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PARTE I-NORME GENERALI 

Art. 1 - Finalità e contenuti dello  Statuto del territorio 

1. Lo Statuto del Territorio, contenuto nel  PS, riconosce il patrimonio territoriale del Comune di 

Pietrasanta e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione in conformità alla disciplina 

statutaria del PIT-PPR . 

2. Lo Statuto del Territorio contiene: 

- il patrimonio territoriale e le relative invarianti strutturali; 

- la perimetrazione del territorio urbanizzato e l'individuazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi 

ambiti di pertinenza; 

- la ricognizione delle prescrizioni del PIT-PPR e le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale 

conformate alla disciplina paesaggistica del PIT/PPR; 

- i riferimenti statutari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie. 

3. Sono parte integrante dello Statuto del Territorio le disposizioni  per la prevenzione dai rischi geologico, 

idraulico e sismico definite sulla base dell vigenti disposizioni di legge, contenute nell’elaborato DT02c “ 

Disciplina relativa aspetti geologici, idraulici e sismici”. 

4. Lo Statuto del Territorio, in riferimento al PIT-PPR, assume e persegue gli obiettivi generali della 

Disciplina del Piano, gli obiettivi di qualità della disciplina d'uso dell'Ambito di paesaggio 02 “Versilia e 

costa apuana” con le relative direttive correlate, gli obbiettivi di qualità per quanto concerne i morfotipi 

rurali che caratterizzano il territorio rurale,  gli obiettivi specifici dei morfotipi insediativi che 

caratterizzano il territorio urbanizzato,  gli obiettivi della disciplina dei beni paesaggistici con le relative 

direttive e prescrizioni. 

 Art. 2 - Riferimenti legislativi e struttura del Documento 

1.  Lo Statuto del Territorio  costituisce la parte statuaria del PS, che il PO declina alla scala di maggior 

dettaglio ; esso ha i suoi riferimenti normativi nella L.R. 65 del 10.11.2014 e nel PIT/PPR approvato dal CRT 

con D.C.R. 37 del 27.03.2015. 

2. Il presente Documento è strutturato nel modo seguente:  

a) Parte I:  contiene i riferimenti ai contenuti dello Statuto del Territorio del PS , patrimonio 

territoriale comunale e invarianti strutturali comunali, e  specifica le direttive correlate della Disciplina 

d’uso desunte dalla scheda d’ambito 02 “versilia e costa apuana” ,  che interessano il territorio comunale 

di Pietrasanta. 

b)  Parte II –Paesaggio del territorio rurale: si evidenziano gli indirizzi  con cui il PO pianifica  il 

territorio rurale  e  le direttive da perseguire nelle fasi successive di attuazione del PO. Riferimento agli 

indirizzi della IV Invariante Strutturale del PIT/PPR ,agli indirizzi della III Invariante strutturale del PIT/PPR 
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per quanto riguarda i morfotipi insediativi degli   insediamenti extraurbani e del PS.  

c) Parte III- Paesaggio del territorio urbanizzato: si evidenziano gli indirizzi con cui il PO pianifica  il 

territorio urbanizzato e le direttive da perseguire nelle fasi successive di attuazione del PO. Riferimento 

agli indirizzi della III Invariante Strutturale del PIT/PPR e del PS.  

d) Parte IV- Beni Paesaggistici ex art. 136 e art. 142 del D.Lgs.42/2004. Si evidenziano gli indirizzi 

con cui il PO pianifica  il territorio interessato dai vincoli paesaggistci e le prescrizioni da rispettare  nelle 

fasi successive di attuazione del PO. Riferimento agli obbiettivi, direttive e prescrizioni contenuti nelle 

schede di vincolo ex art. 136 e negli elaborati relativi ai  vincoli ope legis ex art. 142 del Codice di cui 

all’elaborato 8B del PIT/PPR e dell’allegato 1 , Sistema costiero “ Litorale sabbioso Apuano-Versiliese” per 

quanto concerne  la fascia costiera. 

e) Parte V- Patrimonio edilizio di valore storico, architettonico e tipologico. Si evidenziano i criteri 

con cui  il PO regolamenta  la tutela e la  valorizzazione,  sia nel territorio rurale che nel territorio 

urbanizzato, del patrimonio edilizio di valore architettonico e tipologico antecedente  al 1954 e di quello 

posteriore  e le direttive tecniche  da rispettare  nelle fasi successive di attuazione del PO nell’utilizzo di 

tale patrimonio. Riferimento alla Disciplina urbanistica DT02b art. 18 per le classi di valore e le categorie 

d’intervento e all’art. 12 della presente Disciplina per le direttive tecniche  da rispettare negli interventi  . 

f) Parte VI – Risorse ambientali. Si elencano le risorse ambientali che sono interessate dalla 

pianificazione urbanistica e le regole  da rispettare  come condizioni alla trasformabilità ai fini della 

sostenibilità ambientale delle trasformazioni. Riferimento  alla I e II Invariante Strutturale del PIT/PPR e  

alle leggi di carattere ambientale citate all’ art.15 della presente Disciplina .  

3. La struttura della presente Disciplina Statutaria  costituisce, assieme alla Relazione Illustrativa DT01 

della Disciplina Urbanistica  anche  Documento di conformazione al PIT/PPR.  

Art. 3- Patrimonio territoriale  

1. Il patrimonio territoriale del Comune di Pietrasanta , così come definito dal PS, è l'insieme delle 

strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è 

riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. 

2. Il patrimonio territoriale è riferito all'intero territorio del Comune ed è costituito da: 

- la struttura idrogeomorfologica che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici ed 

idraulici; 

- la struttura ecosistemica che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e 

della flora; 

- la struttura insediativa che comprende città ed insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali 

industriali e tecnologici; 

- la struttura agro-forestale che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i 

manufatti dell'edilizia rurale. 

3. Il patrimonio territoriale è costituito dai seguenti elementi: 

a) struttura idrogeomorfologica: 



  

[ 9 ] 

- reticolo idrografico; 

- scoline e canalette irrigue; 

- captazioni di acqua ad uso potabile; 

- opere di regimazione idraulica esistenti; 

- emergenze geomorfologiche: aree carsiche, geositi, sorgenti carsiche, doline; 

-giacimenti potenziali, e cave inattive individuate dal Piano Regionale Cave (PRC) e aree di risorsa 

individuate dal Piano Regionale Cave. 

Sono inoltre parte integrante del patrimonio territoriale i caratteri idrogeomorfologici del territorio 

comunale rappresentati negli elaborati degli studi geologici , idraulici e sismici di supporto al presente PO a 

cura dei tecnici redatti dal Geologo e dall’ingegnere idraulico.  

b) struttura ecosistemica: 

- ecosistemi umidi; 

- arenile; 

- corridoi ecologici fluviali e vegetazione ripariale; 

- parchi regionali- Parco delle Alpi Apuane; 

- emergenze forestali e arboree (aree boscate e forestali; emergenze vegetazionali lineari e puntuali); 

- rete Natura 2000 (ZPS – zona di protezione speciale “Lago di Porta”); 

c) struttura insediativa: 

- gli insediamenti storici: centri e nuclei storici, tessuti storicizzati costituiti dalle prime espansioni del 

centro storico di Pietrasanta e dai nuclei originari degli insediamenti costieri; 

- il patrimonio edilizio esistente al 1954; 

- beni architettonici notificati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004; 

-immobili di interesse culturale e sociale, incluse testimonianze significative dell’architettura 

contemporanea, episodi di archeologia industriale, laboratori artistici e fonderie 

- ville storiche; 

- mulini; 

- parchi e giardini di particolare valore; 

- toponomastica storica; 

- aree ricreative e sportive; 

- insediamenti di recente formazione da riqualificare : insediamenti a destinazione prevalentemente 

residenziale e mista, insediamenti a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale; 

- il sistema infrastrutturale per la mobilità costituito dai percorsi fondativi della rete viaria, dalla linea 

ferroviaria e dalla stazione, dalle rete viaria principale e dalla rete della mobilità lenta. 
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Sono inoltre parte integrante del patrimonio territoriale i sistemi tecnologici “Servizi a rete” ed i servizi e 

le attrezzature di “Mobilità e servizi di interesse pubblico”. 

d) struttura agroforestale: 

- terrazzamenti della collina; 

- arboricoltura; 

- oliveti, vigneti e fruttet; 

- seminativi; 

- prati stabili; 

- vivai e serre stabili; 

- colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti; 

- colture temporanee associate a colture permanenti; 

- sistemi colturali e particellari complessi; 

- altri usi e coperture forestali. 

4. Il Piano Strutturale e il Piano Operativo riconoscono   le risorse sopra elencate come componenti 

identitarie del patrimonio territoriale e le tutelano in  maniera attiva mediante la disciplina delle invarianti 

strutturali .  

Art. 4 – Invarianti  Strutturali 

1. Le invarianti strutturali identificano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano 

la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie che qualificano il patrimonio territoriale. 

2. Il Piano Strutturale, in conformità alle indicazioni del PIT-PPR, ha  individuato  quattro Invarianti 

Strutturali nel territorio comunale di Pietrasanta, identificandole in: 

-I. I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, in relazione alla  

componente 3a) dell’art. 3.  

-II. I caratteri ecosistemici del paesaggio in relazione alla  componente 3b) dell’art. 3. 

-III. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani ed infrastrutturali in relazione alla  

componente 3c) dell’art. 3. 

-IV. I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali. in relazione alla  componente 3d) dell’art. 3. 

3.  L'individuazione delle invarianti strutturali interessa l'intero territorio comunale e non costituisce un 

vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità. 

4. Il PO  persegue  gli obiettivi generali indicati dal PS per ciascuna Invariante Strutturale  nel rispetto degli  

artt. 7, 8, 9 e 11 della Disciplina di  Piano del PIT-PPR e  definisce le azioni conseguenti nell’ambito della 

pianificazione urbanistica.  
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4.1- Invariante strutturale I: i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici 

1. I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici costituiscono la struttura 

fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi del territorio 

comunale. 

2. Obiettivo generale dell'invariante come definito dal PS è l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici da 

perseguire, come indicato dalla Disciplina del PIT-PPR, attraverso: 

-la stabilità e la sicurezza dei bacini idrografici, 

-il contenimento dell’erosione del suolo e la promozione della funzione di presidio delle attività agricole 

sostenibili, 

- la salvaguardia delle risorse idriche, 

- la protezione degli elementi geomorfologici che connotano il paesaggio. 

3. Il Piano Operativo riconosce gli  elementi costitutivi del patrimonio territoriale individuati nella I 

Invariante strutturale e li disciplina    in conformità alle disposizioni dello Statuto del Territorio del PS. In 

particolare:  

- disciplina gli interventi sul sistema idrografico, sulla base degli studi idraulici in relazione allo stato di 

pericolosità idraulica    con la finalità mitigare le condizioni di rischio idraulico attraverso la salvaguardia 

delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle aree  a pericolosità elevata,  di preservare il valore 

ecologico e paesaggistico e ambientale dei corsi d’acqua , dettando indirizzi e prescrizioni alle successive 

fasi di attuazione;  

- tutela la risorsa  idrica sotterranea attraverso l’introduzione di  indirizzi e prescrizioni ( parte VI del 

presente documento) finalizzati alla salvaguardia della risorsa idrica sotterranea anche atraverso forme di 

recupero delle acque meteoriche per finalità irrigue; 

- tutela le emergenze geomorfologiche dell’area dell’alta collina attraverso il non consumo di suolo per 

finalità insediative e valorizzando il territorio rurale  per le specificità agricole presenti (parte II e III del 

presente documento); 

-definisce le classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi previsti (DT02c e DT03a e 

DT03b) finalizzate alla sostenibilità degli interventi sulla base delle classi di pericolosità geologica, 

idraulica e sismica definite nel Quadro conoscitivo del PS ; 

- individua la cava inattiva di Ceragiola nella quale è  ammessa la ripresa dell’attività in conformità e alle 

condizioni indicate dal PRC: per tale attività il PO prevede una specifica scheda norma con gli indirizzi e 

prescrizioni da rispettare ( DT03a –UTOE1:TR_rl2 ).  

- individua in località Strettoia la  cava Fornace , ex cava trasformata in discarica, come elemento di forte 

criticità ambietale ,  che richiede interventi di messa in sicurezza e di recupero e  riqualificazione 

ambientale e per questo definisce una scheda norma con gli indirrizzi e le prescrizioni necessarie (DT03a- 

UTOE3 :TR_rl1);  

-individua in località Strettoia una cava dismessa poco distante dalla Torre Beltrame  , oggi oggetto di 

attività di lavorazione inerti e definisce una scheda norma finalizzata al recupero ambientale dell’area 
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nella parte est –(DT03a -UTOE3 : TU_rl1a) e l’ampliamento degli spazi pubblici in prossimità della Torre con 

la demolizione dei fabbricati presenti (TU_rl1b).   

-individua in località Strettoia un’area occupata da attività diproduzione calcestruzzi nell’area protetta 

“Lago di Porta” in fregio al Fiume Versilia, ne riconosce le criticità ambietali e definisce una scheda norma 

finalizzata al recupero ambientale dell’area  (DT03a-UTOE3 : TR_rl2 ).  

-definisce interventi per un’altra ex cava  nella parte sud del territorio  lungo la SR 439 e finalizza gli 

interventi alla riqualificazione  ambientale e paesaggistica dellaparte est , nord e sud non utilizzata dalle 

attività produttive.  (DT02a- UTOE2: TU_rl25) . 

-definisce interventi di recupero ambientale  e paesaggistico dell’area dell’ex termovalorizzatore  lungo il 

torrente Baccatoio promuovendo la creazione di un parco naturale in supporto al futuro parco fluviale del 

fiume ( DT02b-UTOE2 : TR_rl1)  

4.2 - Invariante strutturale II: i caratteri ecosistemici del paesaggio 

1. I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi del territorio del 

Comune di Pietrasanta. 

2. Obiettivo generale dell'invariante come indicato dal PS  è elevare la qualità ecosistemica del territorio 

comunale da perseguire, come indicato dalla Disciplina del PIT_PPR, attraverso: 

- il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica della pianura alluvionale e dei territori costieri, 

- il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli 

ambienti fluviali, 

- il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali, 

- la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario, 

- la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

3. Il Piano Operativo riconosce gli  elementi costitutivi del patrimonio territoriale individuati nella II  

Invariante strutturale e li disciplina    in conformità alle disposizioni dello Statuto del Territorio del PS. In 

particolare: 

- salvaguarda  gli ecosistemi umidi e i corridoi ecologici fluviali e le presenze faunistiche ad essi associati 

attraverso la pianificazione urbanistica introducendo le relative fasce di rispetto e definendo indirizzi e 

prescrizioni alle successive fasi di intervento previste; 

- tutela le aree boscate e le emergenze vegetazionali, evitando intrusionioni insediative e  prevedendo in 

particolare nel territorio urbanizzato  interventi compensativi laddove necessario;  

- salvaguarda  il Parco della Versiliana come parco territoriale appartanente al territorio rurale (Parte II del 

presente documento)  e i boschi planiziali e costieri limitrofi , mettendoli in relazione con il sistema delle 

aree e degli spazi di valore ecologico posti anche all’interno della struttura insediativa; 

- tutela i crinali boscati e le aree contigue al Parco delle Alpi Apuane attraverso indirizzi e presrizioni 

(parte II e VI del presente documento.)  

- salvaguarda le aree della ZPS Lago di Porta e fornisce  indicazioni per la tutela della funzionalità 
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ecologica delle aree ad essa attigue attraverso gli indirizzi contenuti nella parte II e VI del presente 

documento e la scheda norma relativa al’impianto golf  esistente (DT03a- UTOE3:  TR_t1 ).  

4.3- Invariante strutturale III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani ed 

infrastrutturali 

1. Il carattere policentrico del sistema insediativo del Comune di Pietrasanta. Sono componenti del sistema 

insediativo policentrico di Pietrasanta: 

- il centro storico e la città contemporanea di Pietrasanta. 

- il reticolo degli insediamenti storici collinari e dei loro accrescimenti contemporanei. 

- la città industriale formatasi attorno a Pietrasanta e lungo la SS1 Aurelia. 

- la città costiera sorta lungo il litorale di Pietrasanta . 

2. Obiettivo generale dell'invariante è la salvaguardia e la valorizzazione del carattere policentrico e 

reticolare del sistema insediativo e delle specifiche identità paesaggistiche che lo contradistinguono. 

3. Il Piano Operativo riconosce gli  elementi costitutivi del patrimonio territoriale individuati nella III  

Invariante strutturale e li disciplina    in conformità alle disposizioni dello Statuto del Territorio del PS. In 

particolare: 

- individua le parti storiche degli insediamenti (zone A1 e A2) e disciplina gli insediamenti storici nella 

struttura normativa.( Disposizioni Statutarie  DT02a ,Disciplina urbanistica DT02b)  

- aggiorna, nell'ambito del patrimonio edilizio esistente al 1954, la classificazione di valore degli edifici e 

dei complessi edilizi, e disciplina gli interventi ammissibili nel rispetto dei valori storico architettonici, 

paesaggistici e testimoniali ( Disposizioni statutarie  DT02a, Disciplina urbanistica DT02b, Atlante del 

patrimonio di valore storico, architettonico e tipologico DT04)  

-integra l’individuazione delle più significative testimonianze di architettura contemporanea e di 

archeologia industriale e definisce  una disciplina di uso e conservazione, ( Disposizioni statutarie DT02a, 

Disciplina urbanistica DT02b, Atlante del  patrimonio di valore storico, architettonico e tipologico DT04) 

-individua in modo dettagliato la viabilità storica ed indica una specifica normativa per assicurarne la 

continuità e la fruibilità (QP03 e DT02a,DT02b) ; 

- attraverso la pianificazione urbanistica prefigura la riqualificazione dei vuoti e dei margini urbani 

dettando attraverso ”indirizzi e prescrizioni”, alle successive fasi di pianificazione attuativa per la 

riqualificazione delle parti recenti della città e degli insediamenti ( Disciplina Urbanistica DT02b, 

Disposizioni statutarie DT02a, in particolare parte III, Schede norma per gli interventi di trasformazione 

DT03a e DT03b) 

- individua un sistema di  reti di mobilità lenta per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari 

con la fruizione dei paesaggi naturale e rurale (QP03 e DT02a e DT02b); 

-favorisce  l’inserimento  nella struttura del  sistema insediativo policentrico progetti per la sicurezza 

idrogeologica del territorio, per  la riqualificazione dei sistemi fluviali, per la riorganizzazione delle 

connessioni ecologiche, per la valorizzazione dei paesaggi rurali. 
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4.4- Invariante strutturale IV: i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali 

1. Il paesaggio rurale interessa una parte significativa del territorio di Pietrasanta e, nonostante le 

alterazioni subite nella pianura e nella fascia costiera per effetto dell’espansione delle aree urbanizzate, è 

ancora caratterizzato, nel territorio collinare e in alcune aree di fondovalle e di pianura, dalla permanenza 

di alcuni tratti originari: lo stretto rapporto fra sistema insediativo e territorio agricolo, la persistenza delle 

infrastrutture rurali (insediamenti sparsi e viabilità poderale) di sistemazioni idraulico-agrarie 

(terrazzamenti e reticolo idrografico della bonifica) e di elementi paesaggistici di valore ecologico (tracce 

della maglia agraria storica, coperture arboreee ed elementi vegetazionali di pregio). 

2. Obiettivo generale dell'invariante è salvaguardare e valorizzare i tratti originari ed il carattere 

multifunzionale dei paesaggi rurali, da perseguire, come indicato dalla Disciplina del PIT-PPR, mediante: 

- il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo; 

- il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale; 

- la previsione, per le colture specializzate di maggiore  estensione della pianura di una rete di 

infrastrutturazione rurale articolata; 

- la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici; 

- la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario; 

- la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione alle aree umide e ai territori 

periurbani, la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e 

rurale, la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità lenta. 

3. Il Piano Operativo riconosce gli  elementi costitutivi del patrimonio territoriale individuati nella IV  

Invariante strutturale e li disciplina    in conformità alle disposizioni dello Statuto del Territorio del PS. In 

particolare: 

-attraverso la pianificazionen urbanistica  limita il consumo di suolo per finalità insediative al di fuoti del 

perimetro del territorio urbanizzato e detta indirizzi e prescrizioni al fine di mantenere il corretto rapporto 

fra insediamenti , in particolare collinari, con il territorio circostante (Disciplina urbanistica DT02b e 

Disposizioni statutarie  DT02a, in particolare la parte II) 

- disciplina gli interventi di trasformazione morfologica dei suoli agricoli con la finalità di conservare e, ove 

possibile, ripristinare le sistemazioni agrarie storiche con particolare riferimento ai terrazzamenti della 

collina (parte II del presente documento); 

-da indicazioni per il mantenimento e la tutela della viabilità rurale  ( parte seconda del presente 

documento); 

- da precise indicazioni per il mantenimento  delle colture tipiche del territorio rurale definite attraverso i 

morfotipi rurali  ;  

-definisce in tutti gli interventi di trasformazione  sia nel territorio rurale che urbanizzato  indirizzi e 

prescrizioni per il mantenimento o la creazione di coni di visuale per la percezione del paesaggio  rurale , 

collinare e marino (elaborati DT03a e DT03b); 

-con l’articolazione del territorio rurale in sottosisteni rurali e ambientali in base alle proprie specificità 
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agrarie e ambientali definisce per le successive fasi di pianificazione e intervento il rispetto degli obbiettivi 

del PS ( parte II del presente documento). 

Art. 5- Disciplina d’uso della scheda d’ambito 02 “ versilia e costa apuana”.  

1-Il Comune di Pietrasanta rientra nell’ambito di paesaggio 02 “ versilia e costa apuana” assieme ai Comuni 

di Camaiore,  Carrara, Forte dei Marmi, Massa, Massarosa, Montignoso, Seravezza, Stazzema e  Viareggio . 

Per tale ambito il PIT/PPR ha definito una Disciplina d’uso all’interno della scheda di paesaggio 02 

costituita da “Obbiettivi di qualità” e “Direttive correlate” da perseguire e rispettare negli strumenti della 

pianificazione territoriale e urbanistica .Il territorio del Comune di Pietrasanta  è interessato dai seguenti 

Obbiettivi di Qualità e Direttive correlate:  

5.1.- Obbiettivo 1:  Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non 

riproducibile 

Direttive correlate 

1.2 - limitare l’attività estrattiva alla sola coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo 

ornamentale, privilegiando a tal fine la filiera produttiva locale:  

il PS e la pianificazione urbanistica del PO limita l’attività estrattiva alla sola cava di Ceragiola ,in 

prossimità del Comune di Seravezza e della località Castello,  inserita nel Piano Regionale Cave  come 

riattivazione di una cava già presente, e strettamente collegata alla filiera produttiva locale. A tale scopo 

il PO definisce nell’ambito dell’elaborato DT03a una scheda norma con procedure di autorizzazione, 

dimensionamenti di materiale da escavare e di manufatti di servizio da realizzare , nonché indirizzi e 

prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico da rispettare nelle successive fasi di attuazione degli 

interventi.  

1.3 - tutelare, anche attraverso il monitoraggio delle attività estrattive, le risorse idriche superficiali e 

sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di 

grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e tutelare altresì i ripari sotto roccia in cui sono presenti 

depositi d’interesse paletnologico e paleontologico  riconosciuti soprattutto nelle zone di Carrara, 

Pietrasanta,Seravezza e Stazzema: 

nella nuova cava da riattivare e nelle ex cave presenti dismesse a nord e a sud di Pietrasanta dove sono 

presenti attività produttive oggetto di recupero ambientale, si dovrà monitorare e regolare il regime 

idraulico minore e la permebilità dei suoli in particolare in presenza degli  interventi previsti dalla 

pianificazione urbanistica . 

1.5 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla 

presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche: 

il fiume Versilia e  il Torrente Baccatoio e i rispettivi affluenti dovranno essere oggetto di progetti di 

recupero ambientale e paesaggistico finalizzati alla creazione di parchi fluviali che  migliorino da un lato 

gli ecosistemi fluviali e le connessioni ecologiche collina -  pianura - mare e al tempo stesso forniscano 

anche alla collettività la fruizione paesaggistica dei lungofiume ; 

1.6 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati e recuperare il 

valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere: 
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attraverso la redazione di schede norma TU e TR di cui agli elaborati DT03a e DT03b vengono definiti gli 

interventi di recupero ambientale e paesaggistico delle cave dismesse presenti nella parte nord  lungo la 

Via Aurelia e nella parte sud lungo la SR 439 e delle cave dismesse che attualmente sono oggetto di 

attività di macinazione di inerti o betonaggio o discarica come la Cava Fornace. Per questi siti dove 

attualmente si svolgono attività incompatibili con le destinazioni di zona si danno indirizzi e prescrizioni 

da rispettare dagli operatori finalizzate al recupero ambientale e paesaggistico delle aree ai fini del 

superamento delle attuali criticità fino alla chiusura di alcune di esse. 

5.2- Obiettivo 2 -Salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono 

delle valli interne e recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della 

collina 

Direttive correlate 

2.2 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico–architettonico delle colline versiliesi costituito dalle 

testimonianze del sistema di difesa quali borghi fortificati, castelli, torri (Castello di Rotaio- Camaiore, 

Castello Malaspina – Massa, Castello di Carrara, fortezza di Montramito, Castello Aghinolfi- Montignoso). 

la pianificazione urbanistica del PO tutela tutto il patrimonio storico architettonico e tipologico presente 

sul territorio comunale compreso gli edifici ancora presenti a carattere fortificato, (es. Torre medicea di 

Porta Bltrame , loc. Montiscendi, Rocca di Sala  e Rocchetta Arrighina a Pietrasanta)  attraverso 

l’introduzione di classi di valore e relative categorie d’intervento definite all’art. 18 della Disciplina 

urbanistica , nell’elaborato DT04 “ Atlante del patrimonio di valore storico, architettonico e tipologico e 

gli articoli e agli artt. 12,13,14 nella parte V della presente Disciplina: gli interventi di restauro  ancora da 

eseguire dovranno rispettare le direttive contenute nella presente Disciplina e quelle definite da parte 

della Soprindendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio . E’ importante definire oltre alla qualità delle 

opere di restauro anche le funzioni compatibili , unica condizione per la tutela e conservazione  dei beni, 

come ad es. l’utilizzo della Rocca Medicea di porta Beltrame per le finalità culturali e di servizio al parco 

naturalistico del Lago di Porta.   

2.3 - evitare la dispersione insediativa e ulteriori consumi di suolo che erodano il territorio agricolo 

collinare: 

la pianificazione urbanistica del PO nell’UTOE 1 ha limitato fortemente le espansioni esterne al territorio 

urbanizzato collinare limitandosi solo a ricucire dove necessario i margini urbani al fine di definire limiti 

certi al territorio uranizzato e al tempo stesso per dotare i centri collinari di alcuni servizi mancanti, in 

particolare parcheggi pubblici. Gli interventi attuativi successivi non dovranno contraddire tale scelta  

rispettando le destinazioni d’uso e le funzioni necessarie e compatibili previste salvo nuove esigenze di 

carattere pubblico.  

2.5 - garantire una gestione forestale che preservi i boschi di valore patrimoniale e contrasti l’espansione 

delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono e sui coltivi collinari scarsamente mantenuti 

con particolare riferimento agli agro ecosistemi montani terrazzati e ai castagneti da frutto: 

la pianificazione urbanistica  del PO articola il territorio rurale in aree a carattere agricolo e aree a 

carattere ambientale, fra queste le aree boscate , definite E5 e per le quali, con  riferimento alla II 

Invariante strutturale del PIT/PPR  e alla L.R. 39/2000 e s.m.e i. , all’art.6.5. e 15.8 della presente 

Disciplina si danno le regole per la tutela degli ecosistemi forestali e le possibili trasformazioni a cui si 
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rimanda.  

2.8 - promuovere il mantenimento del paesaggio dell’oliveto terrazzato che caratterizza fortemente il 

territorio nella fascia delle colline marittime di Massarosa, Pietrasanta e Camaiore. 

la pianificazione urbanistica  del PO articola il territorio rurale in aree a carattere agricolo e aree a 

carattere ambientale. Fra le aree a carattere agricolo un posto di rilievo rivestono le aree a oliveto 

terrazzato , definite E1 e E2 , per le quali, con  riferimento alla IV  Invariante strutturale del PIT/PPR  e 

agli art. 6.1. e 6.2.   della presente Disciplina si danno le regole per la tutela delle colture e delle 

sistemazioni agrarie  e le possibili trasformazioni a cui si rimanda per gli interventi sucessivi.  

2.9 - mantenere la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di 

contenimento dei versanti, mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti o la 

realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica coerenti con il contesto paesaggistico: 

la pianificazione urbanistica del PO con le misure  di cui alla parte II  e  VI della presente Disciplina,    

introduce regole finalizzate alla tenuta e funzionalità dei versanti collinari ,condizione per la tutela 

idrogeologica del territorio collinare e di pianura a cui i vari operatori nelle attività agricole dovranno 

attenersi. E’ tuttavia necessario che l’attività agricola collinare sia tutelata e resa redditizia anche 

attraverso politiche non urbanistiche , che consentano il mantenimento del presidio  umano nei territori  

collinari , compreso l’incentivazione al recupero del patrimonio edilizio presente per finalità residenziali e 

turistico ricettive e di servizio . 

5.3.- Obiettivo 3 -Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, 

pianura e fascia costiera 

Direttive correlate 

3.1 - riqualificare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano le marine 

con i centri storici pedecollinari dell’entroterra (Carrara, Massa, Montignoso, Serravezza, Pietrasanta, 

Camaiore, Massarosa) attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il sistema dei borghi  collinari e montani 

favorendo le modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali attraverso: 

• la creazione di percorsi per la mobilità dolce e il miglioramento della continuità dei tracciati esistenti; 

• la creazione di nodi di scambio per trasporto intermodale, anche al fine di garantire una maggiore 

efficienza del trasporto collettivo; 

la pianificazione urbanistica del PO sulla base degli indirizzi del PS individua  nelle tavole di progetto 

QP01 e QP02 un miglioramento dei sistemi di collegamento est- ovest , anche con la previsione di nuovi 

tracciati, al fine di gerarchizzare la mobilità ubana e decongestionare i centri urbani dal traffico di 

attraversamento , ed inoltre individua  un sistema di mobilità lenta definito nelle tavole di progetto QP03 

collegato con i servizi e con beni architettonici ed emergenze paesaggistiche , nel quale sono individuati  i 

tracciati esistenti e quelli di progetto. Asseme ai sistemi infrastrutturali il PO definisce  un miglioramento 

delle dotazioni dei parcheggi pubblici e delle aree di interscambio, in particolare in prossimità della 

stazione ferroviaria. Gli interventi successivi pubblici e privati convenzionati dovranno dare attuazione 

alle previsioni contenute nei progetti di PO.  

3.2 - ricostituire la continuità ambientale e fruitiva del sistema idrografico che si riversa dalle Apuane al 

mare, quale  struttura ambientale integrata ai collegamenti trasversali mare-montagna, attraverso: 
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• la riqualificazione e messa a sistema di percorsi e spazi  aperti residuali anche con la creazione di parchi 

fluviali multifunzionali in particolare in corrispondenza del fiume Versilia, del torrente Beccatoio, del fiume 

Lucese di Camaiore; 

• il miglioramento della qualità delle acque e delle prestazioni ecosistemiche complessive. 

il PS e la  pianificazione urbanistica del PO prevedono  la tutela e la salvaguardia dei due principali 

corridoi fluviali che collegano la collina con il mare, il fiume Versilia e il torrente Baccatoio, innanzitutto  

con la tutela delle aree lungofiume, anche con la liberazione di tali aree , dove possibile, di manufatti 

impropri favorendo il decollo di attività presenti improprie o la loro cessazione , inoltre prefigurando la 

possibilità di definire, progetti, anche parziali,tuttavia all’interno di progetti unitari più ampi, di parco  

fluviale, per quanto concerne il fiume Versilia , in concomitanza con l’avvio del “contratto di lago”  del 

Lago di Porta e  in occasione dell’ampliamento delle strutture di servizio del golf di cui alla scheda norma 

UTOE3 TR_t1,da ottenere nell’ambito del convenzionamento pubblico-privato, e per quanto concerne il 

torrente Baccatoio in occasione della bonifica dell’area a Valdi Castello  di cui alla scheda norma UTOE1 

TR_rl1 e dell’ ex termovalorizzatore ubicato in prossimità dello stesso corso d’acqua, anche in questo caso 

sottoforma di progetto parziale, di cui alla scheda norma UTOE2 TR_rl1, da ottenere nell’ambito dell’ 

intervento di recupero , inquadrato in un disegno più ampio di iniziativa pubblica. Le schede  citate e le 

iniziative intraprese del contratto di Lago dovranno recepire e arricchire tali obbiettivi contenuti nel PS e 

recepiti nel presente PO.   

3.3 - riqualificare l’asse storico pedecollinare della via Sarzanese-Aurelia attraverso: 

• il contenimento dell’urbanizzazione e la definizione dei margini urbani, evitando processi di saldatura e 

salvaguardando i varchi inedificati tra le aree urbanizzate lungo l’asse infrastrutturale, al fine di 

contrastare “l’effetto barriera” (costituito dai centri posti lungo l’arco pedecollinare Querceta – 

Pietrasanta – Bozzano Quiesa) tra pianura costiera e sistemi collinari; 

• la salvaguardia dei coni visivi che dall’asse si aprono verso i centri storici e le emergenze architettoniche;  

• il potenziamento delle connessioni ciclopedonali e del trasporto pubblico, anche riorganizzando, in 

termini di flussi di attraversamento, gli ingressi ai centri e gli accessi alle aree artigianali: 

la pianificazione del PO, all’interno del territorio comunale  non prevede nuove edificazioni lungo l’asse 

Sarzanese-Aurelia, si limita a definire i limiti urbani dell’edificato esistente prevedendo altresì recuperi 

di cave dismesse anche in chave ambientale e paesaggistica attraverso la definizione di schede norma che 

impongano agli operatori privati il recupero dei siti, pur nel matenimento anche temporaneo  delle 

attività presenti. Tuttavia nelle fasi attuative del PO tali indirizzi e direttive dovranno essere monitorati 

nella loro reale effettuazione.  

3.4 - diversificare e destagionalizzare l’offerta e i flussi turistici anche mediante l’integrazione del turismo 

balneare congli altri segmenti turistici - storico-culturale, naturalistico, agrituristico, rurale, museale - e 

con i circuiti locali delle produzioni agricole e artigianali di qualità 

tale direttiva non è solo di tipo urbanistico, ma presuppone iniziative anche di altro genere. Tuttavia il PS 

individuando una unica UTOE per Pietrasanta e Marina (UTOE 2) intende favorire la riunificazione della 

“città di terra” con la “città di mare” in direzione di una destagionalizzazione della città costiera ;  la 

pianificazione del PO prevedendo un miglioramento dei collegamenti Pietrasanta –Marina, sia carrabili che 

di mobilità lenta  e una implementazione di servizi a carattere cittadino anche a Marina o nelle immediate 
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vicinanze ( impianti sportivi e spazio spettacoli  alla  Versiliana ) intende favorire tale scelta nel rispetto 

della presente disciplina. Le iniziative successive sia di carattere pubblico che privato convenzionato 

contenute nelle schede norma di trasformazione o di recupero dovranno ulteriormente perseguire tale 

indirizzo.  

3.5 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio della costa e quello dell’entroterra ai fini di 

integrare la consolidata ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa anche attraverso il 

recupero di edifici produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, mulini, argentiere). 

la pianificazione del PO nell’apparato normativo favorisce il recupero del patrimnio edilizio esistente 

(artt. 17 e 18 della Disciplina urbanistica). Inoltre attraverso diverse previsioni di rigenerazione urbana di 

manufatti ex produttivi dismessi e con la definizione di un apparato normativo di supporto, il PO intende 

favorire forme di riqualificazione urbana sia di tipo residenziale che turistico ricettivo: assieme a funzioni 

residenziali , che mantengono il carattere prevalente , possono convivere anche funzioni turistico-ricettive 

e di servizio L’apparato normativo e le schede norma relative agli interventi di trasformazione e di 

recupero consentono ciò: nelle fasi successive della attuazione  del PO dovranno essere intraprese 

iniziative incentivanti affinché tale direttiva sia rispettata e attuata. 

5.4.- Obiettivo 4 -Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo 

la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali 

Direttive correlate 

4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni di dispersione insediativa e 

l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi 

e viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti. 

la pianificazione urbanistica del PO limita il consumo di suolo a fini insediativi, se non per definire in 

maniera più certa i limiti urbani e per dotare anche gli insediamenti esistenti, attraverso la 

compensazione e la perequazione urbanistica , nuove dotazioni territoriali di cui vi è carenza. La maggior 

parte degli interventi di trasformazione o di recupero o rigenerazione urbana sono soggetti a interventi 

convenzionati ( PUC,PAC,PR,PRU). Quanto contenuto nelle schede norma dovrà trovare attuazione senza 

modifiche sostanziali, in quanto tutti gli interventi rappresentano stralci di una pianificazione complessiva 

unitaria a carattere urbanistico contenuta nello strumento generale.  

4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato e ridefinire i confini 

dell’urbanizzazione diffusa attraverso la riqualificazione dei margini urbani anche mediante lo sviluppo 

della multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-ambientale, la riorganizzazione degli spazi 

pubblici e dei servizi di prossimità, prioritariamente in quelle aree caratterizzate dalla commistionedi 

funzioni artigianali e residenziali (Seravezza, Querceta e Pietrasanta): 

la pianificazione urbanistca del PO mantiene come territorio rurale tutta l’area posta fra Marina e 

Pietrasanta , individuando come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR11, campagna 

urbanizzata , tutti gli insediamenti presenti in questa area sorti anche attraverso strumenti di 

pianificazione urbanistica. Tali insediamenti pertanto potranno utilizzare forme di recupero e 

ampliamento degli immobili esistenti e laddove si renda necessario   la realizzazione di servizi o opere 

pubbliche potrà essere realizzata attraverso progetti di opere pubbliche o attraverso forme di 

compensazione urbanistica.  
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4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto urbano, assegnando ai varchi 

urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le 

Apuane, con particolare riferimento alle aree libere residuali che si concentrano tra Lido di Camaiore e 

Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta, e in prossimità della località Fiumetto: 

la pianificazione urbanistica del PO nella ricucitura dei margini urbani  definisce , dove possibile ,spazi 

pubblici, da dove sia anche possibile mantenere varchi e coni di visuale verso la campagna esterna. In 

considerazione del fatto che gli interventi di trasformazione, anche  sottoforma di recuperi, sono regolati 

da schede norma dove si precisano anche schemi metaprogettuali, è essenziale che per il rispetto della 

direttiva siano mantenuti i contenuti della pianificazione urbanistica del PO , salvo modeste modifiche che 

non stravolgano i temi contenuti nella direttiva.  

 4.4 - Mantenere le prestazioni di continuità ecologica garantite dalle aree agricole, dai boschetti e incolti 

relittuali, dalle pinete costiere e dagli ecosistemi fluviali, riqualificando in particolar modo la continuità 

ecologica lungo gli assi Dune di Forte dei Marmi – Torrente Versilia – Lago di Porta e Versiliana – pianura 

agricola di Pietrasanta: 

la pianificazione urbanistica del PO non confligge con le finalità della direttiva , visto che gli insediamenti 

esistenti sono riconducibili a insediamemti extraurbani  caratterizzati da tessuti TR11, campagna 

urbanizzata, e anche piccoli appezzamenti boscati  presenti nel territorio urbanizzato sono coincidenti con 

spazi di verde pubblico  o verde privato.  Tuttavia nelle fasi attuative del PO , è necessario che tale 

direttiva sia rispettata sia negli iterventi convenzionati che negli interventi diretti, almeno per quanto 

riguarda il verde privato.   

4.5 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi storici, 

favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello spazio costiero come spazio pubblico 

urbano. 

la pianificazione  urbanistica del PO ha individuato tutta la fascia dell’arenile come area da assoggettare a 

PUA, Piano di Utilizzazione degli Arenili, definendo per tale area una scheda norma nella quale fra gli 

indirizzi e prescrizioni vi è anche la necessità di ripristinare , ove possibile , varchi di visuale verso il mare 

dal viale litoraneo. E’ necessario che tali prescrizioni siano mantenute e attuate , nel rispetto delle 

legittime esigenze delle attività degli stabilimenti balneari, nelle fasi successive di attuazione del PUA. 

4.6 - conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico degli insediamenti costieri, i 

caratteri architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e visive con il 

paesaggio litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al modello della “città giardino”e 

caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la passeggiata, la 

cortina di edifici affacciati sul lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio storico - architettonico 

legato al turismo balneare quali i grandi alberghi e le colonie marine. 

La pianificazione urbanistica del PO  riconosce i sedimi storici della formazione della città costiera  di 

Marina , come individuati dal PS, e a tale scopo ha definito tali aree “Zone A2-  parti del territorio 

urbanizzato a prevalente carattere residenziale di impianto storico moderno”. All’interno di esse vi sono 

diversi edifici  di valore architettonico e tipologico che vengono tutelati attraverso la normativa di cui 

all’art. 18 della Disciplina urbanistica e negli articoli della parte V della presente Disciplina. Il tessuto 

storicizzato come pure quello più recente contiguo che ha completato il territorio urbanizzato di Marina , 
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si caratterizza come tessuto puntiforme dove il verde è rappresentato in buona parte  da giardini privati 

.La pianificazione urbanistica del PO nel salvaguardare tale caratteristica del paesaggio urbano di Marina 

di Pietrasanta, tenta di implementare anche spazi pubblici sia di verde che di servizio , in particolare in 

corrispondenza delle  centralità urbane di Focette, Motrone ,Tonfano e Fiumetto, al fine di migliorare 

l’effetto di “città giardino” presente in modo più evidente  in altre parti della Versilia. In ogni caso è 

necessario che tale direttiva trovi attuazione anche nella progettazione delle opere pubbliche e  negli 

interventi privati convenzionati e in quelli previsti nella scheda norma TU_t 43 del PUA.  

4.7 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive e gli impianti di 

lavorazione del marmo come “aree produttive ecologicamente attrezzate”. 

la pianificazione urbanistica del PO salvaguarda le attività produttive presenti nei tessuti urbani, 

definendo tuttavia per esse anche opportunità di trasferimento in aree più idonee come quella del Portone  

in quanto la prossimità di aree produttive con aree residenziali difficilmente consente di attrezzare aree 

APEA. A tale scopo  il PS prevede  , per facilitare eventuali trasferimenti nell’area del Portone , dove è 

possibile attrezzare aree APEA, la possibilità di individuare aree di atterraggio tramite varianti al PO e 

favorendo la rigenerazione della aree da dismettere così come già il PO prevede per le zone RU, aree 

soggette a recupero o rigenerazione urbana.  

4.8 - Salvaguardare e riqualificare il complessivo ecosistema del Lago di Massaciuccoli e i relittuali 

ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi e dune di Torre del Lago), palustrie planiziali (lago di Porta, 

aree umide retrodunali della macchia lucchese, boschi della versiliana) quali elementi di altovalore 

naturalistico e paesaggistico. 

La pianificazione urbanistica ha individuato nell’ambito del territorio rurale quattro zone urbanistiche di 

elevato valore ambientale , fra cui  vi è l’area del Lago di Porta , zona E8, che Pietrasanta condivide con il 

Comune di Montignoso e altri enti. Per tale area sono definiti nella parte II della presente Disciplina  

obbiettivi e indirizzi per la tutela e la valorizzazione della ZPS “ Lago di Porta”.  

4.9 - ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale migliorando la 

qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche complessive del sistema idrografico con particolare 

riferimento ai tratti fluviali di pianura costiera, dei torrenti Carrione, Frigido, Versilia e dei Fossi Fiumetto, 

Motrone e dell’Abate (con priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da 

riqualificare”). 

la pianificazione urbanistica del PO  nella parte VI della presente Disciplina definisce le regole per la 

tutela delle acque superficiali dei corsi d’acqua minori e maggiori. Nelle fasi di attuazione del PO tali 

indirizzi e prescrizioni dovranno essere rispettate anche attraverso iniziative  autonome di carattere 

ambientale da effettuare da parte di privati e di enti pubblici.  

4.10 - salvaguardare, nei tessuti colturali con struttura a  mosaico, l’articolazione e la complessità della 

maglia agraria promuovendo la diversificazione colturale, mantenendo una dimensione medio-fitta della 

trama dei coltivi, tutelando la rete di infrastrutturazione rurale esistente (viabilità poderale, rete scolante, 

vegetazione di corredo) 

la presente Disciplina nella Parte II detta  disposizioni per la tutela del paesaggio rurale sia di collina che 

di pianura . E’ necessario che tutti gli interventi,in particolare quelli di carattere agricolo , rispettino le 

direttive contenute nella presente Disciplina. 
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4.11-assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi 

edilizi,materiali, colori ed altezze e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne 

l’integrità morfologica e percettiva.   

il patrimonio edilizio di valore architettonico e tipologico presente nel territorio rurale deve rispettare le 

direttive tecniche di cui alla parte V della presente disciplina. Tuttavia anche per il patrimonio privo di  

valore architettonico e tipologico si dovranno rispettare alcuni criteri finalizzati al corretto insediamento 

di nuovi fabbricati o al recupero di quelli esistenti : in particolare si dovranno utilizzare materiali 

tradizionali tipici della campagna, quand’anche composti  secondo criteri architettonici contemporanei, i 

caratteri cromatici dovranno essere tali da rispettare quelli prevalenti nel  territorio rurale di 

riferimento. Nel territorio urbanizzato nelle zone A1 e A2 si dovranno rispettare i caratteri cromatici e 

materici prevalenti nelle parti soricizzate dell’insediamento. Nelle zone di recente formazione 

l’eterogeneità diffusa nei tessuti edilizi dovrà essere tendenzialmente superata attraverso l’individuzione 

di una   gamma di tinteggiature coerenti fra di loro da inserire nel Piano del colore.  
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PARTE II - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO RURALE- 

Art. 6- Articolazione del territorio rurale  

1. Nel territorio rurale sono ricompresi: 

a) le aree rurali, di cui all'art.64 comma 1 a) della L.R. 65/2014;  

b) i nuclei e gli insediamenti sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto 

rurale, di cui all'art.64 comma 1 b) della L.R. 65/2014;  

c) le aree ad elevato grado di naturalità di cui all'art.64 comma 1 c); 

d) le aree e gli insediamenti che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio 

urbanizzato di cui all'art.64 1 d) della L.R. 65/2014. 

2. Le componenti agricole e ambientali del Territorio Rurale di cui ai commi 1a) e 1c) sono articolate nel 

modo seguente in funzione dei  caratteri paesaggistico-agrari  o ambientali del territorio rurale, così come 

definite all’art. 23.1 della disciplina urbanistica:  

E1- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE IN PREVALENZA DAL MORFOTIPO DELL'OLIVICOLTURA 

E2- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE IN PREVALENZA DAL MORFOTIPO DEL MOSAICO 

COLLINARE A OLIVETO E VIGNETO  

E3- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE DAL MORFOTIPO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA 

FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI  

E4- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE DAL MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE 

PERIURBANE   

E5- PARTI DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DELLE AREE BOSCATE  

E6- PARTE DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DEL PARCO TERRITORIALE DELLA VERSILIANA  

E7- PARTE DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DELLE AREE BOSCATE DI MOTRONE  

E8-PARTE DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DEL LAGO DI PORTA  

E9- PARTE DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATA DA ROCCIA CALCAREA. 

3. Le componenti insediative  del Territorio Rurale di cui ai commi 1b) e 1d) sono definite nella Disciplina 

urbanistica all'art.23.5 Insediamenti Extraurbani. Nello specifico del Comune di Pietrasanta sono 

riconducibili alla fattispecie di cui al comma  1b) i nuclei rurali di Castello e Vitoio nell’UTOE1 e gli 

insediamenti  diffusi nel territorio riferibili  al morfotipo insediativo T.R.10.  TESSUTI EXTRAURBANI A 

PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA Campagna abitata  identificato nell’abaco della III Invariante 

Strutturale del PIT/PPR.,  mentre sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma  1d) gli insediamenti  

riferibili  al morfotipo insediativo T.R.11. TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E 

MISTA Campagna urbanizzata, identificato nell’abaco della III Invariante Strutturale del PIT/PPR. 
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4. Per le singole componenti il territorio rurale di cui al comma 2  sono definiti indirizzi e direttive  

paesaggistiche  in riferimento agli indirizzi contenuti nell'abaco della IV Invariante Strutturale del 

P.I.T./P.P.R., "i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali" e all'art.13 delle 

NTA del PS da perseguire negli interventi di trasformazione: essi integrano gli obiettivi di qualità di cui alla 

Disciplina d'uso della scheda d'ambito 02, "versilia e costa apuana", rappresentano il riferimento tecnico-

operativo ai fini della tutela dei paesaggi agrari presenti nel territorio comunale da utilizzare nella 

conduzione delle attività e funzioni agricole così come regolamentate all'art. 23 della Disciplina urbanistica 

DT02b, compatibilmente con le esigenze aziendali, ponendo anche delle limitazioni nelle singole parti ad 

alcune attività e funzioni.  L'analisi dei caratteri specifici che connotano il paesaggio delle zone a 

prevalente carattere agricolo e a prevalente carattere ambientale che definiscono il territorio rurale, 

secondo il criterio dei morfotipi rurali desunti dall'Abaco della IV Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e 

del PS , ed identificati nel PO nella Tav.QP01, ha permesso da un lato di recepire indirizzi perseguiti nella 

redazione del PO e dall'altro individuare azioni da intraprendere alla scala dei successivi interventi ad opera 

degli imprenditori agricoli e di chiunque opera nel territorio rurale, al fine di tutelare, compatibilmente 

con le esigenze aziendali, i caratteri tipici del paesaggio rurale comunale. 

5. Per le componenti il territorio rurale di cui al comma 3 sono definiti obbiettivi e direttive desunti dal 

PIT/PPR  e contenuti nello statuto del Territorio del PS : in base ad essi vengono declinate ai paragrafi 

successivi direttive di carattere generale e direttive specifiche  negli interventi soggetti a trasformazione 

contenuti nelle schede norma TR di cui agli elaborati DT03a e DT03b. 

6. La disciplina relativa alla tutela e valorizzazione del paesaggio del territorio rurale si integra con quanto 

contenuto nel Regolamento Edlizio e nel Piano del Colore. 

6.1 - E1- Parti del territorio rurale caratterizzato in prevalenza dal morfotipo dell'olivicoltura .  

6.1.1.- Caratteri del paesaggio  

1. Le aree agricole di questo ambito sono caratterizzate dalla netta prevalenza di oliveti nel tessuto dei 

coltivi, raramente intervallati da piccoli vigneti o da appezzamenti a coltivazione promiscua. Questi 

caratteri sono individuati dal PIT/PPR come morfotipo rurale 12 e sono presenti in particolare nella parte 

collinare dell'UTOE1. 

6.1.2- Indirizzi e direttive  desunti dagli obbiettivi di qualità morfotipo rurale 12 

1. Il PO ha pianificato  il territorio collinare cercando di preservare la leggibilità della relazione 

morfologica, dimensionale, percettiva e funzionale tra insediamenti e tessuto dei coltivi attraverso: 

a) la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che ne alterino la struttura 

d’impianto;  

b) la limitazione di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario al fine di non compromettere 

la leggibilità della struttura insediativa storicizzata; 

c) la conservazione di oliveti o di altre colture d’impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti 

storici in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla 

copertura boschiva. 

2) Nelle attività successive di conduzione dei fondi agricoli e di gestione degli interventi ,il PO  , 
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compatibilmente con le esigenze agricole, detta le seguenti direttive e prescrizioni al fine di preservare i 

caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agraria dell’olivicoltura d’impronta tradizionale 

presente:  

a) nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, si deve perseguire il mantenimento di una trama 

colturale media, la conservazione degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare 

riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di 

nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e l’integrità della rete;  

b) mantenere gli oliveti e altre colture d’impronta tradizionale che caratterizzano in senso storico-

identitario il mosaico agrario, che svolgono importanti funzioni di presidio idrogeologico e che costituiscono 

nodi della rete degli agroecosistemi;  

c) mantenere la funzionalità e l'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei 

versanti mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, in particolare muri a secco, o la 

realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, anche con tecniche di ingegneria naturalistica, coerenti 

con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;  

d) contenere l'espansione del bosco sui coltivi scarsamente manutenuti o in stato di abbandono;  

e) conservare siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi 

e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario; nei casi in cui 

interventi di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi elementi 

vegetazionali nei punti della maglia agraria che ne risultano maggiormente sprovvisti;  

f) mantenere la viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità 

sia di tipo funzionale che paesaggistico. 

3) In questa parte del territorio rurale sono consentite tutte le attività e funzioni di cui all'art. 24 della 

Disciplina urbanistica DT02b . Gli interventi ammissibili devono comunque essere progettati e realizzati nel 

rispetto dei caratteri del paesaggio agricolo collinare.  

6.1.3- Insediamenti extraurbani 

1. Gli insediamenti extraurbani presenti in questa parte di territorio sono costituiti da case sparse o piccoli 

agglomerati di case riconducibili al morfotipo insediativo di cui alla III Invariante Strutturale del PIT “ TR10 

Campagna abitata”.  

2.  Per tali insediamenti sono da perseguire  gli obbiettivi specifici di cui all’art. 6.10 .2.  

3. Per gli interventi sugli edifici di valore storico architettonico tipologico di cui all’art. 18 della Disciplina 

urbanistica  e identificati nell’elaborato DT04  si devono rispettare le direttive tecniche di cui all’art. 13. 

4. Per gli interventi sugli edifici privi di valore  si devono comunque rispettare i caratteri tipologici e 

cromatici tipici  prevalenti dell’ambiente rurale collinare nel rispetto del Piano del Colore evitando di 

inserire materiali e,tipologie e elementi cromatici tipici dell’ambiente urbano. 

6.2- E2- Parti del territorio rurale caratterizzato in prevalenza dal morfotipo del mosaico collinare a 

oliveto e vigneto.  

6.2.1.-Caratteri del paesaggio  
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1. Le aree agricole di questo ambito sono caratterizzate dall’alternanza tra vigneti e oliveti come colture 

prevalenti, variamente inframmezzate da superfici boscate. Questi caratteri sono individuati dal PIT/PPR 

come morfotipo rurale 18 e sono presenti in particolare nella parte collinare dell'UTOE 2 e 3. 

6.2.2-Indirizzi e direttive  

1. Il PO ha pianificato  il territorio collinare cercando di preservare la leggibilità della relazione 

morfologica, dimensionale, percettiva e funzionale tra insediamenti e tessuto dei coltivi attraverso: 

a) la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che ne alterino la struttura 

d’impianto;  

b) la limitazione di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario con particolare riferimento 

alla leggibilità della struttura insediativa storica, che lega strettamente edilizia rurale e coltivi;  

c) la conservazione degli oliveti che contornano e sottolineano viabilità di crinale e insediamenti storici, in 

modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto alle altre colture o alla copertura 

boschiva.  

2) Nelle attività successive di conduzione dei fondi agricoli  e di gestione degli interventi, il PO, 

compatibilmente con le esigenze agricole, detta le seguenti direttive e prescrizioni  al fine di preservare i 

caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agraria d’impronta tradizionale presente:  

a) mantenere, nelle ristrutturazioni agricole, una maglia agraria media, conservare gli elementi 

dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla 

viabilità poderale e interpoderale) o realizzare nuovi percorsi e manufatti che preservino la continuità e 

l’integrità della rete. 

b) creare confini articolati e morbidi tra le diverse colture, il più possibile modellati secondo le curve di 

livello;  

c) favorire la permanenza della diversificazione colturale, ove presente, tra oliveti, vigneti e seminativi, 

rispettando la relazione fra distribuzione delle colture e morfologia dei rilievi (oliveti sui crinali, vigneti sui 

versanti, seminativi nei fondovalle); 

 d) mantenere la funzionalità e l'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria per la stabilità dei 

versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti, sia 

mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico 

quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate; 

e) per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, interrompere la continuità della pendenza nelle 

sistemazioni a ritto chino tramite l’introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, 

valutando ove possibile l’orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le curve di livello o 

minimizzano la pendenza;  

f) preservare, ove presenti, i boschi di valore patrimoniale e a contenere l’espansione della boscaglia sui 

terreni scarsamente manutenuti;  

g) conservare o creare ex novo nei punti della maglia che risultano maggiormente carenti  una rete di 

infrastrutturazione paesaggistica ecologica data da siepi, alberature, filari, lingue e macchie di vegetazione 

non colturale poste a corredo dei confini dei campi e della viabilità;  
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h) mantenere la viabilità secondaria poderale e interpoderale e la sua vegetazione di corredo per finalità 

sia di tipo funzionale che paesaggistico. 

 i) infrastrutture di servizio alla produzione vitivinicola devono essere progettate perseguendo l' 

integrazione paesaggistica di tali manufatti favorendo localizzazioni che assecondino la morfologia del 

terreno, limitino gli interventi di sbancamento, non interferiscano visivamente con gli elementi del sistema 

insediativo storico, non coincidano con porzioni di territorio caratterizzate da elevata intervisibilità (linee 

di crinale, sommità di poggi) . 

3) In questa parte del territorio rurale sono consentite tutte le attività e funzioni di cui all'art. 24  della 

Disciplina urbanistica.Gli interventi ammissibili devono comunque essere progettati e realizzati nel rispetto 

dei caratteri del paesaggio agricolo collinare circostante.  

6.2.3.- Insediamenti extraurbani  

1) Gli insediamenti extraurbani presenti in questa parte di territorio sono riconducibili a : 

a) case sparse o piccoli agglomerati di case riconducibili al morfotipo insedaitivo di cui alla III 

Invariante Strutturale del PIT “ TR10 Campagna abitata” : Tessuti edificati a bassa densità che si integrano 

allo spazio rurale, per tipologie edilizie mono-bifamiliari e spazi di pertinenza integrati con il territorio 

rurale.  

b) due nuclei rurali, Castello e Vitoio,  identificabili con la fattispecie di cui all’art. 64 comma 1b 

L.R. 65/2014. 

2) Per tali insediamenti sono da perseguire   gli obbiettivi specifici di cui all’art. 6.10.2 . 

3) Per gli interventi sugli edifici di valore storico architettonico tipologico di cui all’art. 18 della Disciplina 

urbanistica  e identificati nell’elaborato DT04  si devono rispettare le direttive tecniche di cui all’art.13 .  

4) Per gli interventi sugli edifici privi di valore  si devono comunque rispettare i caratteri tipologici e 

cromatici  prevalenti dell’ambiente rurale collinare nel rispetto del Piano del Colore evitando di inserire 

materiali, tipologie e elementi cromatici tipici dell’ambiente urbano.  

5) Per gli interventi sui due nuclei rurali oltre a quanto definito al comma 3) si devono rispettare  le 

direttive di cui all’art. 14  

6.3.- E3- Parti del territorio rurale caratterizzato dal morfotipo colturale complesso a maglia fitta di 

pianura e delle prime pendici collinari.  

6.3.1.- Caratteri del paesaggio  

1. Le aree agricole di questo ambito sono caratterizzate dall’associazione di oliveti e vigneti e seminativi in 

appezzamenti di piccola o media dimensione che si caratterizzano come mosaico agricolo. Conservano 

un’impronta tradizionale nella densità della maglia fitta o medio-fitta, ricomprendente piccoli vigneti, 

frutteti, colture orticole. La compresenza di  diverse colture agricole inframmezzate da piccole estensioni 

boscate, da lingue di vegetazione riparia, da siepi e filari alberati favorisce un buon livello di 

infrastrutturazione ecologica. Questi caratteri sono individuati dal PIT/PPR come morfotipo rurale 20 e 

sono presenti in particolare nella parte di pianura e pedecollinare delle UTOE 1, 2 e 3.  
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6.3.2.-Indirizzi e Direttive 

1) Il PO ha pianificato  il territorio collinare cercando di conservare gli spazi agricoli periurbani, evitando 

espansioni urbane e dispersione insediativa, riordinando i margini degli insediamenti e le aree di pertinenza 

e la viabilità, tutelando il sistema insediativo e l'infrastruttura rurale storica in termini di integrità e 

continuità. 

2)Nelle attività successive di conduzione dei fondi agricoli il PO e di gestione degli interventi , 

compatibilmente con le esigenze agricole, il PO detta le seguenti direttive al fine di preservare i caratteri 

del paesaggio promiscuo come sopra descritto:  

a) evitare lo spezzettamento delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi di 

urbanizzazione che ne possono compromettere la funzionalità e la produttività, salvo procedere a 

ricomposizioni fondiarie  

b) rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando l’attività 

agricola come esternalità positiva anche per la città e potenziando il legame tra mercato urbano e 

produzione agricola della cintura periurbana. 

c) tutelare e conservare la maglia agraria fitta o medio-fitta che è particolarmente idonea a forme di 

conduzione agricola anche di tipo hobbistico, adatte agli ambiti periurbani (orti urbani, agricoltura di 

prossimità ecc.);  

d) tutelare e manutenere le permanenze di paesaggio agrario storico come piccoli appezzamenti a coltura 

promiscua o a oliveto tradizionale;  

e) conservare la diversificazione colturale data dalla compresenza di colture arboree ed erbacee;  

f) preservare le aree di naturalità presenti (come boschi e vegetazione riparia) e l’equipaggiamento 

vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, dove possibile, la consistenza. 

3) In questa parte del territorio rurale sono consentite tutte le attività e funzioni di cui all'art. 24 della 

Disciplina urbanistica con le limitazioni ivi previste. Gli interventi ammissibili devono comunque essere 

progettati e realizzati nel rispetto dei caratteri del paesaggio agricolo circostante. 

6.3.3.- Insediamenti extraurbani  

1) Gli insediamenti extraurbani presenti in questa parte di territorio sono riconducibili a : 

 a) nella parte collinare ( UTOE1 e 3) a case sparse o piccoli agglomerati di case riconducibili al morfotipo 

insediativo di cui alla III Invariante Strutturale del PIT “ TR10 Campagna abitata” Per tali insediamenti si 

devono perseguire gli obbiettivi specifici di cui all’art. 6.10.2. 

b) nella parte di pianura  (Utoe2) a case sparse o piccoli agglomerati di case riconducibili al morfotipo 

insedaitivo di cui alla III Invariante Strutturale del PIT “ TR11 Campagna urbanizzata” .Per tali insediamenti 

si devono perseguire gli obbiettivi specifici di cui all’art. 6.11.2.. 

2) Per gli interventi sugli edifici di valore storico architettonico tipologico di cui all’art. 18 della Disciplina 

urbanistica  e identificati nell’elaborato DT04  si devono rispettare le direttive tecniche di cui all’art. 13  . 

3) Per gli interventi sugli edifici privi di valore  si devono comunque rispettare i caratteri tipologici e 

cromatici tipici  prevalenti dell’ambiente rurale di pianura e collinare nel rispetto del Piano del Colore 
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evitando di inserire materiali tipologie e elementi cromatici tipici dell’ambiente urbano.  

6.4.- E4- Parti del territorio rurale caratterizzato dal morfotipo delle aree agricole intercluse 

periurbane.  

6.4.1.-Caratteri del paesaggio  

1. Le aree agricole di questo ambito sono caratterizzate dall' intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, 

(agricoli, naturali, a verde urbano, etc). Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate 

interamente delimitate dal territorio urbanizzato o da insediamenti da campagna urbanizzata, edifici 

residenziali e/o produttivi o ricreativi, o da grandi infrastrutture. Le colture prevalenti sono seminativi e 

prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato 

cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. Questi caratteri sono 

individuati dal PIT/PPR come morfotipo rurale 23 e sono presenti in particolare nella parte di pianura dell' 

UTOE 2.  

5.4.2.-Indirizzi e direttive 

1. Il PO ha pianificato  il territorio della piana cercando di tutelare gli spazi aperti sia agricoli che naturali 

per la loro multifunzionalità all’interno di contesti densamente urbanizzati attraverso le seguenti azioni:  

a) limitazione e contrasto di fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare dei centri abitati ed 

erosione del territorio aperto da parte dell’urbanizzazione; 

b) consolidamento dei margini del territorio urbanizzato soprattutto in corrispondenza delle espansioni 

recenti anche mediante la realizzazione di spazi a verde privato o di aree a verde pubblico che 

contribuiscano alla ricomposizione morfologica dei tessuti.  

2) Nelle successive attività di conduzione dei fondi agricoli il PO e di gestione degli interventi , 

compatibilmente con le esigenze agricole, il PO detta le seguenti direttive al fine di preservare i caratteri 

del paesaggio periurbano come sopra descritto:  

a) promuovere e valorizzare l'uso agricolo degli spazi aperti;  

d) mettere a sistema gli spazi aperti attraverso la predisposizione di elementi naturali finalizzati alla 

ricostituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche e mediante la realizzazione di reti di mobilità lenta 

che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico; 

e) rafforzare relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale e in particolare tra 

produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano;  

f) gestire gli spazi caratterizzati da una scarsa vocazione agricola per difficoltà di gestione o accessibilità, 

verso forme di rinaturalizzazione.  

g) tutelare e conservare la maglia agraria fitta o medio-fitta che è particolarmente idonea a forme di 

conduzione agricola anche di tipo hobbistico, adatte agli ambiti periurbani (orti urbani, agricoltura di 

prossimità ecc.);  

h) tutelare e manutenere le permanenze di paesaggio agrario storico come piccoli appezzamenti a coltura 

promiscua o a oliveto tradizionale;  
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i) conservare la diversificazione colturale data dalla compresenza di colture arboree ed erbacee;  

j) preservare le aree di naturalità presenti (come boschi e vegetazione riparia) e l’equipaggiamento 

vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, dove possibile, la consistenza. 

3. In questa parte del territorio rurale sono consentite tutte le attività e funzioni di cui all'art. 24. Gli 

interventi ammissibili devono comunque essere progettati e realizzati nel rispetto dei caratteri del 

paesaggio agricolo della panura  . 

6.4.3.- Insediamenti extraurbani  

1) Gli insediamenti extraurbani presenti in questa parte di territorio sono riconducibili  : 

 a) a case sparse o piccoli agglomerati di case riconducibili al morfotipo insediitivo di cui alla III Invariante 

Strutturale del PIT “ TR11 Campagna urbanizzata” .Per tali insediamenti si devono perseguire gli obbiettivi 

specifici di cui all’art. 6.11.2. 

2) Per gli interventi sugli edifici di valore storico architettonico tipologico di cui all’art. 18 della Disciplina 

urbanistica  e identificati nell’elaborato DT04  si devono rispettare le direttive tecniche di cui all’art. 13  . 

3) Per gli interventi sugli edifici privi di valore  si devono comunque rispettare i caratteri tipologici e 

cromatici tipici  prevalenti dell’ambiente rurale di pianura nel rispetto del Piano del Colore   evitando di 

inserire materiali tipologie e elementi cromatici tipici dell’ambiente urbano.  

6.5.-E5- Parte del territorio rurale a valenza ambientale delle aree boscate. 

6.5.1.-Caratteri del paesaggio  

1. Il paesaggio forestale risulta estremamente ridotto e frammentato nella pianura costiera, mentre 

costituisce un elemento assai più esteso nella fascia collinare e pedemontana. Le  aree forestali della 

collina  rapppresentano  una matrice forestale ad alta connettività  e costituiscono un vasto nodo forestale 

primario della rete ecologica regionale, in gran parte caratterizzato da castagneti e boschi misti di 

latifoglie, in contatto, verso la costa, con la matrice forestale dei bassi versanti, dominata da boschi 

termofili, ma soprattutto da pinete di pino marittimo spesso degradate e mosaicate con lande e macchie 

post incendio. Questa componente ambientale del territorio rurale si interseca in particolare in prossimità 

degli insediamenti collinari con le zone coltivate a olivo (E1) o a olivo e vigneto (E2) creando un paesaggio 

molto articolato e ricco di connessioni ecologiche fra ecosistemi forestali e ecosistemi agroopastorali.  

6.5.2.- Indirizzi e direttive 

1.  Il PO ha pianificato  il territorio collinare  cercando di tutelare le aree boscate nel rispetto delle aree 

agricole e delle aree di pertinenza degli insediamenti;  

2 . Nelle successive attività di conduzione dei fondi agricoli e di gestione degli interventi  sia agricoli che 

forestali, il PO definisce le seguenti azioni:  

a) miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali con particolare riferimento 

alle matrici forestali di latifoglie termofile e sclerofille e a quelle di collegamento tra nodi primarie 

secondari. 

 b)mantenimento/incremento delle superfici di habitat forestali planiziali, riducendo i fenomeni  
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di frammentazione, realizzando interventi di rimboschimento con latifoglie autoctone e migliorando 

i livelli di permeabilità ecologica delle matrici agricole. 

c.  mantenimento della superficie complessiva dei diversi habitat forestali relittuali e delle stazioni 

forestali “eterotopiche”. 

d. controllo/riduzione della diffusione di specie aliene invasive nelle comunità vegetali forestali. 

e.  Riduzione/mitigazione dei danni da fitopatologie e da incendi estivi. 

f. miglioramento della gestione idraulica e della qualità delle acque nelle aree interessate da foreste 

planiziali e boschi ripariali. 

g. miglioramento della continuità/qualità delle formazioni ripariali arboree, anche attraverso il 

miglioramento della compatibilità ambientale delle periodiche attività di pulizia delle sponde ed evitando 

le utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsid’acqua. 

h. miglioramento delle connessioni ecologiche tra nuclei forestali isolati e le matrici/nodi forestali e tra gli 

elementi forestali costieri e quelli dell’entroterra (con particolare riferimento alle Direttrici di  

connettività da riqualificare o ricostituire). 

6.5.3.- Insediamenti extraurbani 

1. Non sono presenti insediamenti extraurbani, se non  qualche edificio sparso e ubicato in aree di radura. 

In ogni caso valgono le limitazioni di cui all’art. 23 della Disciplina Urbanistica  e della L.R. 39/2000 . 

6.6.- E6- Parte del territorio rurale a valenza ambientale del parco territoriale della Versiliana . 

6.6.1-Caratteri del paesaggio  

La parte del territorio del parco della Versiliana  è identificato a sé  rispetto alle altre aree boscate  di cui 

all’area E5 in quanto presenta caratteristiche  specifiche. Oltre ad essere un importante polmone verde  in 

una zona fortemente urbanizzata  fra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta esso rappresenta  anche una 

testimonianza storica  dei boschi planiziali costieri che un tempo occupavano buona parte delle fasce 

costiere della Versilia. Dal punto di vista forestale  esso costituisce un nodo forestale secondario. Il Parco 

della Versiliana è una importante  oasi naturalistica ,ha una superficie di circa 80 ha  e le sue origini 

risalgono al periodo di formazione della pianura versiliese. Il Parco della Versiliana ospita zone 

naturalistiche di diverso tipo distinte per tipologia di alberi e relativo sottobosco. Tra gli alberi più 

rappresentati risaltano lecci, pini domestici e marittimi. 

6.6.2.- Indirizzi e direttive 

1. Il PO ha pianificato il parco mantenendo lo stesso all’interno del territorio rurale , ad eccezione 

dell’area dove insistono la Villa e le altre strutture a carattere culturale e ricreativo . 

2 . Nelle successive attività di gestione del parco si devono perseguire i seguenti obbiettivi : 

a) miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali con particolare riferimento 

alle matrici forestali di latifoglie termofile e sclerofille ;  
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b)mantenimento/incremento delle superfici di habitat forestali planiziali, riducendo i fenomeni di 

di frammentazione, realizzando interventi di rimboschimento con latifoglie autoctone e migliorando 

i livelli di permeabilità ecologica ; 

c.  mantenimento della superficie complessiva dei diversi habitat forestali relittuali e delle stazioni 

forestali “eterotopiche”. 

d. controllo/riduzione della diffusione di specie aliene invasive nelle comunità vegetali forestali. 

e.  Riduzione/mitigazione dei danni da fitopatologie e da incendi estivi. 

f. miglioramento della gestione idraulica e della qualità delle acque nelle aree interessate da foreste 

planiziali e boschi ripariali. 

g. miglioramento della continuità/qualità delle formazioni ripariali arboree, anche attraverso il 

miglioramento della compatibilità ambientale delle periodiche attività di pulizia delle sponde ed evitando 

le utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsid’acqua. 

6.6.3-Insediamenti extraurbani 

1. Gli insediamenti extraurbani presenti in questa parte di territorio sono riconducibili a case sparse, per lo 

più ville , salvo alcuni resti di case rurali, che pur essendo identificate come aree agricole intercluse 

periurbane di cui alla fattispecie E4, ciò nonostante sono parte integrante del parco della Versiliana e come 

tali devono rispettare le limitazioni nella realizzazione di manufatti di cui all’art. 23  della Disciplina 

urbanistica.  

6.7.- E7- Parte del territorio rurale a valenza ambientale delle aree boscate di Motrone.  

6.7.1-Caratteri del paesaggio  

1. L’area individuata  come E7 non ha una compattezza e una identità come il Parco della Versiliana, 

tuttavia è stata identificata  come area di valenza ambientale nell’ambito del territorio rurale così come la 

E6 e la E8 , in quanto rappresenta come queste un polmone di verde all’interno di ampie aree urbanizzate 

lungo la costa. Dal punto di vista forestale essa si catterizza come nodo forestale secondario e con le stesse 

specie vegetali come l’area della  Versiliana  e come quella rappresenta anch’essa un residuo dei boschi 

planiziali costieri che un tempo caratterizzavano buona parte della costa. Essa è contigua a sud  al Fosso 

Baccatoio/Fosso Motrone .   

6.7.2- Indirizzi e direttive 

1. Il PO ha inteso mantenere le aree boscate e le limitrofe aree agricole intercluse esterne al territorio 

urbanizzato al fine di salvaguardare questa parte di territoro  rispetto al denso territorio urbanizzato di 

Marina di Pietrasanta . 

2 . Nelle successive attività di gestione del bosco  si devono perseguire i seguenti obbiettivi : 

a) miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali con particolare riferimento 

alle matrici forestali di latifoglie termofile e sclerofille ;  
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b)mantenimento/incremento delle superfici di habitat forestali planiziali, riducendo i fenomeni di 

di frammentazione, realizzando interventi di rimboschimento con latifoglie autoctone e migliorando 

i livelli di permeabilità ecologica ; 

c.  mantenimento della superficie complessiva dei diversi habitat forestali relittuali e delle stazioni 

forestali “eterotopiche”. 

d. controllo/riduzione della diffusione di specie aliene invasive nelle comunità vegetali forestali. 

e.  Riduzione/mitigazione dei danni da fitopatologie e da incendi estivi. 

f.  miglioramento della continuità/qualità delle formazioni ripariali arboree, anche attraverso il 

miglioramento della compatibilità ambientale delle periodiche attività di pulizia delle sponde ed evitando 

le utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsid’acqua. 

6.7.3.-Insediamenti extraurbani 

1. Gli insediamenti extraurbani presenti in questa parte di territorio sono riconducibili a case sparse, per lo 

più ville , salvo alcuni resti di case rurali, che pur essendo identificate come aree agricole intercluse 

periurbane di cui alla fattispecie E4, ciò nonostante sono parte integrante delle aree boscate di Motrone  e 

come tali devono rispettare le limitazioni nella realizzazione di manufatti di cui all’art. 23  della Disciplina 

urbanistica. 

6.8.- E8- Parte del territorio rurale a valenza ambientale del Lago di Porta.  

6.8.1-Caratteri del paesaggio  

1. E’ un’area molto  importante dal punto di vista  naturalistico. Essa  rientra nel Sistema Regionale delle 

Aree Protette (L.R. 49/95) quale Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.). Fa parte di Rete 

Natura 2000, insieme di aree di interesse naturalistico europeo, quale ZPS Zona a Protezione Speciale. Il 

Lago di Porta è una zona umida costiera di acqua dolce che si estende nei Comuni di Pietrasanta e 

Montignoso, sopravvissuta alle bonifiche che hanno progressivamente ridotto le paludi caratterizzanti in 

epoca storica la costa Toscana. Presenta i caratteri tipici del paesaggio palustre con alcune specificità. 

Attorno al canneto e all'alveo lacustre si sviluppa un bosco di recente formazione del tutto simile agli 

ambienti umidi della Versilia storica, costituito da specie arboree tipiche delle zone palustri: ontano nero 

(Alnus glutinosa), diverse specie di salici (Salix sp.pl.) e di pioppi (Populus sp.pl.). Il Lago è una delle più 

importanti aree, a livello italiano, per la sosta pre-migratoria autunnale di diverse specie di uccelli e ospita 

nelle proprie acque palustri varie specie di rettili, anfibi e pesci. E’ pertanto un’area  molto importante dal 

punto di vista della biodiversità. E in corso di istituzione un Contratto di lago con il Comune di Montignoso 

ed altri enti per la valorizzazione dell’area. L’area individuata come E8 ricomprende anche parti che 

circondano a nord la Torre Beltrame .  

6.8.2- Indirizzi e direttive 

1. Il PO ha individuato l’area come parte del territorio rurale a valenza ambientale e naturalistica così 

come previsto all’art. 64 comma 1c della L.R. 65/2014 al fine di tutelare l’area e di valorizzarne le 

specificità naturalistiche e culturali. 
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2 . Nelle successive attività di gestione dell’area da parte dei privati proprietari e da parte degli enti 

pubblici  che condividono l’area del  Lago di Porta e l’interesse per esso si devono rispettare tutti gli 

indirizzi e le prescrizioni già definiti dalle leggi istitutive dell’ A.N.P.I.L. e della Z.P.S..  

3. L’iniziativa in corso del Contratto di lago dovrà favorire la conservazione delle risorse naturalistiche 

presenti  nel rispetto e nel recupero delle situazioni di degrado che in alcune parti del Lago di Porta si sono 

verificate .  

6.8.3.-Insediamenti extraurbani 

1. Nella parte ovest oltre  il fiume Versilia è presente un’area attrezzata a golf  dove è presente una 

struttura di servizio che è stata oggetto della conferenza di copianificazione svoltasi in data 25.06.2020. Il 

progetto prevede l’ampliamento della struttura con una serie di prescrizioni fornite dala stessa conferenza 

che vengono inserite nella scheda norma di cui all’elaborato DT03 a.  

2.  Nella parte a ridosso della Strada statale Aurelia e ad est del Torrente di Strettoia sono presenti alcuni 

edifici isolati per i quali valgono le norme di cui agli articoli 17 e 18 della Disciplina urbanistica e dell’art. 

13 del presente documento . Per quanto concerne l’attività  di produzione conglomerati  si pone un 

problema di recupero ambientale e a tal proposito il PO ha previsto una scheda norma ( UTOE3 TR_rl2) 

finalizzata a dettare indirizzi e prescrizioni per il definitivo allontanamento della attività di cui sopra 

dall’area protetta con la conseguente restituzione delle aree all’ambito naturalistico del  Lago di Porta.  

3.  La Torre Beltrame posta ad  est della strada statale Aurelia , una volta restaurata , deve  divenire un 

luogo di servizio per il Lago di Porta utilizzando il sottopasso ferroviario esistente ad ovest della stessa 

strada.   

6.9.- E9- Parte del territorio rurale caratterizzata da roccia calcarea  

6.9.1-Caratteri del paesaggio 

1. Corrisponde alla  parte posta a nord-est a confine con i Comuni di Stazzema e Seravezza caratterizzata 

da versanti ripidi , con sommità arrotondate; sono presenti forme carsiche sia ipogee che epigee; sorgenti 

di origine carsica; dal punto di vista geologico è caratterizzato da marmi e rocce calcaree .Il PIT/PPR 

inquadra tali aree come sistema morfogenetico  di Montagna calcarea (MOC). 

2. Sono presenti ecosistemi forestali e di prateria di notevole valore ; l’area ha un ruolo strategico per 

l’alimentazione degli acquiferi profondi.   

6.9.2- Indirizzi e direttive 

1. conservare i caratteri geomorfologici delle aree  caratterizzate da  paesaggi di elevata naturalità e 

valore paesaggistico, sia epigei che ipogei; 

2.  salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche sotterranee , limitando 

l’impermeabilizzazione del suolo e l’espansione degli insediamenti e delle attività , salvo quelle già inserite 

nel Piano Cave Regionale . 

6.10.- Insediamenti extraurbani riconducibili al morfotipo insediativo T.R.10.  TESSUTI EXTRAURBANI 

A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA -  Campagna abitata come definito dal PIT/PPR  

6.10.1. Caratteri degli insediamenti 
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1. Tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie mono-bifamiliari 

e spazi di pertinenza integrati con il territorio rurale . 

6.10.2.Obbiettivi specifici  

1. Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.R. e dal PS e perseguiti dal P.O.: 

Promuovere progetti e politiche agroambientali e multifunzionali per conservare il legame tra attività 

agricole e insediamento diffuso della campagna abitata e istituire strategie integrate tra pianificazione 

urbana e territoriale e programmi di sviluppo rurale 

2.Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)  mantenere l’unità funzionale degli edifici rurali storici con il fondo agricolo di pertinenza 

b) conservare il carattere rurale dell’insediamento preservandone il modello insediativo e 

impiegando nei recuperi e nelle eventuali addizioni i materiali e le tipologie dei repertori della 

tradizione rurale 

c ) promuovere la conservazione, il recupero e il restauro dell’edilizia rurale monumentale e 

diffusa 

d) distinguere le emergenze architettoniche come presidi e luoghi centrali per il territorio 

extraurbano conferendo qualità architettonica alle nuove trasformazioni 

e) dare continuità e fruibilità ai tracciati storici extraurbani 

f) subordinare le trasformazioni edilizie ad interventi di ammodernamento delle aziende rurali e 

agrituristichee al mantenimento delle pratiche agricole e dell’allevamento. 

6.11.-Insediamenti extraurbani riconducibili al T.R.11. TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE 

FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA Campagna urbanizzata 

6.11.1. Caratteri degli insediamenti 

1. Tessuti  di edificato sparso e discontinuo costituito da residenze singole o piccoli insediamenti 

residenziali, produttivi-commerciali, direzionali e ad uso specialistico diffusi nel territorio rurale, in 

prossimità di assi stradali o percorsi preesistenti, spesso frutto di precedenti pianificazioni . Caratteristica 

prevalente la rottura dei legami con il territorio agricolo e le sue funzioni socioproduttive e la 

trasformazione dei tessuti insediativi rurali in modelli di tipo urbano. 

6.11.2.Obbiettivi specifici: 

1. Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.R. e dal PS e perseguiti dal P.O.: 

Promuovere un progetto agro-urbano di qualità finalizzato a valorizzare la “campagna abitata” come 

valoreidentitario e contesto di vita, mantenendo il carattererurale e diffuso del tessuto edilizio e 

architettonico 

2.Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Arrestare il processo di dispersione insediativa, bloccando il consumo di suolo agricolo 

b) Promuovere progetti di spazi pubblici e servizi   nei nuclei più densi e progetti di 

delocalizzazione degli edifici singoli sparsi nel tessuto rurale a carattere produttivo  verso aree 
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specializzate e  urbane . 

c) Realizzare spazi pubblici e inserire servizi per la residenza nel rispetto dei caratteri 

compositivi e tecnologici della ruralità 

d) Utilizzare nei processi di trasformazione, recupero e riqualificazione edilizia forme e 

materiali ecocompatibili con l’ambiente 

e) Provvedere alla conservazione, recupero e restauro dell’edilizia rurale monumentale e diffusa 

e recuperare la continuità, anche visiva e percettiva, dei tracciati storici extra-urbani. 
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PARTE III –DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO DEL TERRITORIO URBANIZZATO 

Art.7 - Articolazione del territorio urbanizzato : gli insediamenti urbani . 

1.Il territorio urbanizzato è individuato dal P.S. ai sensi dell’art.4 della L.R. 65/2014 e ricomprende tutti gli 

Insediamenti Urbani come identificati agli artt. 25 e 26 della Disciplina urbanistica DT02b.   

2. Gli Insediamenti Urbani sono ricompresi all'interno delle tre UTOE in cui è suddiviso il territorio 

comunale:  

UTOE 1: insediamenti urbani di Valdicastello Carducci , Capezzano Monte, Capriglia, Solaio, 

Vallecchia e dei nuclei ad essi collegati facenti parte del territorio urbanizzato;  

UTOE 2: insediamenti urbani di Pietrasanta, Crociale e Marina di Pietrasanta e dei nuclei ad essi 

collegati facenti parte del territorio urbanizzato;  

 UTOE3: insediamenti urbano di Strettoia e dei nuclei ad essi collegati facenti parte del territorio 

urbanizzato. 

 

Art. 8- Morfotipi insediativi caratterizzanti gli insediamenti urbani 

8.1.-I Morfotipi insediativi 

1.Per ogni Insediamento Urbano il PS ha individuato alla luce della III Invariante Strutturale del PIT/PPR i 

Morfotipi insediativi che caratterizzano i tessuti degli Insediamenti urbani e sulla base degli obbiettivi 

specifici che li caratterizzano il PO ha impostato la pianificazione urbanistica . 

2. I morfotipi insediativi ricomprendono i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee per quanto 

concerne gli insediamenti recenti e i tessuti storicizzati . I tessuti urbani corrispondenti alle parti 

storicizzate non interessate dai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee della III Invariante 

Strutturale, vengono definiti convenzionalmente TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE 

FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA in quanto costituenti la matrice storica di formazione degli insediamenti 

antecedente al 1954 e soggetti a norme di tutela, quand'anche soggetti a interventi puntuali di recupero 

edilizio o rigenerazione per le parti compromesse. Essi ricomprendono le parti di impianto più antico, 

riguardanti in particolare il centro storico di Pietrasanta e di Castello  e le parti storicizzate più moderne 

riferibili agli ultimi tre secoli , riguardanti i centri collinari ,la parte esterna al centro storico di Pietrasanta 

e il primo impianto  di Marina di Pietrasanta. Essi fanno parte del patrimonio territoriale e costituiscono 

invariante strutturale: il P.O. tutela l'impianto urbano e i caratteri storici, architettonici, tipologici dei 

singoli edifici e degli spazi aperti attraverso la normativa delle zone A1( zone di impianto storico antico) e 

A2 (zone di impianto storico moderno) di cui all'art.25.3 e 25.4., e la normativa di cui all'art.18 della 

Disciplina urbanistica e l’art. 13 e 14 della presente Disciplina. 

3. I morfotipi inseditivi ed in particolare quelli delle urbanizzazioni contemporanee si riferiscono ai tessuti 
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urbani esistenti, tuttavia la pianificazione urbanistica del PO, al fine di perseguire gli obbiettivi specifici 

relativi ai morfotipi insediativi utilizza anche  aree contigue, attualmente non interessate da tessuti urbani,  

ricomprese all’interno del territorio urbanizzato. 

4. L’analisi degli "obbiettivi specifici" relativi ai morfotipi insediativi  identificati nello Statuto del 

Territorio del PS e recepiti nella Tav. QC03 del PO  e nella presente Disciplina “ Disposizioni Statutarie” 

consente di motivare le scelte di pianificazione urbanistica operate dal P.O. con il disegno urbano riportato 

nelle Tavv. QP 02 e al tempo stesso di dare indirizzi alle fasi successive della gestione del PO e in 

particolare alla  pianificazione da attuare con i  PAC o PUC o PR o P.R.U e declinati nelle schede norma di 

cui agli elaborati  DT03a  e DT03b  al paragrafo “indirizzi progettuali e prescrizioni paesaggistiche”.  

5. La disciplina relativa alla tutela e valorizzazione del paesaggio del territorio urbanizzato si integra con 

quanto contenuto nel Regolamento Edlizio e nel Piano del Colore. 

8.2.- “Obbiettivi specifici” definiti  per i singoli  morfotipi insediativi  

1. Gli obbiettivi specifici definiti dal PIT/PPR e dal PS per i singoli morfotipi insediativi che caratterizzano 

gli  insediamenti urbani del Comune di Pietrasanta sono:  

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA  

Obbiettivi specifici desunti dal PS e perseguiti dal  PO: 

Tutela e valorizzazione delle parti storicizzate degli insediamenti urbani , testimonianza della  

matrice storica di formazione degli stessi, attraverso politiche di riqualificazione e recupero 

urbanistico e architettonico del patrimonio edilizio storicizzato.  

  

T.R.2.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI  AD ISOLATI 

APERTI E EDIFICI RESIDENZIALI ISOLATI SU LOTTO 

Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.R. e  dal PS  e perseguiti dal P.O.: 

Conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e dalla qualità dei servizi e della rete degli 

spazi pubblici. 

 

T.R.4. TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI  AD ISOLATI 

APERTI E BLOCCHI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DI EDILIZIA PIANIFICATA 

Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.R. e dal PS e perseguiti dal P.O.: 

Attivare progetti di rigenerazione urbana orientati a valorizzare e favorire la qualità e 

riconoscibilità dell’architettura contemporanea e la qualità degli spazi aperti urbani, 

congiuntamente alla realizzazione di nuove relazioni funzionali, ambientali e paesaggistiche tra il 

presente tessuto e i tessuti adiacenti, la città ed il territorio aperto  

 

T.R.5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI PUNTIFORMI - 

Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P. e dal PS e perseguiti dal P.O.: 
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Promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a partire 

da un tessuto a bassa densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel 

contempo valorizzando il passaggio e le relazioni da campagna a città.  

 

T.R.6.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE 

MISTE 

Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.e dal PS e perseguiti dal P.O.: 

Attivare progetti di rigenerazione urbana, privilegiando interventi unitari complessi, capaci di 

incidere sulla forma urbana, indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, sociale, energetica e 

ambientale, e connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbanistico 

complessivo.  

 

T.R.7- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI SFRANGIATI DI 

MARGINE 

Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.R. e dal PS  e perseguiti dal P.O.: 

Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano, sugli spazi pubblici, sulle relazioni 

con il territorio aperto, finalizzando gli interventi al consolidamento di un tessuto amorfo di case in 

un borgo a bassa densità in stretta relazione con il territorio aperto adiacente: 

 

T.R.8 -TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI LINEARI 

Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.R. e dal PS e perseguiti dal P.O.: 

Riqualificare le relazioni funzionali, visive e paesaggistiche tra borgo e campagna, prevedendo, 

anche per le edificazioni stradali esistenti, il mantenimento o l’apertura di varchi sul territorio 

aperto e ricostruendo una polarizzazione lineare policentrica:  

 

T.P.S.1 - TESSUTI DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA: TESSUTI A PROLIFERAZIONE 

PRODUTTIVA LINEARE 

Obbiettivi specifici desunti dal P.I.T./P.P.R. e dal PS e perseguiti dal P.O.: 

Riqualificare le strade-mercato e gli insediamenti produttivi lineari ricostruendo le relazioni 

urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e il territorio aperto e tra il 

tessuto produttivo e la città: 

 

T.P.S.4 TESSUTI DELLA CITTA’ SPECIALISTICA A PIATTAFORME RESIDENZIALI E TURISTICO-RICETTIVE 

Obbiettivi specifici desunti  dal P.I.T./P.P.R. e dal PS e perseguiti dal P.O.: 

Costruire un progetto ambientale e paesistico delle aree costiere urbanizzate finalizzato alla 

mitigazione paesaggistica, nel rispetto delle interazioni terra-mare dell’ecosistema costiero e delle 
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sue dinamiche evolutive: 

2. All’interno delle singole schede norma di cui agli elaborati DT03a e DT03b nel paragarfo “Indirizzi 

progettuali e prescrizioni paesaggistiche “le azioni  riferibili ai singoli obbiettivi di cui all’art. 9 vengono 

declinate in riferimento all’obbiettivo da perseguire in quella parte dell’insediamento in cui ricade 

l’intervento di trasformazione, facendo sì che ogni intervento di trasformazione  contribuisca a perseguire 

l’obbiettivo specifico del morfotipo e a riqualificare l’insediamento.  

3. Le azioni individuate all’art. 9 per il raggiungimento degli obbiettivi specifici rappresentano anche il 

quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica effettuata dal PO e degli interventi successivi di 

carattere generale sia di carattere pubblico che privato non convenzionato.  Dette azioni si integrano con 

quanto definito per  Direttive correlate della Disciplina d’uso di cui all’art. 5 della presente Disciplina.  

Art. 9 – Gli Insediamenti urbani .  

9.1.- Valdicastello Carducci  

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi insediativi   come 

definiti nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS, oltre alle parti d'impianto storico e 

individuati nella Tav. QC03: 

 

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA  

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Tutela e valorizzazione delle parti storicizzate di Valdicastello Carducci e sue componenti 

prevalenti (A2) come testimonianza della matrice storica di formazione attraverso politiche di 

riqualificazione e recupero urbanistico e architettonico del patrimonio edilizio storicizzato: 

b)Mantenimento e rivitalizzazione delle funzioni residenziali, turistico-ricettive, commerciali di 

vicinato e di servizio attraverso forme di incentivazione al riuso del patrimonio ediliio storicizzato  

c)Reperimento di spazi di sosta per lo svolgimento delle funzioni prevalenti e miglioramento della 

viabilità di accesso e di uscita dal centro urbano. 

d)Recupero del patrimonio edilizio di valore storico architettonico tipologico nel rispetto di quanto 

previsto all'art. 18 e all'art.25.4 della Disciplina urbanistica e dell’ art.13 della presente 

Disciplina. 

e)Riqualificazione delle parti  pubbliche, piazze, verde attrezzato,parcheggi  nel rispetto delle 

direttive di cui all’art 14 della presente Disciplina. 

 

T.R.8 -TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI LINEARI 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo 

gli assi stradali e sui retri dell’edificato esistente  

b)Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i processi 
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di dispersione insediativa, anche tramite l’istituzione di cinture verdi che rendano permeabile il 

passaggio dal borgo alla campagna :  

c)Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiudendo alcune maglie per dare unitarietà 

all’edificato:  

d)Progettare il complesso degli spazi aperti interni come strategia per il miglioramento dello 

spazio aperto urbano creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi 

verdi dell’aperta campagna  

e)Dotare il borgo dei servizi necessari 

 

9.2- Capezzano Monte 

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi insediativi  come 

definiti nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. oltre alla parte d'impianto storico e 

individuati nella Tav. QC03; 

 

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Tutela e valorizzazione della struttura storicizzata di Capezzano Monte e delle sue componenti 

prevalenti (A2) come testimonianza della matrice storica di formazione attraverso politiche di 

riqualificazione e recupero urbanistico e architettonico del patrimonio edilizio storicizzato: 

b)Mantenimento e rivitalizzazione delle funzioni residenziali, turistico-ricettivo, commerciali di 

vicinato e di servizio attraverso forme di incentivazione al riuso del patrimonio ediizio storicizzato 

c)Reperimento di spazi di sosta per lo svolgimento delle funzioni prevalenti e miglioramento della 

viabilità di accesso e di uscita dal centro urbano. 

d)Riqualificazione degli spazi centrali come luoghi di aggregazione e di percezione del paesaggio 

collinare, della pianura e del mare . 

d)Recupero del patrimonio edilizio di valore storico architettonico tipologico nel rispetto di quanto 

previsto all'art. 18 e all'art. 26.4.. 

 

T.R.7- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI SFRANGIATI DI 

MARGINE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Bloccare i processi di dispersione insediativa  

b)Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche 

tramite l’istituzione di cinture verdi che qualifichino in senso multifunzionale (orti, frutteti, 

giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dal borgo alla campagna aperta.  
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c)Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune 

maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato.  

d)Progettare il complesso degli spazi aperti interni, come strategia per il miglioramento dello 

spazio aperto urbano, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e 

ambientale con gli spazi verdi dell’aperta campagna . 

 

9.3- Capriglia  

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi insediativi  come 

definiti nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. oltre alla parte d'impianto storico e 

individuati nella Tav. QC03: 

  

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Tutela e valorizzazione delle parti storicizzate di Capriglia e sue componenti prevalenti (A2) 

come testimonianza della matrice storica di formazione attraverso politiche di riqualificazione e 

recupero urbanistico e architettonico del patrimonio edilizio storicizzato: 

b)Mantenimento e rivitalizzazione delle funzioni residenziali, turistico-ricettive, commerciali di 

vicinato e di servizio attraverso forme di incentivazione del riuso del patrimonio edilizio 

storicizzato. 

c)Reperimento di spazi di sosta per lo svolgimento delle funzioni prevalenti. 

d)Riqualificazione degli spazi centrali come luoghi di aggregazione e di percezione del paesaggio 

collinare,della pianura e del mare . 

e)Recupero del patrimonio edilizio di valore storico architettonico tipologico nel rispetto di quanto 

previsto all'art. 18 e all'art. 26.4. 

 

T.R.7- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI SFRANGIATI DI 

MARGINE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Bloccare i processi di dispersione insediativa.  

b)Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche 

tramite l’istituzione di cinture verdi che qualifichino in senso multifunzionale (orti, frutteti, 

giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dal borgo alla campagna aperta.  

c)Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune 

maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato.  

d)Progettare il complesso degli spazi aperti interni, come strategia per il miglioramento dello 

spazio aperto urbano, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e 
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ambientale con gli spazi verdi dell’aperta campagna . 

 

9.4.- Solaio 

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi delle urbanizzazioni 

contemporanee come definiti nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. oltre alla parte 

d'impianto storico e individuati nella Tav. QC03: 

  

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Tutela e valorizzazione delle parti storicizzate di Solaio e sue componenti prevalenti (A2) come 

testimonianza della matrice storica di formazione attraverso politiche di riqualificazione e 

recupero urbanistico e architettonico del patrimonio edilizio storicizzato: 

b)Mantenimento e rivitalizzazione delle funzioni residenziali, turistico-ricettive, commerciali di 

vicinato e di servizio attraverso forme di incentivazione del riuso del patrimonio edilizio 

storicizzato. 

c)Reperimento di spazi di sosta per lo svolgimento delle funzioni residenziali, turistico-ricettive e 

servizi. 

d)Riqualificazione degli spazi centrali come luoghi di aggregazione e di percezione del paesaggio 

collinare, della pianura e del mare . 

e)Recupero del patrimonio edilizio storico architettonico nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 

e all'art. 25.4. 

 

T.R.7- TESSUTI URBANI SFRANGIATI DI MARGINE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Bloccare i processi di dispersione insediativa  

b)Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche 

tramite l’istituzione di cinture verdi che qualifichino in senso multifunzionale (orti, frutteti, 

giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dal borgo alla campagna aperta.  

c)Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune 

maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato  

d)Progettare il complesso degli spazi aperti interni, come strategia per il miglioramento dello 

spazio aperto urbano, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e 

ambientale con gli spazi verdi dell’aperta campagna .  
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9.5.- Vallecchia.  

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi insediativi come 

definiti  nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. oltre alla parte d'impianto storico e 

individuati nella Tav. QC03: 

  

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Tutela e valorizzazione del nucleo storicizzato attorno alla Pieve di Santo Stefano e sue 

componenti prevalenti (A2) attraverso politiche di riqualificazione e recupero urbanistico e 

architettonico del patrimonio edilizio storicizzato: 

b)Mantenimento e rivitalizzazione delle funzioni residenziali, turistico-ricettivo, commerciali di 

vicinato e di servizio attraverso forme di incentivazione al riuso del patrimonio ediizio 

storicizzato. 

c)Reperimento di spazi di sosta per lo svolgimento delle funzioni residenziali e turistico-ricettive.  

d)Recupero del patrimonio edilizio storico architettonico tipologico nel rispetto di quanto previsto 

all'art. 18 e all'art.26. 4. 

 

T.R.6.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE 

MISTE  

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia 

nei linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi.  

b) Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad 

ospitare funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali . Attivare occasioni per 

rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo.  

c) Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico . 

d) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo 

aumentandone la dotazione e la qualità.  

e) Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire 

permeabilità tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, 

progettare percorsi di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate).  

f) Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata . 

g) Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo 

interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti . 

h) Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate alla 

produzione 
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T.P.S.1 - TESSUTI A PROLIFERAZIONE PRODUTTIVA LINEARE DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E 

SPECIALISTICA:  

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi di edificazione lungo le strade principali 

di scorrimento .  

b)Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesistica.  

c)Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica  

d)Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità interna .  

e)Attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali . 

f)Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e 

produzione di energie rinnovabili. 

9.6.- Pietrasanta  

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi delle urbanizzazioni 

contemporanee nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. oltre alla parte d'impianto storico 

e individuati nella Tav. QC03. 

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: 

 Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Tutela e valorizzazione del centro storico (A1) e della altre parti storicizzate più recenti (A2) attraverso 

politiche di riqualificazione e recupero urbanistico e architettonico del patrimonio edilizio storicizzato: 

b)Valorizzazione delle funzioni storiche del Capoluogo, residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, 

direzionale e servizi con particolare attenzione ai servizi culturali. 

c)Riqualificazione della struttura urbana del centro storico anche attraverso un miglioramento delle 

condizioni di accessibilità al contorno con la individuazione di spazi di sosta nelle parti storicizzate più 

recenti circostanti attraverso interventi di rigenerazione urbana  

d)Recupero del patrimonio edilizio storico architettonico tipologico nel rispetto di quanto previsto all'art. 

18 e all'art.26. 4; 

e)Recupero Valorizzazione del Complesso della Rocca di Sala 

 

T.R.2.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI  AD ISOLATI APERTI E 

EDIFICI RESIDENZIALI ISOLATI SU LOTTO 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la 

dotazione e la funzionalità.  
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b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e 

lo spazio pubblico.  

c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare 

luogo a nuove relazioni con il territorio aperto. 

 

T.R.4. TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI  AD ISOLATI APERTI E 

BLOCCHI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DI EDILIZIA PIANIFICATA 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei 

linguaggi della contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo 

(efficienza e produzione energetica, qualità dei fronti urbani).  

b)Costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando e creando relazioni e rapporti di continuità 

spaziale, visuale e percettiva tra spazio aperto urbano e campagna periurbana (coni visivi e connessioni in 

chiave paesaggistica).  

c) Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dalla città e dallo spazio periurbano, 

conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane . 

d) Riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica (costruire permeabilità tra 

spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare percorsi di 

connessione/attraversamento, fasce alberate, orti, frutteti e giardini periurbani). 

 

T.R.6.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei 

linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi.  

b) Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad ospitare 

funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali . Attivare occasioni per rivalutare il 

patrimonio edilizio contemporaneo.  

c) Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico . 

d) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la 

dotazione e la qualità.  

e) Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire permeabilità tra 

spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare percorsi di 

connessione/attraversamento, collocare fasce alberate).  

f) Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata . 

g) Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo interventi di 

ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti . 
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h) Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate alla 

produzione. 

 

T.R.7- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI SFRANGIATI DI MARGINE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Bloccare i processi di dispersione insediativa  

b)Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite 

l’istituzione di cinture verdi che qualifichino in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi 

fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dal borgo alla campagna aperta.  

c)Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 

frammentate per dare unitarietà all’edificato.  

d)Progettare il complesso degli spazi aperti interni, come strategia per il miglioramento dello spazio 

aperto urbano, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e ambientale con gli spazi 

verdi dell’aperta campagna . 

 

T.P.S.1 - TESSUTI DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA: TESSUTI A PROLIFERAZIONE PRODUTTIVA 

LINEARE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi di edificazione lungo le strade principali di 

scorrimento .  

b)Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesistica.  

c)Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica.  

d)Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità interna .  

e)Attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali . 

f)Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione 

di energie rinnovabili. 

 

9.7- Crociale  

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dal seguente morfotipo insediativo come 

definito nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. e individuato nella Tav. QC03. 

 

T.R.2.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI  AD ISOLATI 

APERTI E EDIFICI RESIDENZIALI ISOLATI SU LOTTO 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 
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a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo 

aumentandone la dotazione e la funzionalità.  

b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando 

l’edilizia e lo spazio pubblico.  

c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace 

di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto. 

 

9.8.- Marina di Pietrasanta  

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi insediativi come 

definiti nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. oltre alla parte d'impianto storico e 

individuati nella Tav. QC03. 

 

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Riqualificazione e valorizzazione dell'impianto urbano che caratterizza la matrice storica di 

formazione della città costiera di Pietrasanta: 

b) Creazione di tre centralità urbane lungo il viale litoraneo identificative dei tre nuclei fondativi 

di Marina, Tonfano al centro, Motrone/Focette a sud e Fiumetto a nord, migliorando i luoghi di 

socializzazione e di incontro e di percezione del mare e e della montagna apuana.  

c)Mantenimento e riqualificazione delle funzioni storiche turistico-ricettive, commerciali e di 

servizio e implementazione di forme di residenzialità al fine di destagionalizzare la città costiera.  

d)Implementazione degli spazi di sosta per il miglioramento della vivibilità e della accessibilità in 

aree densamente edificate e carenti di spazi di sosta; implementazione della mobilità lenta.  

e)Recupero del patrimonio edilizio storico architettonico tipologico nel rispetto di quanto previsto 

all'art. 18 e all'art.26. 4. 

f)Valorizzazione del patrimonio ambientalee paesaggistico del Parco della Versiliana e del Bosco di 

Motrone; 

g)Miglioramento dell'arredo urbano con il contributo degli scultori così da sviluppare anche nella 

città costiera il carattere di museo all'aperto.  

 

T.R.4. TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI  AD ISOLATI 

APERTI E BLOCCHI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DI EDILIZIA PIANIFICATA 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia 

nei linguaggi della contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio 

contemporaneo (efficienza e produzione energetica, qualità dei fronti urbani).  
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b)Costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando e creando relazioni e rapporti di 

continuità  spaziale, visuale e percettiva tra spazio aperto urbano e campagna periurbana 

(coni visivi e connessioni in chiave paesaggistica).  

c) Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dalla città e dallo spazio 

periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane . 

d) Riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica (costruire 

permeabilità tra spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, 

progettare percorsi di connessione/attraversamento, fasce alberate, orti, frutteti e giardini 

periurbani). 

 

T.R.5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI PUNTIFORMI - 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e 

valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani.  

b) Utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento (qualitativo e 

quantitativo) dello spazio aperto pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave 

paesaggistica . 

c) Riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie 

principali, slarghi, parcheggi, marciapiedi, aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo 

interclusi) per creare connessioni funzionali e percettive nel quartiere, con la città e con il 

territorio aperto.  

d) Dotare il quartiere di “boulevards urbani”, trasformando le direttrici viarie principali in “assi 

attrezzati” dotati di funzioni pubbliche o accessorie alla residenza. 

 

T.R.6.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE 

MISTE  

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia 

nei linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi . 

b) Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad 

ospitare funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali . Attivare occasioni per 

rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo.  

c) Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico . 

d) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo 

aumentandone la dotazione e la qualità . 

e) Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire 

permeabilità tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, 
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progettare percorsi di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate).  

f) Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata . 

g) Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo 

interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti . 

h) Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate alla 

produzione 

 

T.P.S.4 TESSUTI DELLA CITTA’ SPECIALISTICA A PIATTAFORME RESIDENZIALI E TURISTICO-RICETTIVE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Mitigare la pressione ambientale e frenare le trasformazioni nello spazio degli stabilimenti 

balneari.  

b)Progettare il margine con il territorio aperto e con il mare prevedendo varchi e visuali.  

c) Mascherare con vegetazione idonea i margini e curare paesaggisticamente il rapporto visivo con 

il contesto.  

d) Incrementare la superficie a verde disimpermeabilizzando il suolo soprattutto in corrispondenza 

delle aree parcheggio e degli altri spazi aperti.  

e) Evitare di localizzare insediamenti turistici all’interno di aree naturali di pregio quali pinete, 

boschi e litorali, salvo il recupero di strutture storiche. 

9.9.- Strettoia 

1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento è caratterizzato dai seguenti morfotipi insediativi come 

definiti nella III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e nel PS. oltre alle parti d'impianto storico e 

individuate nella Tav. QC03: 

  

TS - TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA:  

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Tutela e valorizzazione nucleo storicizzato di Strettoia che costituisce la matrice storica di 

formazione dell'insediamento (zone A2) attraverso politiche di riqualificazione e recupero 

urbanistico e architettonico del patrimonio edilizio storicizzato:  

b)Recupero del patrimonio edilizio di valore storico, architettonico tipologico nel rispetto di 

quanto previsto all'art. 18 e all'art.26.3 e 26.4. 

c)Riqualificazione del nucleo anche dal punto di vista urbanistico.  

 

T.R.6.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE 

MISTE 
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Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a) Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia 

nei linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi.  

b) Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad 

ospitare funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali . Attivare occasioni per 

rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo.  

c) Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico . 

d) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo 

aumentandone la dotazione e la qualità.  

e) Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire 

permeabilità tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, 

progettare percorsi di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate).  

f) Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata . 

g) Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo 

interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti . 

h) Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate alla 

produzione.  

 

T.R.7- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI SFRANGIATI DI 

MARGINE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Bloccare i processi di dispersione insediativa.  

b)Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche 

tramite l’istituzione di cinture verdi che qualifichino in senso multifunzionale (orti, frutteti, 

giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dal borgo alla campagna aperta.  

c)Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune 

maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato . 

d)Progettare il complesso degli spazi aperti interni, come strategia per il miglioramento dello 

spazio aperto urbano, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e 

ambientale con gli spazi verdi dell’aperta campagna . 

 

T.P.S.1 - TESSUTI DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA: TESSUTI A PROLIFERAZIONE 

PRODUTTIVA LINEARE 

Azioni per il perseguimento degli Obbiettivi specifici perseguiti dal P.O.: 

a)Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi di edificazione lungo le strade principali 

di scorrimento .  
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b)Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesistica.  

c)Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica  

d)Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità interna .  

e)Attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali . 

f)Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e 

produzione di energie rinnovabili. 
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PARTE IV –DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI  

10- Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.42/1004 

1. Il Comune di Pietrasanta è interessato dai beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 

42/2004:  

a)- La fascia costiera sita nel  Comune di Pietrasanta limitata a nord dal comune di Forte dei Marmi, 

a sud dal comune di Camaiore, a ovest dalla battima del mare, a est da una linea distante un 

chilometro dal viale Litoraneo - La fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza 

naturale (DM del 25/03/1953 – GU n. 94 del 1953) . 

b)- Zona del viale Apua, che congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune, sita 

nell’ambito del Comune di Pietrasanta - La zona predetta costituisce, con il viale Apua, una 

continua successione di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica 

visuale delle colline e delle montagne retrostanti all’abitato di Pietrasanta - (DM del 23/06/1955 - 

GU n. 155 del 1955) 

c)- Zona fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località Motrone, Comune di 

Pietrasanta - La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende una parte di 

pineta viva, con piante rigogliose e verdeggianti, fra la strada del Sale e la strada comunale della 

Tremaiola in località Motrone, che presenta un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale - (DM 10/12/1975 - GU 7 del 1976). 

2. Lo Statuto del Territorio del PS disciplina detti beni  sulla base dei contenuti delle  schede di vincolo 

(Elaborato 1B Sezione 4 lettera c del PIT) . 

3.  Il PO nella pianificazione urbanistica ha tenuto di conto  degli Obbiettivi e delle Direttive contenute 

nelle schede di vincolo per i beni ex art. 136; per quanto concerne le prescrizioni d'uso si elencano  le 

prescrizioni contenute nelle schede di vincolo  a cui fare riferimento nelle fasi successive di pianificazione 

4. Per quanto riguarda il bene di cui al comma 1.a) si devono rispettare le prescrizioni d’uso contenute 

nella scheda di vincolo relativa : 

- 1.c.1,2,3,4; 

- 2.c.1,2,3; 

- 3.c.1,2,3,4; 

 -4.c.1,2..   

5. Per quanto riguarda il bene di cui al comma 1.b) si devono rispettare le prescrizioni d’uso contenute 

nella scheda di vincolo relativa  : 

- 2.c.1,2,3,4; 

- 3.c.1,3;  

- 4.c.1,2,3,5,6,7.  
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6. Per quanto riguarda il bene di cui al comma 1.c) si devono rispettare le prescrizioni d’uso contenute 

nella scheda di vincolo relativa : 

- 2.c.1,2,3; 

-4.c.1.  

7. Negli  interventi edilizi si devono rispettare le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti che interessano 

l’oggetto dell’ intervento proposto, mentre per gli interventi di traformazione o recupero nel territorio 

urbanizzato e nel territorio rurale regolamentati nelle schede norma di cui agli elaborati DT03a e DT03b le  

prescrizioni d’uso di cui ai paragrafi precedenti  vengono declinate  nelle stesse in relazione all’intervento 

previsto.    

11 - Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.42/1004 

1. Il Comune di Pietrasanta è interessato dai  beni  paesaggistici vincolati ope legis ai sensi dell'art.142 del 

D.Lgs 42/2004:  

a)- comma 1 lettera a: Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire 

dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema 

costiero: 

1. Litorale sabbioso Apuano – Versiliese 

c)-comma 1 lettera c: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 

dicembre 1933 n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

f)-comma 1 lettera f: Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

dei parchi 

g)-comma 1 lettera g: Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226. 

Alcuni dei  vincoli ex art. 142 di cui sopra sono stati oggetto di ricognizione  effettuata dal PS a cui si 

rimanda per le correzioni cartografiche operate che il PO recepisce . 

2. Lo Statuto del Territorio del PS disciplina detti beni  sulla base dei contenuti dell'elaborato 8b del PIT-

PPR: “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice ” .  

3. Il PO nella pianificazione urbanistica ha tenuto di conto  degli Obbiettivi e delle Direttive contenuti nelle 

nell' Elaborato 8B e nella Scheda 1 " Sistema costiero : Litorale sabbioso Apuano – Versiliese"; per quanto 

concerne le prescrizioni d'uso si elencano  le prescrizioni contenute nell’Elaborato 8B a cui fare riferimento 

nelle fasi successive di pianificazione .  

4. Per quanto riguarda i beni di cui al comma 1a) si devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 3 della 

scheda Sistema Costiero 1. Litorale sabbioso Apuano-versiliese allegata allelaborato 8B del PIT/PPR : 

3.a-b-c-d-f-h-l-m-n-o.  

5. Per quanto riguarda i beni di cui al comma 1c) si devono rispettare le  prescrizioni di cui all’art. 8 

dell’elaborato 8 B del PIT/PPR.: 
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3.a-1,2,3,4 ;  

3.b- ;  

3.c-1,2,3,4,5; 

3.e- ;  

3.f-;  

3-h-.  

6. Per quanto riguarda i beni di cui al comma 1f) si devono rispettare le  prescrizioni di cui all’art. 11 

dell’elaborato 8 B del PIT/PPR.: 

3.a-5,6 ;  

3.b-1,2.  

7. Per quanto riguarda i beni di cui al comma 1g) si devono rispettare le  prescrizioni di cui all’art. 12  

dell’elaborato 8B del PIT/PPR.: 

3.a-1,2,3.  

8. Negli  interventi edilizi si devono rispettare le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti che ìnteressano 

l’oggetto  dell’ intervento proposto, mentre per gli interventi di traformazione o recupero nel territorio 

urbanizzato e nel territorio rurale regolamentati nelle schede norma di cui agli elaborati DT03a e DT03b le  

prescrizioni d’uso di cui ai paragrafi precedenti  vengono declinate  nelle stesse in relazione all’intervento 

in oggetto previsto .   
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PARTE V -DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO DI VALORE STORICO ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO 

Art. 12- Il patrimonio edilizio di valore storico architettonico e tipologico. 

1. Il patrimonio edilizio e urbanistico di valore storico architettonico e tipologico è parte integrante del 

patrimonio territoriale comunale e a tale scopo lo Statuto del territorio definito dal PS demanda al PO la 

definizione/aggiornamento delle classi di valore ai fini della loro tutela e valorizzazione.   

2. Il PO sulla base  degli indirizzi del PO ha definito per tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1954  e 

per quello successivo suscettibile di tutela una analisi aggiornata dello stesso attribuendo una classe di 

valore articolata per singoli edifici o complessi edilizi  contenuta nell’elaborato DT04 , classe di valore a cui 

corrispondono categorie d’intervento consentite in ragione della qualità e dello stato di conservazione dei 

beni.   

3.  Le classi di valore sono definite all’art. 18 della Disciplina urbanistica DT02b:   

Classe 1- Edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico tutelati ai sensi della parte II 

del D.Lgs.n°42/2004,  identificati e tutelati  con Decreto Ministeriale; 

Classe 2- Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico non ricompresi fra quelli di cui alla 

Classe 1 ; essi si distinguono in :  

 2a-Beni immobili di valore storico architettonico tipologico di età anteriore  al 1954 non 

 ricompresi fra quelli di cui alla Classe 1.  

 2b- Beni immobili di valore architettonico di età posteriore al 1954 non ricompresi fra quelli di cui  

 alla Classe 1, suscettibili di tutela in quanto esempi di architettura contemporanea; 

Classe 3- Edifici e/o complessi edilizi di parziale valore storico-architettonico in quanto in parte alterati nei 

caratteri architettonici; 

Classe 4- Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-tipologico;  

Classe 5- Edifici anteriori al 1954, che non hanno valore  architettonico tipologico o l'hanno perso  in quanto   

oggetto di interventi che ne hanno alterato le caratteristiche originarie di valore;   

Classe 6- Manufatti minori di interesse storico-architettonico-paesaggistico-tipologico e/o di arredo urbano  

ubicati negli insediamenti storici, nel territorio urbanizzato  o nel territorio rurale. 

4. Per questo patrimonio edilizio le categorie d’intervento ammesse  sono definite all’art. 18 in base alle 

definizioni di cui all’art. 17. della Disciplina urbanistica nel rispetto delle direttive tecniche di  cui 

all’art.13 della presente Disciplina:  

 -Manutenzione ordinaria; 

 -Manutenzione straordinaria; 

 -Restauro e risanamento conservativo: 

  Restauro Architettonico Totale ; 
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  Restauro Architettonico Parziale; 

 -Ristrutturazione edilizia: 

  Ristrutturazione Edilizia Conservativa  

  Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele  

5. Per gli edifici in classe di valore 5 sono consentiti tutti gli interventi previsti per gli edifici privi di valore 

salvo il rispetto del caratteri cromatici previsti per le zone dal Piano del Colore.   

Art.13– Direttive tecniche per gli interventi sugli  edifici di valore storico, 
architettonico tipologico di cui all’     art. 18 della Disciplina Urbanistica .   

1. Per quanto concerne le direttive tecniche finalizzate alla tutela del patrimonio edilizio di valore storico, 

architettonico, tipologico, identificato e riportato nell’Elaborato D.T.04, si deve fare riferimento al 

Regolamento  Edilizio e al Piano del Colore vigenti . 

2. Particolare attenzione in questa fase dovrà essere posta per gli interventi  tesi al miglioramento 

energetico degli edifici: la sostituzione e l’inserimento di materiali di isolamento termo-acustico e di 

impermeabilizzazione  è ammessa  in forme e dimensioni che non alterino la configurazione architettonica 

degli edifici: in particolare sulle coperture l'inserimento dei pannelli non deve produrre sulle gronde 

esterne spessori maggiori di quelli esistenti limitando il maggior spessore alle parti di solaio di copertura 

interno alle murature perimetrali; analogamente non sono consentiti rivestimenti isolanti del tipo 

“cappotto “ che possano compromettere i caratteri architettonici e decorativi dei prospetti degli edifici , 

tantomeno ricostituendo rivestimenti in facciata posticci . In questi casi possono essere utilizzati soluzioni 

interne all’edificio. 

Art. 14- Nuclei e centri storici -Direttive tecniche per interventi sul patrimonio 
edilizio diffuso nei centri e     nuclei storici 

1. Le direttive di cui all’art.13 riguardano tutti gli interventi sul patrimonio di valore storico architettonico 

tipologico ed in particolare gli edifici di cui alla classe di valore 3,4,6, tuttavia per quanto concerne i 

tessuti storicizzati presenti nel territorio urbanizzato e negli insediamenti extraurbani  diffusi nel territorio 

rurale è necessario avere una particolare attenzione nella tutela e conservazione delle strutture urbane dei 

centri e nuclei storici ed in particolare per quanto riguarda gli esterni dei fabbricati, i materiali utilizzati, 

le opere di arredo urbano, le pavimentazioni di piazze e spazi pubblici. 

2. Escludendo gli edifici di particolare valore architettonico presenti nelle zone A1 e A2 e negli 

insediamenti minori ai quali è stata attribuita la classe di valore 1 e 2, e soggetti a Restauro Architettonico, 

sui quali è prevista una particolare attenzione nella fase di analisi e di progetto, nella maggior parte degli 

edifici a cui si è attribuita la classe di valore 3, cioè la classe di valore che consente il Restauro Parziale , in 

quanto edifici parzialmente già trasformati, ma che mantengono elementi architettonici di rilievo 

all'esterno in particolare verso gli spazi pubblici, pur con la possibilità di trasformazione di parti già 

compromesse all'interno o sul retro degli edifici, è necessario che si conservino i caratteri architettonici 

delle facciate che normalmente, nel territorio urbanizzato in particolare, costituiscono le quinte dello 

spazio pubblico.  

3. E' pertanto necessario negli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone A1 e A2 e negli 

insediamenti minori in territorio rurale, in particolare sugli edifici in classe 3 e 4 seguire le seguenti 
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direttive: 

a) per quanto riguarda le facciate dei fabbricati si devono mantenere i materiali esistenti e le 

caratteristiche costruttive originarie ancora presenti e prevalenti (cotto, intonaco, pietra.)nonché i 

caratteri cromatici originari e qualora parzialmente manomesse operare interventi di ripristino; a tale 

proposito valgono le prescrizioni di cui al comma 6 dell’art. 13. 

b) per quanto riguarda le aperture esterne dei fabbricati si devono mantenere le caratteristiche e 

dimensioni di quelle esistenti; qualora per ragioni di illuminazione e aereazione interne non fossero 

sufficienti le deroghe di cui all’art. 25.3 e 25.4. della Disciplina urbanistica , è possibile realizzare altre 

aperture eccetto che nei prospetti principali purché nel rispetto delle caratteristiche e dimensioni di quelle 

esistenti. Le caratteristiche degli infissi devono essere uguali a quelle originarie e tipiche del luogo 

(specchiaturte, bozze, doghe,...); 

c) per quanto riguarda gli infissi esterni si devono utilizzare materiali lignei, a vista o verniciati, ovvero per 

particolari esigenze ai piani terra infissi in metallo, ferro o alluminio, possibilmente con colori grigio scuro 

o in corten. Sono da escludere infissi in PVC; 

d) per quanto riguarda i manti di copertura si devono mantenere i materiali originari in cotto alla toscana 

(embrici e tegole) e le gronde devono essere mantenute o ripristinate con i caratteri originari, mensole in 

legno, mezzane, manto in cotto e pluviali in rame o lamiera verniciata con esclusione di materiali in PVC;  

e) per quanto riguarda eventuali parapetti questi dovranno essere realizzati con gli stessi materiali di quelli 

esistenti (pietra, cotto, ferro con disegni semplici o comunque come quelli esistenti se presenti); 

f) per quanto riguarda le pavimentazioni delle piazze e degli spazi pubblici si devono riutilizzare i materiali 

originari tipici del luogo, quand’anche di nuova produzione. Le caditoie dei pozzetti delle fognature devono 

essere in ferro o ghisa o pietra; 

g) per quanto riguarda gli elementi della pubblica illuminazione, questi devono essere in ferro scuro, 

disegni semplici o come gli originari, se presenti e organizzati in maniera unitaria e il meno invasivi 

possibile; a tale scopo sono da valutare anche forme di illuminazione a LED incassate nelle pavimentazioni 

o sottogronda, comunque con fonti di luce calda; 

j) per quanto riguarda altri elementi di arredo quali panchine, cestini, insegne si devono adottare soluzioni 

in ferro scuro e legno o pietra per le sedute, in ferro scuro o legno per i cestini, in ferro, pietra, cotto per 

le insegne. 

4. Nelle parti interne alle zone A1 e A2 di scarso valore in quanto compromesse, è necessario che le 

coloriture delle facciate siano eseguite nella gamma dei colori il più possibile unitaria, analogamente 

devono avere caratteristiche omogenee e non invasive e possibilmente con caratteristiche di materiali e 

forme tradizionali o anche di nuova fattura ma con materiali tradizionali, comunque il tutto nel rispetto del 

Piano del Colore vigente. . 
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PARTE VI- DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE RISORSE 
AMBIENTALI  

Art. 15. Campo di applicazione  

1.  L’ammissibilità delle trasformazioni ammesse dal P.O., è subordinata all’osservanza delle disposizioni, 

valide su tutto il territorio comunale, volte ad un utilizzo efficiente delle risorse di natura ambientale ed al 

contenimento e mitigazione di alcuni fattori di pressione.  

2. Le disposizioni ambientali così come le disposizioni paesaggistiche di cui agli articoli precedenti 

costituiscono la parte statutaria del PO e sono contenute nel presente documento . Ad esse ci si deve 

riferine in tutti gli interventi previsti dal PO . Per quanto concerne gli interventi di traformazione o di 

recupero regolamentati nelle schede norma di cui agli elabotati DT03a e DT03b,  in queste le presenti 

direttive vengono citate  sottoforma di prescrizioni ambientali . 

3. Gli indirizzi , le direttive e le prescrizioni ambientali si integrano con   gli indirizzi e le prescrizioni 

contenuti nel Rapporto Ambientale della VAS. 

15.1 - Componente Suolo e Sottosuolo 

1. Direttive relative alla fattibilità geomorfologica, idraulica,sismica  

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla fattibilità geomorfologica , idraulica, sismica si deve fare fa 

riferimento all’elaborato DT02c “ Disciplina per gli aspetti idraulici, geologici e sismici” e per quanto 

riguarda le schede norma alla fattibilità specifica ivi indicata.   

2. Direttive relative alle aree soggette a bonifica. 

1. Nei casi in cui il PO  preveda la trasformazione di aree già urbanizzate nelle quali hanno avuto sede 

attività di tipo industriale o artigianale, già inserite nel Piano Regionale delle Bonifiche o nelle quali il 

pregresso utilizzo (non necessariamente dismesso in epoca recente) fa ragionevolmente presupporre la 

presenza di contaminazione, l’indagine geologica dovrà far emergere e rendere esplicita la presenza di 

situazioni con necessità di bonifica attivando, se necessario, la procedura di verifica dello stato di 

contaminazione secondo le disposizioni normative vigenti.  

3. Direttive relative alle cave. 

2. L’attività estrattiva all’interno del territorio comunale è definita in riferimento alla L. R. 25 marzo 2015 

n. 35 ed ai contenuti del Piano Regionale Cave e nello specifico: 

a) il PO recepisce una nuova  area a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti prevista dal Piano 

regionale cave e recepita dal  PS , la Cava Ceragiola: trattasi della riapertura di una cava dismessa ; il PO 

definisce una scheda norma con le prescrizioni  che dovranno essere rispettate nell’ambito dell’attività 

estrattiva e quelle finalizzate al recupero dell’area, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione 

sostenibile della risorsa, in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e assicurando in 

particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.  
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4- Direttive relative a movimenti di terra 

1. La realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) o ogni azione che 

comporti modifica all’assetto planoaltimetrico del suolo, dovrà essere effettuato tramite la presentazione 

di un apposito progetto di sistemazione dell’area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in 

cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto;  in ogni caso i movimenti di terra e di 

sbancamenti determinati anche da esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli, oltre a salvaguardare 

la stabilità dei terreni e il corretto deflusso delle acque superficiali, dovranno perseguire l’obiettivo della 

ricostituzione di un paesaggio agrario coerente con il contesto paesaggistico dei luoghi, anche con 

interventi di carattere vegetazionale.  

2. Il materiale di risulta di scavi dovrà essere di norma sistemato in loco;  il materiale di rinterro e quello 

da utilizzare per sistemazioni funzionali o ambientali dovrà essere di qualità idonea alla natura del suolo, al 

tipo di intervento e agli effetti prevedibili. Le destinazioni di eventuali materiali di risulta eccedenti e le 

provenienze di materiali per rilevati o rinterri dovranno essere impiegati nel rispetto delle procedure 

previste dalle normative vigenti.  

3. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere 

effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere 

collocati all’interno o in prossimità di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque 

e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d’acqua permanenti.  

4. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all’interno o sulle sponde di corsi d’acqua anche 

a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di 

evitare sovraccarichi sui fronti stessi.  

15. 2 – Componente Risorse idriche 

1. La salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee non è disgiunta dalla tutela delle 

condizioni quantitative della risorsa. Per esse sono obbligatorie le seguenti azioni: risparmio di risorsa 

attraverso tecnologie di recupero e ricircolo;  interventi sulle reti per la riduzione delle perdite;  

diversificazione delle fonti di approvvigionamento in relazione alla qualità e quantità richiesta dagli usi;  

ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua;  realizzazione di bacini di stoccaggio;  il controllo degli 

emungimenti da pozzi e delle captazioni di sorgenti;  limitazione all'impermeabilizzazione del suolo nelle 

zone di ricarica degli acquiferi;  mantenimento della capacità di ricarica dell’acquifero anche nel caso di 

nuovi interventi, che dovranno comunque assicurare l’equilibrio idrico preesistente;  realizzazione di nuovi 

impianti di depurazione, o adeguamento di quelli esistenti, in caso di aumento della pressione antropica sul 

territorio espressa in termini di abitanti equivalenti.  

2. Il P. O. fa propri i seguenti obbiettivi: la salvaguardia del sistema idrografico superficiale e degli 

acquiferi, in particolare quelli utilizzati ai fini idropotabili;  la individuazione di strumenti per la tutela 

delle zone di ricarica;  la definizione di misure in accordo con l'ente gestore della risorsa, per affrontare 

l’eventuale riduzione della risorsa acqua nel territorio comunale;  l’ampliamento della conoscenza sulle 

falde acquifere e della loro potenzialità a scopo idropotabile;  l’effettuazione di analisi quantitativa della 

domanda d’acqua ai fini idropotabili, agricoli e produttivi, anche in rapporto alle reti di distribuzione;  le 

misure di difesa da inquinanti; la politica di prelievo consapevole della difesa e della rinnovabilità della 

risorsa;  la promozione, sui principali acquiferi, della pratica di coltivazioni biologiche;  la diffusione di 
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buone pratiche quali il recupero dell’acqua piovana;  l’introduzione di acquedotti duali;  l’uso di acqua 

proveniente da depuratori nelle attività artigianali e industriali.  

15. 2. 1 Reti acquedottistiche e fognarie 

1. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle relative opere di urbanizzazione primaria e nella 

fattispecie delle reti acquedottistiche e fognarie, da allacciare alle reti principali esistenti e, per quanto 

riguarda lo smaltimento dei liquami neri, agli impianti di depurazione esistenti. In caso di inadeguatez-za 

dei sistemi acquedottistici e fognari esistenti, l’approvazione di nuovi Piani Attuativi Convenzionati, 

Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero o Piani di Rigenerazione Urbana deve essere subordinata 

alla verifica e all’adeguamento degli stessi al fine di sopperire ai nuovi carichi insediativi, ovvero 

all’adeguamento dei nuovi tracciati in progetto da parte dell’ente gestore. In caso di carenza di impianti di 

depurazione pubblici esistenti o in programma, è fatto obbligo di dotarsi di nuovi e autonomi impianti di 

depurazione, privilegiando soluzioni collettive. Non sono ammessi nuovi interventi edificatori privi dei 

necessari collegamenti alle reti fognarie pubbliche e ai sistemi di smaltimento e depurazione ovvero di 

autonomi impianti di approvvigionamento e smaltimento liquami.  Per quanto riguarda la rete 

acquedottistiche e fognarie e depurative gli interventi di trasformazione dovranno avere il preventivo 

assenso dell’ente gestore della risorsa idrica per verificare la disponibilità della risorsa idrica e le 

caratteristiche dimensionali e qualitative delle reti e le eventuali misure compensative o di mitigazione 

nonché l'adeguatezza dei sistemi fognari esistenti e di progetto.  

2. Ai fini di una corretta programmazione delle reti acquedottistiche e fognarie il P. O. prefigura un assetto 

urbano che tende a pianificare i vuoti urbani, anche oltre le previsioni quinquennali, nell'ottica, delle 

previsioni del P. S. vigente, in modo tale da superare criticità presenti e prevenire criticità future.  

3. Una volta realizzata e/o implementata la rete acquedottistica e fognaria sia bianca che nera e gli 

impianti di depurazione (pubblici e privati) questi devono essere mantenuti in efficienza;  negli interventi 

di nuova edificazione  o di semplice ristrutturazione urbanistica con aumento dei carichi insediativi sulla 

rete fognaria esistente deve essere verificata l’efficienza dei tratti limitrofi e, ove necessario, devono 

essere apportati gli interventi necessari a ridurre le perdite eventualmente rinvenute ed alla realizzazione 

di tutti gli altri interventi necessari: laddove ciò non sia possibile effettuare da parte dell'ente pubblico, 

dovrà essere fatto carico all'operatore privato, pena la non sostenibilità degli interventi, magari con 

scomputo delle opere dagli oneri di urbanizzazione secondari, se opere di interesse generale ;  sono 

ammesse, in particolare in campagna, soluzioni depurative naturali autonome fornite di fitodepurazione, 

purché approvate dagli Enti competenti in materia ambientale. Per la realizzazione delle reti per 

l'innaffiamento del verde pubblico e privato devono essere previsti sistemi di utilizzo della risorsa idrica 

separata da quella potabile.  

4. Negli interventi di Nuova Edificazione, di Sostituzione Edilizia, di Ristrutturazione Urbanistica, e in quelli 

sul patrimonio edilizio esistente che comportino rifacimento degli impianti sanitari, devono essere 

realizzati quegli accorgimenti atti a ridurre il consumo idrico passivo quali scarichi con doppia pulsantiera, 

lavabi con frangigetto di nuova generazione ecc. ;  devono inoltre essere previsti impianti di fognatura 

separati per le acque pluviali e le acque reflue, con l’istallazione di cisterne di raccolta delle acque 

meteoriche da utilizzare a scopo non potabile negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

urbanistica, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva. .  



  

[ 63 ] 

5. Per le attività industriali e artigianali, esistenti e di progetto, le acque di ricircolo devono essere 

riutilizzate all’interno dei cicli produttivi stessi, per operazioni compatibili con il tipo di lavorazione delle 

stesse. Per la realizzazione delle reti antincendio devono essere previsti sistemi di utilizzo della risorsa 

idrica separata da quella potabile e sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche. .  

15.2.2 Acque superficiali (art. 3 LR 41/2018) 

1. Non sono consentite  nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni 

morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 

dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo 

idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova 

disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione 

della l.r. 34/1994), fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.  

2. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri 

dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico 

di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e 

regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sono consentiti i seguenti interventi:  

a)  interventi di natura idraulica, quali in particolare:  

1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;  

2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;  

3) rimodellazione della sezione dell'alveo;  

4) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.  

b )reti dei servizi essenziali e opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua;  

c) opere finalizzate alla tutela del corso d’acqua e dei corpi idrici sottesi;  

d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 

(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);  

e) interventi volti a garantire la fruibilità pubblica;  

f) itinerari ciclopedonali;  

g) opere di adduzione e restituzione idrica;  

h) interventi di riqualificazione ambientale.  

3.Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri 

dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico 

di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e 

regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sul patrimonio edilizio esistente, 

legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza 

autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione 

dell'intervento, sono consentiti, se  ammessi dal PO per la zona di riferimento, tutti gli interventi edilizi 

finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla manutenzione dei manufatti, a condizione che siano 

realizzati interventi di difesa locale qualora si modifichino le parti dell’involucro edilizio direttamente 



  

[ 64 ] 

interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti. Non sono 

comunque consentiti i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità 

immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento, 

interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sia fedele che 

modificativa, sostituzion edilizia e addizione volumetrica.  

4. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in 

mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, 

lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle 

condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui 

parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica 

oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della 

realizzazione dell'intervento, sono consentiti interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in 

sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento.  

5.Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono consentiti, previa autorizzazione della struttura regionale 

competente, che verifica la compatibilità idraulica nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;  

b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso  

d'acqua e siano compatibili con la presenza di opere idrauliche;  

c) non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;  

d) non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;  

e) non vi sia aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento;  

f) il patrimonio edilizio esistente di cui al comma 3 sia inserito nel piano di protezione civile 

comunale al fine di prevenire i danni in caso di evento alluvionale.  

6.Il rispetto delle condizioni di cui al comma 5 costituisce elemento di verifica della compatibilità idraulica 

ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5. L'autorizzazione idraulica è rilasciata 

dalla struttura regionale competente con le modalità definite nel regolamento  di cui all'articolo 5, comma 

1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela 

delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).  

7.Sul patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 3 e 4, sono sempre ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.  

8.Gli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), sono realizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al 

comma 5 e a condizione che siano adottate nei piani comunali di protezione civile misure per regolarne 

l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.  

9.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere, interventi e manufatti privi di 

rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo 

del territorio), previa verifica di compatibilità idraulica. La verifica è effettuata dalla struttura regionale 

competente nell’ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione 

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela 
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delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle 

concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni). 

15. 2. 3 Acque sotterranee 

1. Per quanto riguarda le disposizioni relative alla vulnerablità idrogeologica e alla salvagiardia degli 

acquiferi si fa riferimento  all’elaborato DT02c “Disciplina per gli aspetti idraulici, geologici e sismici”. 

2. Nelle nuove edificazioni deve essere garantita la superficie minima permeabile delle superfici fondiarie 

pari al 25% delle stesse.  

3. Al fine di ridurre la capacità di ricarica delle risorse idriche sotterranee è necessario incentivare il riciclo 

delle acque reflue e attraverso l'innovazione tecnologica applicata alle reti e agli impianti domestici e 

produttivi ridurre il prelievo di acqua dal sottosuolo.  

4. Al fine di tutelare le acque di falda sono vietati scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su 

terra;  devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti 

per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti 

competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde;  nelle aree 

destinate a servizio cimiteriale e in quelle  soggette a vincolo cimiteriale  , si applica la disciplina di cui al 

DPR 285/90 così come citata all’art. 6.13 della Disciplina urbanistica.   

5. Nei nuovi interventi è necessario progettare e realizzare opere di fondazione in maniera tale da non 

interferire con le falde idriche. In occasione di interventi di trasformazione si devono evitare situazioni 

anche temporanee di carenza idrica indotta dai lavori predisponendo eventualmente approvvigionamenti 

idrici alternativi.  

14. 2. 4 Disposizioni per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi 

1. I punti di emungimento delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile devono essere 

tutelati nelle loro caratteristiche fisico-chimiche e preservati da alterazioni dell’ambiente circostante e da 

usi impropri.  

2. Deve essere salvaguardato il carattere pubblico della risorsa acqua e compatibilmente con le necessarie 

opere di captazione, devono essere salvaguardate le aree di pertinenza e lo stato fisico dei luoghi dove 

sono ubicati pozzi, sorgenti e fonti, nel rispetto delle fasce di rispetto di 200 ml. dai pozzi.  

3. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione dei pozzi privati al fine di proteggere le 

acque di falda nel rispetto delle disposizioni relative alle fasce di rispetto dei 200 ml dai punti di prelievo, 

così come definito all'art. 6. 8.  

4. Per aree interessate da tali risorse devono essere intraprese tutte quelle iniziative atte a preservare le 

caratteristiche fisico-chimiche delle acque, salvaguardando lo stato fisico dei luoghi e gli accessi pubblici 

esistenti o da istituire.  

15. 3 – Componente Atmosfera 

14. 3. 1 Inquinamento atmosferico 

1. La tutela dell’aria si attua tramite interventi di prevenzione, di mitigazione, e azioni di adattamento, 
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che devono essere contenute nella pianificazione urbanistica, nei progetti pubblici e privati, all’interno 

delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione.  

2. Il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità in materia di qualità dell’aria dipende dalle azioni nei 

settori Attività produttive, Trasporti, Energia, Agricoltura, Rifiuti, Territorio, ognuno per competenze e 

livelli diversi, e tutti interdipendenti, ed in particolare dalle politiche e dalle azioni che possono portare ad 

una riduzione netta delle emissioni e dei diversi rischi connessi.  

3. La gestione della tutela della qualità dell'aria è competenza della Regione ai sensi del DLgs155/2010 e 

viene effettuata, ai sensi della L. R. 9/2010, attraverso la suddivisione del territorio regionale in zone e 

agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Con le Delibere 964/2015 

e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità per 

la qualità dell'aria e che sono pertanto obbligati ad elaborare Piani di Azione Comunale (PAC).  

4. Il PAC prevede una serie di misure di comportamento ai fini del mantenimento di una buona qualità 

dell'aria. Negli scarichi domestici devono essere adottate tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni 

di legge in materia di riduzione degli scarichi in atmosfera. Tutte le aziende devono dotarsi dei rispettivi 

sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.  

5. La riduzione e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico sono assunte dal PO come 

obbiettivo primario di sostenibilità delle trasformazioni e a tale scopo vengono individuate misure di 

mitigazione e/o condizioni alla trasformazione che fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge nelle 

singole materie, a cui si rimanda, condizioni a cui devono essere vincolati i relativi atti autorizzatori 

successivi alla approvazione del P.O. Gli interventi di trasformazione soggetti a Piani Attuativi 

Convenzionati, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero, Piani di Rigenerazione Urbana sono 

regolati da Schede Norma, di cui all'elaborato D.T. 03a e D.T. 03b, all'interno delle quali vengono riportate 

per ogni risorsa interessata dalle trasformazioni direttive e/o prescrizioni da rispettare.  

6. Per le conseguenze sulla qualità dell’aria derivanti dagli impianti di riscaldamento il P. O. definisce degli 

incentivi in termini di parametri edilizi finalizzati all’impiego di materiali e tecniche costruttive che 

favoriscono il risparmio energetico, così come meglio definito all’art. 20 della Disciplina urbanistica.  

15. 3. 2 Inquinamento luminoso 

1. Per l’inquinamento luminoso devono essere adottate misure tese alla riduzione di tale fonte di 

inquinamento attraverso l’utilizzo per l’illuminazione esterna di lampade a risparmio energetico, il divieto 

di diffusione nell’emisfero superiore della sorgente luminosa, l’impiego di sistemi automatici del controllo 

della durata e dell’intensità del flusso luminoso. Inoltre l’illuminazione all’aperto dovrà essere rivolta 

esclusivamente verso il basso, non verso le aree boscate o gli alberi isolati e non si dovrà superare 

l’intensità di 1. 500 Lumen;  sono vietati fasci luminosi fissi e rotanti diretti verso il cielo o verso superfici 

che riflettono verso il cielo.  

15. 4 - Componente Clima acustico 

14. 4. 1 Inquinamento acustico 

1. Ai fini della della tutela della qualità dell’aria dall'inquinamento acustico ogni nuovo intervento, in 

particolare quelli di maggiore consistenza, dovranno dotarsi delle valutazioni di impatto acustico sia passivo 
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che attivo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.  

2. A seguito dell’approvazione del P. O. l’attuale Piano di Classificazione Acustica comunale è aggiornato in 

funzione delle nuove previsioni urbanistiche;  tale aggiornamento tiene tenere di conto degli altri Atti di 

Governo del territorio che possano avere rilevanza sul clima acustico comunale.  

3. Il P.C.C.A.. è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico. 

Attraverso il P.C.C.A. il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna 

delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire nel medio e lungo 

termine. Il Comune con il P.C C.A. fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto 

della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e, nel contempo, 

individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare le situazioni esistenti.  

4. Il P C. R. A.(Piano Comunale di Risanamento Acustico) rappresenta l'atto formale con cui il Comune sulla 

base di una specifica analisi costi/benefici individua interventi tecnici e grado di priorità per la loro 

attuazione al fine di eliminare le criticità evidenziate dal proprio P.C.C.A. Il piano comunale recepisce e 

tiene conto dei piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto che 

attraversano il territorio comunale interessandone i centri abitati che quindi concorrono al raggiungimento 

dei valori limite fissati dalla legge per le fasce di pertinenza e dal P.C.C.A. al di fuori di queste.  

15. 5 - Componente Energia 

1. I temi delle risorse energetiche sono trattati nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), 

istituito dalla L. R. 14/2007 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 

2015.  

2. Il P.A.E.R. si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della 

Regione Toscana.  

3. Il P.A.E.R. attua il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e si inserisce nel contesto della 

programmazione comunitaria , al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei 

rischi. Il P.A.E.R. contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente ma si muove in un contesto 

ecosistemico integrato che impone particolare attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio e recupero 

delle risorse.  

4. Il metaobiettivo perseguito dal P.A.E.R. è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la 

promozione della green economy. Il primo obbiettivo è quello di contrastare i cambiamenti climatici e 

promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.  

5. Le fonti dell’energia sono:  

- primarie rinnovabili: derivanti da fenomeni naturali esistenti e in continua manifestazione quali vento, 

sole, geotermia, acqua, biomasse, e non rinnovabili, accumulate stabilmente in giacimenti, quali carbone, 

petrolio, gas naturale, minerali radioattivi;   

- secondarie: forme diverse di energia prodotte da trasformazione delle fonti primarie (idrogeno, 

elettricità, idrocarburi).  

6. La ricerca e la conoscenza, la protezione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle modalità del loro 
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uso sono componente continuativa del governo del territorio e condizione per la sostenibilità delle scelte 

insediative e delle azioni sul territorio, pubbliche e private.  

7. Ogni soluzione insediativa, ivi comprese tanto le scelte morfotipologiche in fase di progettazione urbana 

soggetta a piano attuativo, tanto le scelte edilizie in fase di progetto di ristrutturazione ,rigenerazione e  

recupero, deve tendere, per quanto possibile, a ottenere con modalità passive la maggior parte 

dell’energia necessaria al riscaldamento, al raffreddamento, all’illuminazione e alla ventilazione. Devono 

altresì essere garantite le tecniche necessarie al risparmio energetico, e le tecnologie finalizzate 

all’utilizzo di fonti rinnovabili per l’autoconsumo, fermi restando i prevalenti limiti dettati dalla tutela 

paesaggistica e dei valori architettonici.  

8. Ai fini di quanto sopra, il P. O.  incentiva affinché gli edifici abbiano accesso ottimale alla radiazione 

solare, e che nel contempo vi siano schermature adeguate rispetto ai venti prevalenti invernali o per 

limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva;  per orientare verso soluzioni architettoniche che, 

tramite ventilazione naturale, ombreggiamenti e caratteristiche delle aperture favoriscano la 

climatizzazione estiva in modo naturale, ma al contempo utilizzino al massimo le radiazioni solari nel 

periodo invernale per ridurre la dispersione termica. Agli stessi fini, per gli insediamenti produttivi, le 

modalità e le scelte relative all’approvvigionamento energetico (dall’utilizzo degli scarti di calore 

all'impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili) sono criteri espliciti 

di valutazione delle scelte operate in fase di pianificazione attuativa o progettazione edilizia . 

9. Il P. O. promuove l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

di energia, nel rispetto delle risorse paesaggistiche.  

15. 5. 1 Riduzione del fabbisogno energetico 

1. La Direttiva 2010/31/UE dà due criteri diretti di cui i Comuni devono tenere conto: i nuovi edifici devono 

avere un consumo energetico "quasi zero" e per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie si devono   

aumentare le prestazioni energetiche degli edifici esitenti . Con la legge 90/2013 è stato aggiornato il DLgs 

192/2005 e varato il DM 26/6/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche 

e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Il P. O. fa propri gli obblighi dettati 

dalla normativa vigente dettata dal DLgs 192/2015 la cui applicazione deve essere facilitata anche in fase 

di progettazione urbanistica attuativa (PAC, PUC, PR, PRU,) così come per gli interventi sui singoli edifici .  

2. Per quanto riguarda la risorsa energia, il P. O. oltre ad imporre il rispetto delle vigenti norme di legge in 

fatto di risparmio energetico, in particolare il D. Lgs 28/2011, definisce anche incentivi in termini di 

parametri edilizi e urbanistici finalizzati all’impiego di materiali che favoriscano il risparmio energetico sia 

nelle nuove costruzioni che negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, così come meglio definito 

all’art. 20 della Disciplina urbanistica ;  in ogni caso si dovranno utilizzare accorgimenti progettuali tesi alla 

salvaguardia dei caratteri architettonici dei fabbricati sia in ambito urbano che rurale.  

15. 5. 2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

1. Il DLgs 28/2011 art. 11 detta prescrizioni minime per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per nuove 

costruzioni o ristrutturazioni rilevanti: il P.O. assimila a nuove costruzioni anche gli interventi di 

Ristrutturazione Edilizia Ricostrittiva Fedele e Modificativa e la Sostituzione Edilizia così come definite 

all'art. 17.  
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2. E' possibile realizzare piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (pannelli 

fotovoltaici)  per l’autoconsumo secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e 

regionali. L’installazione di tali tipi di impianti dovrà preservare la qualità paesaggistica del territorio e dei 

centri urbani in particolare quelli di valore storico architettonico. Dovranno essere preservate le visuali 

paesaggistiche e i corridoi ecologici;  la loro ubicazione deve essere preventivamente concordata con gli 

uffici tecnici comunali ed in ogni caso ipannelli fotovoltaici devono essere del tipo integrato, non possono 

coprire più del 50% della falda e devono essere distanti dalle linee di gronda e dai colmi di copertura dei 

fabbricati di almeno cm. 50 per non compromettere la lettura della intera falda . In linea generale gli 

impianti fotovoltaici devono essere ubicati in maniera da non essere visibili dalle visuali di pregio 

paesaggistico e devono essere schermati da piante su quei lati che non necessitano di esposizione solare;  in 

ogni caso per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere 

supportata da un progetto di inserimento paesaggistico, al fine di consentire una valutazione sugli eventuali 

impatti prodotti al fine di preservare le visuali paesaggistiche di pregio. Per l’installazione di pannelli 

fotovoltaici in zone produttive ,commerciali e di servizio dovranno essere privilegiate le coperture degli 

stessi manufatti : in questi casi le limitazioni di cui sopra valgono per le coperture inclinate , mentre per le 

coperture piane è possibile utilizzare tutta la copertura , purché tali soluzioni siano perte integrante della 

progettazione ovvero siano occultate da velette perimetrali. Per i manufatti  per il ricovero dei mezzi 

agricoli nel territorio aperto valgono le limitazioni di cui sopra. 

3. E' possibile realizzare piccoli impianti ad uso domestico per la produzione di calore da risorsa 

geotermica.  

4. Lungo le strade pubbliche e nei parcheggi deve essere preferibilmente utilizzata illuminazione ali-

mentata da energia prodotta da fonti rinnovabili (pannelli solari) e/o a basso consumo energetico (LED).  

15. 6 - Componente Rifiuti 

14. 6. 1 Raccolta dei rifiuti solidi urbani e industriali. 

1. Per gestione dei rifiuti si intende l’insieme delle attività, politiche e metodologie volte a gestire l’intero 

processo del rifiuto, dalla sua produzione fino alla sua destinazione finale. Gli obbiettivi e le direttive da 

perseguire in linea generale ed in particolare negli interventi di trasformazione sono: 

a) quelli previsti dall'Ente Gestore della risorsa per il Comune di Pietrasanta; 

b)nelle nuove costruzioni e nei limiti del possibile negli interventi di ristrutturazione edilizia e recupero è 

opportuno prevedere soluzioni esteticamente ed igienicamente sostenibili per la raccolta “porta a porta”;  

d) sono da favorire e sostenere la raccolta di rifiuti industriali, inerti da demolizione e rifiuti ingombranti in 

modo consortile all’interno nelle aree industriali-artigianali, così come la raccolta del verde e delle 

sostanze organiche attraverso la creazione di una o più aree di stoccaggio delle stesse, e attraverso la 

diffusione di “compost” di carattere familiare;  

e) non è ammesso lo stoccaggio anche temporaneo di qualunque tipo di rifiuti.  

15. 7 - Componente Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti. 

14. 7. 1 Inquinamento elettromagnatico a bassa frequenza. 
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1. La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di 

rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e 

le cabine di trasformazione, " non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, 

scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore" (L. 36/2001 

art. 4 comma 1 lettera h);  il DM 29. 5. 2008 " approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto 

bidimensionale e tridimensionale.  

2. I gestori delle linee elettriche (Terna SPA e RFI) devono comunicare al Comune l'ampiezza delle fasce di 

rispetto, in modo che i successivi strumenti urbanistici attuativi tengano di conto dei vincoli presenti e 

adeguino la pianificazione ad essi. Nelle Tavv. Q.C. 06 vengono riportate le linee degli elettrodotti 

classificate per potenza riconosciuta al momento della redazione del P. O 

3. Per gli elettrodotti oltre al rispetto dei limiti delle Distanze di Prima Approssimazione (D. P. A. ) il P. O. 

definisce le seguenti prescrizioni ambientali: 

a) in caso di istituzione di nuove linee, verifica della possibilità di adozione di linee sotterranee a tutela 

della salute umana, delle visuali paesaggistiche e delle reti ecologiche funzionali;  

b) evitare nuovi insediamenti in prossimità di linee elettriche ad alta tensione;  

c) la Distanza di Prima Approssimazione di cui sopra è da ritenersi valida nei tratti lineari;  in caso di 

interventi in prossimità di “nodi”, così come comunicato dalla Regione Toscana e da T. E. R. N. A., devono 

essere effettuate specifiche rilevazioni al fine di valutare l’effettiva intensità dei campi elettromagnetici;  

d) attuazione, in accordo con gli enti competenti, degli interventi di messa in sicurezza delle linee 

elettriche AT e MT per ridurre i fenomeni di collisione per la fauna selvatica;  

e) ove necessario, in accordo con gli enti competenti, spostamento di quelle parti di elettrodotti ad alta 

tensione che attraversano centri abitati o centri produttivi o zone di particolare valore paesaggistico in 

posizione più lontana dagli insediamenti e dalle aree vulnerabili.  

15. 7. 2 Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza: localizzazione impianti radiocomunicazione e 

telefonia mobile. 

1. La L. R. 49/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" prevede che i Comuni 

effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione tra i quali gli impianti 

per la telefonia cellulare. La legge individua all'art. 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le 

installazioni degli impianti e all'art. 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei Comuni del 

Programma Comunale degli Impianti il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.  

2. Il Programma deve essere definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli 

impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti.  

3. Ai fini della definizione del Programma Comunale degli Impianti non è consentita la realizzazione di 

impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all’interno delle seguenti aree: 

a) nelle aree adiacenti a scuole, case di cura, strutture di accoglienza sociale e sanitaria ed edifici pubblici 

per un raggio di almeno 200 mt;  

b) sono da evitare impianti e installazioni per telefonia  mobile e/o telecomunicazione all’interno di aree di 
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invarianza paesaggistico-ambientale e dei beni storico-architettonici in classe 1 e 2 di cui all'art. 18 della 

Disciplina urbanistica e all’art. 12 della presente Disciplina.  

5. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione 

presente negli insediamenti, la progettazione e l’istallazione di impianti per telefonia mobile e/o tele-

comunicazione è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori 

limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico, da mo-

nitorare periodicamente.  

15. 8 - Componente Risorse naturali e biodiversità. 

1. Il riconoscimento del carattere ecosistemico della biodiversità (la varietà di specie che vivono in un 

determinato ecosistema) ha effetti localizzativi, influisce sulle scelte territoriali e insediative, 

costituendone limiti asserviti all’obiettivo prioritario della conservazione non solo delle specie ma anche 

del loro ecosistema vitale.  

2. Il P. O. recepisce la definizione di biodiversità della legge regionale toscana n. 56 del 6 aprile 2000, 

"Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 

selvatiche", e ss.mm.e ii.,quale variabilità degli organismi viventi di ogni origine.  

3. Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale, istituito dalla L. R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio 

regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, e si configura come lo strumento per la 

programmazione ambientale oltre che energetica della Regione Toscana, e assorbe anche i contenuti del 

Programma regionale per le Aree Protette. Oltre a promuovere l'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili esso intende tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.  

5. L'aumento dell'urbanizzazione e delle infrastrutture, assieme allo sfruttamento intensivo delle risorse, 

produce evidenti necessità rivolte a conciliare lo sviluppo con la tutela della natura. Il PAER intende fare 

delle risorse naturali non un vincolo ma un fattore di sviluppo, un elemento di valorizzazione e di 

promozione economica, turistica, culturale, un volano per la diffusione di uno sviluppo sempre più 

sostenibile.  

15. 8. 1 Aree protette  

1. Il Comune di Pietrasanta condivide con il Comune di Montignoso il  S.I.R. 135 “Lago di Porta”,  Sito di 

Importanza Regionale , già Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.),  istituito con Legge 

Regionale della Toscana n° 56/2000, “ Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali  e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche…” in attuazione del d.p.r. n° 357/97 e succ. modifi che e 

identificato nell’allegato alle L.R. 56/00 con il codice IT5110022. 

2.  Il  S.I.R. 135  con Del N° 18 del 29/01/2002 è stato individuato come ZPS (Zona a Protezione Speciale) e 

il suo perimetro è stato esteso al territorio delle due ANPIL (“Lago di Porta” e “Lago e Rupi di Porta”) come  

unico sito denominato “Lago di Porta”, come da perimetrazione dei siti di importanza regionale (S.I.R.) e 

designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n° 79/409/CEE e n° 92/43/CEE, 

come previsto dalla L.R. 56/2000 con deliberazione C.R. n° 6 del 21/01/04.  

3. Per le disposizioni da rispettare si deve fare riferimento alle rispettive leggi e quanto definito all’art. 6.8 

della presente Disciplina.  
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15.8.2. La II Invariante Strutturale del PIT/PPR: i caratteri ecosistemici dei paesaggio.   

1. Il P. I. T. /P. P. R. approvato con D. C. R. 37 del 27. 3. 1015 ha individuato la struttura eco-sistemica del 

territorio quale componente importante del patrimonio territoriale della Toscana definendo per essa analisi 

dei valori, dinamiche di trasformazione e criticità, indicazioni per le azioni nell'ambito della II Invariante 

Strutturale dello Statuto del Territorio "I caratteri ecosistemici del paesaggio" nell'Abaco delle Invarianti 

Strutturali. Il tema ecologico pertanto deve integrare la visione parziale, seppur importante, propria delle 

aree protette, e assumere un carattere più vasto nell'ambito della pianificazione territoriale e urbanistica.  

2. Nel territorio del Comune di Pietrasanta il PS,  ha individuato  i seguenti morfotipi ecosistemici ed i 

connessi elementi funzionali e strutturali della rete ecologica (tav. P.02 ) in conformità alle classificazioni 

ed indicazioni dell'Abaco dell'invariante II del PIT-PPR e con le precisazioni e le integrazioni derivanti dalle 

analisi e dalle indagini contenute nel quadro conoscitivo (tav. QC.07): 

a. Ecosistemi forestali: a) Nodo primario forestale, localizzato su alcuni lembi collinari sopra 

Strettoia e sul crinale e le pendici collinari che scendono a Pietrasanta, b) Nodo secondario forestale, 

costituito dalla pineta del parco costiero della Versiliana, c) Matrice forestale ad elevata connettività, 

costituita dalla maggior parte delle aree forestali della collina, d) Nuclei di connessione ed elementi 

forestali isolati, che interessano principalmente la collina sopra Strettoia e l’area boscata che lambisce il 

Lago di Porta; e) Corridoi ripariali, costituiti da formazioni arboree, arbustive ed erbacee lungo il corso del 

F. Versilia per i tratti che interessano il territorio comunale. 

b. Ecosistemi agropastorali: a) Nodo degli agroecosistemi, costituto prevalentemente dalle colline a 

oliveto sopra Pietrasanta, b) Agroecosistema frammentato attivo, che caratterizza poche e limitate aree 

agricole immerse nelle aree urbanizzate adiacenti al t.Baccatoio, c) Agroecosistema frammentato in 

abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva, che interessa circoscritte aree della collina di 

Pietrasanta e di Strettoia dove le coltivazioni hanno lasciato spazio alla rinnovazione forestale, d) Matrice 

agroecosistemica di pianura urbanizzata, che individua la quasi totalità delle aree agricole di pianura a 

seminativo caratterizzate da una diffusa urbanizzazione; e) Agroecosistema intensivo, costituito da limitati 

ambiti collinari, concentrati attorno a Strettoia, ove permangono coltivazioni a vigneto. 

c. Ecosistemi palustri e fluviali: a) Zone umide, costituite dalle aree umide e dagli specchi d'acqua 

sia naturali che artificiali, di cui il più significativo è il lago di Porta, b) Ecosistemi fluviali, costituito dal 

reticolo idrografico. 

d.Ecosistemi costieri: a) Coste sabbiose prive di sistemi dunali, che caratterizzano il tratto di costa 

del territorio comunale. 

e.Ecosistemi rupestri: a) Ambienti rocciosi o calanchivi che individuano il sito delle cave di marmo 

dismesse sopra Vallecchia. 

f.Elementi funzionali della rete ecologica: 

1) Corridoio ecologico fluviale da riqualificare, che interessa il corso del fiume Versilia e del 

T.Baccatoio, sopratutto nel tratto di pianura caratterizzato da processi di riduzione o eliminazione della 

vegetazione ripariale e della sua continuità longitudinale e trasversale, da elevata artificializzazione delle 

aree di pertinenza fluviale, da fenomeni di riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque; 

2) Area critica per processi di abbandono colturale e dinamiche naturali che individua la fascia della 
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bassa collina colpita dall’abbandono delle tradizionali coltivazioni agricole della vite e dell’olivo e delle 

sistemazioni tipiche del paesaggio agrario collinare. 

3) Area critica per processi di artificializzazione, che individua le aree più problematiche per la 

funzionalità della rete ecologica e in particolare le aree che gravitano attorno al Lago di Porta. 

4) Direttrice di connettività da ricostituire o da riqualificare, che individua la direttrice di 

connettività da ricostituire sul limite nord del territorio di Pietrasanta (dalla costa e dal Parco della 

Versiliana verso la collina) e sul limite nord del territorio di Strettoia (dal Lago di Porta verso la costa). 

4. Il PO , sulla base delle indicazioni del PS ,ha impostato la pianificazione urbanistica , tenendo di conto 

degli obbiettivi di qualità da perseguire indicati dal PIT/PPR e detta indirizzi e prescrizioni alle successive 

fasi di pianificazione soggette a PUC,PAC,PR,PRU contenute nelle schede norma di cui agli elaborati DT03a 

e DT03b  ai fini del perseguimento dei seguenti obbiettivi :  

-migliorare i  livelli di permeabilità ecologica all’interno dei tessuti urbani della pianura alluvionale e dei 

territori costieri, 

-salvaguardare  la  qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti 

fluviali attraverso la conservazione attiva  delle aree boscate e dei corridoi fluviali,  

-salvaguardare  il territorio rurale  e le  funzioni ecosistemiche ivi presenti,  

-salvaguardare  gli ecosistemi naturali e gli habitat di interesse regionale e/o comunitario, 

-rafforzare complessivamente  la struttura delle reti ecologiche alla scala locale. 
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