
ELEMENTI STRUTTURALI DELLA RETE ECOLOGICA
Ecosistemi forestali

1a - nodo primario forestale

1b - nodo secondario forestale

1c - matrice forestale ad elevata connettività

1d - nuclei di connessione ed elementi forestali isolati

1e - corridoio ripariale

Ecosistemi agropastorali

2a - nodo degli agroecosistemi

2b - agroecosistema frammentato attivo

2c - agroecosistema frammentato in abbandono con 
ricolonizzazione arborea/arbustiva

2d - matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata

2e - agroecosistema intensivo

Ecosistemi palustri e fluviali

3a - zone umide

3b - ecosistemi fluviali

Ecosistemi costieri

4a - coste sabbiose prive di sistemi dunali

Ecosistemi rupestri

5a - ambienti rocciosi o calanchivi

ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA

Direttrice di connettivita' da ricostituire

corridoio ecologico fluviale da riqualificare

area critica per processi di abbandono colturale e dinamiche naturali

area critica per processi di artificializzazione

Superficie artificiale

area urbanizzata

Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio

Articolazione territoriale 3.1  - Versilia 

SISTEMI MORFOGENETICI
Costa

CDC - Costa a dune e cordoni

DER - Depressioni retrodunali

Pianura e fondovalle

FON - fondovalle

ALP - alta pianura

Collina

Cca - collina calcarea

CTVd - collina a versanti dolci sulle unità toscane

Montagna

MOC - montagna calcarea

MRSb - montagna ringiovanita su terreni silicei del basamento

Invariante I - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

3.1 - Figure componenti

3. MORFOTIPO INSEDIATIVO LINEARE A DOMINANZA INFRASTRUTTURALE MULTIMODALE

Morfotipi specializzati delle colture arboree

12 - morfotipo dell’olivicoltura 

Morfotipi complessi delle associazioni colturali

18 - morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti 

20 - morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari

Morfotipi frammentati della diffusione insediativa

23 - morfotipo delle aree agricole intercluse

Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Il sistema a ventaglio delle
testate di valle delle Apuane

Il sistema binario della
Versilia

Sistema insediativo di tipo planiziale densamente
abitato e caratterizzato storicamente dalla dominanza
della funzione di collegamento esercitata da un
elemento idrografico importante e dalla viabilità
lungofiume ad esso connesso, le cui dinamiche di
trasformazione - orientate dall’evoluzione
contemporaneadel ruolo del supporto infrastrutturale -
rischiano però di incidere pesantemente e di
snaturarne l’organizzazione spaziale e gli equilibri
territoriali.
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Comune di Pietrasanta

Provincia di Lucca

piano strutturale
statuto del territorio

territorio urbanizzato

aree rurali intercluse

STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA
Edificato storico

sedimi presenti al 1821 (Catasto Generale della Toscana)

sedimi presenti al 1954 (volo GAI)

Tessuti storici

centro storico di Pietrasanta

nuclei storici minori (Strettoia, Vallecchia, Castello, Capriglia, 
Capezzano M., Val di Castello, Vitoio e Solaio)
tessuti storicizzati (prime espasioni di Pietrasanta 
e nuclei originari di Marina)

Viabilità storica

strada Regia Massese

strada Regia Lucchese

via Emilia

altri percorsi fondativi (PIT-PPR)

tracciati minori

MORFOTIPI DELLE URBANIZZAZIONI CONTEMPORANEE
Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista

TR2 Tessuto ad isolati aperti o lotti residenziali isolati

TR4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali 
      di edilizia pianificata

TR5 Tessuto puntiforme

TR6 Tessuto a tipologie miste caratterizzati dalla compresenza di attività 
      secondarie e terziarie, sia produttive e commerciali che direzionali e 
      residenziali

TR7 Tessuto sfrangiato a margine

Tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e 
 mista - Frange periurbane e città diffusa

TR8 Tessuto lineare

Tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista

TR10 Campagna abitata

TR11 Campagna urbanizzata

Tessuti della città produttiva e specialistica

TPS1 Tessuto produttivo lineare

TPS4 Tessuto a piattaforme residenziali e turistico ricettive

Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani 
e infrastrutturali

RIFERIMENTI STATUTARI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UTOE

1 - Collina di Pietrasanta

2 - Pianura di Pietrasanta

3 - Strettoia - Lago di Porta

Sono riferimenti per la individuazione delle UTOE e per la
definizione delle relative strategie i seguenti caratteri statutari del
territorio comunale:

- la chiara identificazione, nei caratteri della struttura
idrogeomorfologica del territorio comunale evidenziati
dall'invariante I, dei sistemi morfogenetici della Collina e della
Montagna, della Pianura e del fondovalle, della Costa,

- la netta distinzione, pur nella continuità della rete ecologica del
territorio comunale, fra i caratteri, le problematiche e le
dinamiche di trasformazione degli ecosistemi forestali e
agropastorali del territorio collinare, dell’agroecosistema della
pianura urbanizzata e costiera come evidenziato dall'invariante II,

- la diversa e specifica identità delle componenti del morfotipo
insediativo individuato dall’Invariante III: il sistema insediativo
costituito dai nuclei collinari che dalle pendici e dalle vallate
interne convergono su Pietrasanta; il sistema insediativo
pedecollinare centrato sull’asse fondativo della via Aurelia -
Sarzanese e sulla città di Pietrasanta che è stretta relazione con il
sistema insediativo costiero della Marina che ha saldato in una
città litoranea continua i nuclei originari di Focette, Motrone,
Tonfano e Fiumetto,

- le distinte peculiarità, messe in evidenza dall’invariante IV, dei
paesaggi agrari della collina, caratterizzati dal morfotipo
dell’olivicoltura e dall’associazione oliveto - vigneto, e della
pianura, ove prevale il morfotipo delle aree agricole intercluse per
effetto della diffusione insediativa.

Tali caratteri statutari, e in particolare i caratteri del sistema
insediativo, hanno orientato, per il territorio di Pietrasanta,
l’identificazione delle UTOE con due macroambiti territoriali: la
collina, il fondovalle e la pianura alluvionale e costiera. A queste
due UTOE si è aggiunta una terza UTOE che riconosce l’unità e la
separatezza dell’enclave di Strettoia-Lago di Porta.
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