbano 
di recente formazione, con 
edilizia prevalentemente 
residenziale, appartenente al 
sistema della conurbazione di 
fondovalle (da Aulla a 
Villafranca), in presenza di 
manufatti architettonici di 
importanza storica e di alto 
pregio (Terrarossa) 
 

 
Facendo salva la presenza lungostrada del castello di 
Terrarossa, già in corso di opportuna e avanzata 
valorizzazione, si tratta di unità territoriali caratterizzate da 
un urbanesimo corrente che ha assunto col tempo le 
caratteristiche di periferia. Sono pertanto da evitare 
ulteriori processi di consumo di suolo e di frammentazione 
del territorio, mentre sono auspicabili interventi di 
miglioramento del paesaggio urbano, con la messa in 
valore delle aree torrentizie e di frangia 

 
APca 

Insediamento a carattere urbano 
di recente formazione, con 
edilizia prevalentemente 
artigianale, appartenente al 
sistema della conurbazione di 
fondovalle (Canalescuro) 
 
 

 
 
Favorire la presenza di corridoi e strutture vegetali in 
modo da mantenere l’attuale livello di integrazione dei 
fabbricati artigianali nella campagna circostante. 
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APp 

Aree agricole marginali in area 
periurbana in stato di abbandono 
 

 
Per rendere produttive le potenzialità inespresse di 
questa zona occorre riferirsi ai progetti di riqualificazione 
urbana di cui alle precedenti unità 
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Licciana Nardi, novembre 2011 


