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                             OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO STRUTTURALE

- la tutela dell'integrità fisica del territorio e l'equilibrio dei 
sistemi idrogeomorfologici

- la salvaguardia dei valori paesaggistici ambientali ed ecologici 
del territorio

- il miglioramento delle relazioni territoriali attraverso la 
condivisione di politiche e di strategie di area vasta

- la tutela e la valorizzazione della struttura insediativa storica

- la riqualificazione degli insediamenti di recente formazione

- la valorizzazione del carattere policentrico del sistema 
insediativo

- il recupero del patrimonio artigianale e industriale dismesso e 
il rinnovo del patrimonio edilizio obsoleto
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- la riqualificazione del territorio rurale e la valorizzazione delle 
risorse agro-ambientali

- la tutela delle aree protette e dei siti Natura 2000

- la promozione di uno sviluppo economico sostenibile

- il riordino e la riqualificazione delle piattaforme produttive, 
commerciali e terziarie

-l'innalzamento dell'attrattività e dell'accoglienza turistica del 
territorio

- la creazione di un sistema museale diffuso

                             OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO STRUTTURALE
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                             PERIODIZZAZIONE
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                             PERIODIZZAZIONE



Comune di Pietrasanta
Piano Strutturale

                                USO DEL SUOLO
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                                USO DEL SUOLO
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DENSITA’ ABITATIVA
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ABITAZIONE VUOTE O OCCUPATE 
DA NON RESIDENTI
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PATRIMONIO TERRITORIALE
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PATRIMONIO TERRITORIALE



Comune di Pietrasanta
Piano Strutturale

INVARIANTI STRUTTURALI
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STRATEGIE SOVRACOMUNALI
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STRATEGIE SOVRACOMUNALI
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STRATEGIE COMUNALI

Progetti di adeguamento del sistema della mobilità

• la qualificazione dei servizi e delle aree della stazione 
ferroviaria di Pietrasanta

• la circonvallazione sud di Pietrasanta come infrastruttura 
viaria e qualificato margine urbano

• la riqualificazione del viale litoraneo e del water front di 
Marina di Pietrasanta

• le aree urbane a traffico moderato

• la rete della mobilità lenta.
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STRATEGIE COMUNALI

Progetti di riqualificazione e di rigenerazione urbana

• la valorizzazione dei nuclei storici collinari 

• la promozione di Pietrasanta come fulcro di un sistema 
museale diffuso

• il riuso e la rigenerazione urbana delle aree dismesse e 
degradate

• la creazione ed il potenziamento di poli urbani e di servizi

• la riqualificazione dei margini urbani

• la tutela della Versiliana e l’ampliamento e la connessione del 
verde urbano
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STRATEGIE COMUNALI

Progetti di recupero paesaggistico-ambientale

• i parchi fluviali del fiume Versilia e del torrente Baccatoio

• la riqualificazione delle aree agricole periurbane

• la valorizzazione del sistema delle aree umide del lago di 
Porta.
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STRATEGIE COMUNALI

Le previsioni assoggettate a conferenza di copianificazione

A1 – Adeguamento di via Pisanica e realizzazione di bypass del centro abitato

A2 – Prolungamento Asse Intermedio di Scorrimento della Versilia

B1 – Potenziamento dell’area produttiva in località “Portone” e relativa viabilita’

B2 – Riattivazione cava Ceragiola

C1 – Impianti sportivi su via Unità d’Italia

D1 – Attrezzature ricettive, sportive e per servizi della “Porta Nord della 
Versiliana”

D2 – Nuova struttura turistico ricettiva presso il Campo di Golf “Versilia” e 
adeguamento viabilità

D3 – Nuove attrezzature turistico-ricettive in territorio rurale di pianura
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grazie per l’attenzione
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