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Premessa

La  presente  relazione  comprende  una  ricognizione  delle  aree  tutelate  per  legge  ai  sensi

dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d'ora in poi Codice). 

Le aree tutelate per legge, come rappresentate nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di

Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), sono qui confrontate con lo stato di fatto e di diritto dei

luoghi, avvalendosi di documentazione ufficiale, sopralluoghi, foto aeree, cartografia tecnica

regionale (DBT) in scala 1:2000, catasto storico, cartografia storica.

Le modifiche tra le perimetrazioni dei vincoli indicate dal PIT e quelle indicate dal PS sono

evidenziate negli estratti riportati nel testo e, per le aree boscate, nella tavoletta allegata. I

vincoli sovraordinati come recepiti dal PS sono individuati in scala 1:10.000 nella tavola V01.

Beni paesaggistici del PIT-PPR oggetto di ricognizione

L'individuazione delle aree tutelate per legge si basa sui criteri dettati dal PIT-PPR nell'Elaborato

7B. In particolare di seguito si dà conto delle modifiche e/o delle precisazioni che il PS introduce

a seguito di approfondimenti, sempre con valore ricognitivo, rispetto alle seguenti tipologie di

aree di cui all’art. 142 del Codice:

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea

di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art. 142. c.1, lett. b,

Codice);

• i  fiumi,  i  torrenti,  i  corsi  d'acqua iscritti  negli  elenchi  previsti  dal  testo  unico  delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150

metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice); 

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6,

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. ( art.142. c.1, lett. g, Codice).

Ricognizione dei territori contermini ai laghi

A seguito della ricognizione, il PS non comprende tra i beni paesaggistici il bacino artificiale in

località Carraietta, cartografato dal PIT-PPR e riportato di seguito in estratto. Infatti ai sensi

dell’elaborato  7B  del  PIT-PPR  questo  ricade  tra  “gli  invasi  artificiali  realizzati  per  finalità

produttive aziendali e agricole”. Questo è documentato dall’atto fornito dagli Uffici Comunali, a

rogito  del  notaio  Francesco  Iantaffi  di  Camaiore,  rep.  131300/7924 del  7/6/82 Trascritto  al
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registro generale  n.  7329 e  particolare  n.  5044,  presentato il  22/06/1982 e  variato  in  data

05/11/2003.  In  tale  atto  si  fa  riferimento  all’atto  del  notaio  Barsottelli  del  13/12/1967

registrato a Viareggio il 28/12/67 al n. 2151, con cui viene acquistato tra l’altro un complesso

industriale ad uso fornace per laterizi e “terreni già adibiti a cava d’argilla già esaurita”. Il sito è

ubicato a poche decine di metri dalla SRT 439 “Sarzanese –Valdera”, in località Valdicastello, ed

è caratterizzato da due laghi molto vicini tra loro collocati in una stretta vallecola a nord della

Fortezza medievale di Rotaio: il primo di dimensioni più piccole è posto verso monte mentre

l’altro, di  dimensioni  maggiori,  oggetto di  vincolo da parte del PIT, è collocato più a valle;

entrambi sono il risultato di cave di prestito, attive fino agli anni sessanta del secolo scorso, e

pertanto  ricadenti  nella  fattispecie  degli  invasi  artificiali  realizzati  per  finalità  produttive

aziendali, escluse dal vincolo in base all’elaborato 7B del PIT-PPR.

Estratto Vincolo PIT-PPR non confermato nel PS a seguito di ricognizione.
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Ricognizione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua

L' Elaborato 7B del PIT “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per

legge ai sensi dell’art. 142 del Codice” al punto 4 definisce i criteri per l'individuazione delle

fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.142, co.1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004. 

L' Allegato D riporta un abaco metodologico per il calcolo delle fasce di tutela (buffer) di 150 ml

per lato. 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei corsi d'acqua presenti nel Comune di Pietrasanta, la

delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 95 del 11/03/1986, a pagg.77-78 del

Supplemento Straordinario al BURT n. 23 del 14/05/1986, elenca i corsi d’acqua totalmente o

parzialmente svincolati. Le casistiche di modifica dei perimetri delle fasce di rispetto che il PS

introduce rispetto al PIT sono illustrate di seguito.

1. Corretta rappresentazione dell’origine del Fosso Tonfano.

Il  Fosso  Tonfano  (n.31  elenco)  è,  a  seguito  della  citata  delibera,  parzialmente  svincolato

dall’incrocio con la strada Fiumetto-Pietrasanta, oggi viale Apua, fino alla foce. Occorre rilevare

che il  Fosso Tonfano ha due rami: il  vecchio alveo che attraversava il  viale Apua, lungo un

percorso verso sud-est oggi ancora leggibile, oggi svincolato come correttamente recepito dal

PIT-PPR. Invece il nuovo alveo che costeggia il viale Apua in direzione sud-ovest non è oggetto di

svincolo e quindi correttamente perimetrato dal PIT-PPR. Il PS quindi conferma il recepimento

della DCRT 95/86 da parte del PIT-PPR, ma introduce una modifica rispetto alla perimetrazione

dell’origine del Fosso Tonfano che si origina dalla confluenza del Solco delle Polle e del Solco

Maestro: il PIT-PPR vincola erroneamente anche una porzione del Solco Maestro. Si riduce quindi

la porzione vincolata a monte, facendo iniziare la fascia di rispetto dalla suddetta confluenza,

all’incrocio tra l’uscita autostradale dopo il casello, e le vie G.B.Vico – Unità d’Italia. La fascia di

rispetto è rappresentata in modo lineare e non radiale nel punto di origine del corso d’acqua.

Estratto DCRT 95/86
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Fosso Tonfano
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2. Svincolo del Fiume Versilia come da DCRT 95/86

Il Fiume Versilia (n.2 elenco) ha svincolo parziale tra l’incrocio con l’Autostrada e la foce, e a

monte tra l’origine e il punto a 300 metri dopo l’incrocio con la strada Querceta-Vittoria Apuana.

Si ritiene quindi opportuno correggere la perimetrazione del PIT-PPR estendendo il  vincolo a

valle fino all’incrocio con l’Autostrada (almeno per quanto riguarda il territorio comunale), e a

monte fino a raggiungere i 300 metri da via Vittoria Apuana, invece dei circa 325 metri attuali.

Estratto DCRT 95/86

DOC.4 – RICOGNIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI| 8



COMUNE DI PIETRASANTA – PIANO STRUTTURALE

                                                                  

Fiume Versilia
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Ricognizione dei territori coperti da foreste e da boschi

L' Elaborato 7B del PIT “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per

legge ai sensi dell’art. 142 del Codice” al punto 8 definisce i criteri per l'individuazione i territori

coperti da foreste e da boschi, di cui all'art.142, co.1, lett. g, del D.Lgs. 42/2004.

Il  punto  8.4.  “Metodologia  di  acquisizione”  in  particolare  specifica  che:  “Il  Regolamento

Forestale  della  Toscana  (d.p.g.r.  48/R/2003,  articolo  2)  fornisce  le  seguenti  condizioni  per

l'individuazione delle aree assimilabili a bosco, di cui all’art. 3 comma 4 della Legge forestale

regionale:

- la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o

aree di qualsiasi natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano

superficie  inferiore  a  2000 metri  e  larghezza mediamente inferiore  a  20 metri.  Nel  caso di

infrastrutture  lineari  che  attraversino  il  bosco,  si  considera  interrotta  la  continuità  della

copertura solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali strade e ferrovie di

larghezza mediamente maggiore o uguale a 20 metri, indipendentemente dalla superficie;

- ai fini della determinazione del perimetro dei boschi si considerano i segmenti di retta che

uniscono  il  piede  delle  piante  di  margine,  considerate  arboree  nell'allegato  A della  legge

forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate

come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo;

-  il  perimetro delle  aree assimilate  a  bosco coincide  con  la  linea di  confine  che separa  la

vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa

la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40% da quella avente

copertura inferiore, in questo caso se il limite non fosse facilmente riscontrabile si prevede di

valutare il diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.”

La Legge forestale regionale LR39/2000 specifica all’art. 3 comma 5 che “non sono considerati

bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture

specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a

pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni”.
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Il DPGR 48/R/2003 all’art. 3 entra nel dettaglio delle definizioni delle aree da non considerare

“bosco”:

1. Le aree di cui articolo 3 , comma 5 della legge forestale sono così definite:

a) "parchi  urbani": le aree su cui  sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad

attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde

pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione

forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili  per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area

stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai

boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle

aree destinate ad attività ricreative;

c)  "orti  botanici":  le  collezioni  di  specie  o  varietà  forestali  destinate  ad  uso  didattico  o

ricreativo;

d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non

siano abbandonate da più di quindici anni;

e)  impianti  per  arboricoltura  da  legno,  noceti,  noccioleti  specializzati  e  altre  colture

specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli

impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da

più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

1) costituiti con le procedure di cui all’articolo 54;

2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali

risulti  dall'atto  di  concessione  del  contributo,  o  nelle  norme  relative  all'assegnazione  dello

stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;

3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale. 

f) "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a

pascolo,  abbandonate  per  un  periodo  inferiore  a  quindici  anni":  le  neoformazioni  forestali

insediatesi da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o
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a  pascolo  si  deve  considerare  l'effettivo  stato  di  coltura  o  destinazione  indipendentemente

dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo

stesso.

1 bis.  Il  proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di  cui

all’articolo 3, comma 5 della  legge forestale, assoggettandoli  alla  relativa disciplina, previa

dichiarazione all’ente competente”.

Di seguito si elencano e si descrivono le casistiche delle aree, individuate durante la ricognizione

effettuata per la redazione del Piano Strutturale, da escludere dal vincolo rispetto a quanto

rappresentato nella cartografia del PIT. Non si dettagliano le modifiche al perimetro delle aree

vincolate dal PIT conseguenti ad un adeguamento della cartografia con il passaggio dalla scala

1:10.000  alla  scala  1:2000  del  DBT  fornito  dalla  Regione  Toscana.  Si  specifica  che  per  la

ricognizione  dei  boschi  effettuata  per  il  PS  è  stata  utilizzata  come  base  di  partenza  la

ricognizione effettuata dalla Regione Toscana in aggiornamento al PIT-PPR, approvata con DCR

93/2018. Sono stati inoltre tenuti in conto i tagli boschivi censiti e il catasto dei boschi percorsi

dal fuoco.

Descrizione  delle casistiche di esclusione dal vincolo

Legenda Casistiche

A Olivi

B Incolto

C Coltivato

D Abitazione, verde privato

E Campo da golf

F Fosso

G Superficie boscata < 2000 m2

H Piante sparse

i Strade in aree non boscate

Descrizione  delle casistiche di inclusione nel vincolo (eccetto aree con superficie inferiore a

2000 mq)

Legenda Casistiche

1 Tagli boschivi

2 Aree percorse dal fuoco
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A. Olivete

Con la lettera A sono stati classificati quei poligoni ricadenti su olivete attualmente usate a fine

agricolo e pertanto non classificabili come aree boscate.

B. Incolto

Con la lettera B sono stati classificati quei terreni incolti da meno di 15 anni e prevalentemente

ricoperti da vegetazione quali canneti palustri (Arundo donax L.) e roveti (Rubus ulmifolius S.)

pertanto non attualmente assimilabili a boschi.
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C. Coltivato

Sotto la lettera C ricadono tutti quei terreni utilizzati a fine agricolo, come: seminativi, ortivi,

ecc..

D. Abitazione, verde privato

Con la lettera D sono stati individuati tutti quei punti in cui vi erano poligoni che ricadevano su

abitazioni o aree verdi di pertinenza delle abitazioni stesse pertanto non equiparabili a bosco

come previsto dalla L.R. Toscana 39/2000 art. 3.

E. Campo da golf

Con la lettera E sono stati individuati piccoli appezzamenti boscati ricadenti all'interno di un golf
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club in comune di Pietrasanta.

F. Fosso

Con la lettera F sono stati individuati quei poligoni che ricadevano su argini di corsi

d'acqua dove non era presente alcun tipo di vegetazione arborea o arbustiva.

G. Superficie boscata con area inferiore a 2000 m2

Sotto la lettera G sono state classificate tutte quelle aree boscate con superficie inferiore a

2000 m2 non riconosciute dalla legge regionale come bosco (L.R. 39/2000 art. 3).
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H. Piante sparse

Con la lettera H sono stati individuati quei poligoni dove sono presenti un numero esiguo

di piante, tale da non garantire un'adeguata copertura arborea (inferiore al 20% come

previsto dalla  L.R. 39/2000 art. 3).

I. Strade in aree non boscate

Con la lettera I sono stati individuati le strade non comprese sui due lati da aree boscate

e quindi non comprese nel vincolo beni paesaggistico secondo le definizioni normative.

1. Tagli boschivi

Le aree oggetto di taglio boschivo fornite dagli uffici comunali sono trattate come aree

boscate incluse nel vincolo e aggiunte alle perimetrazioni delle aree boscate individuate

dal PIT-PPR dove necessario. Fanno eccezione le aree con superficie inferiore a 2000 mq,

comunque escluse dal vincolo paesaggistico.
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2. Aree percorse dal fuoco

Le aree percorse dal fuoco fornite dagli uffici comunali sono trattate come aree boscate

incluse nel vincolo e aggiunte alle perimetrazioni delle aree boscate individuate dal PIT-

PPR  dove  necessario.  Fanno  eccezione  le  aree  con  superficie  inferiore  a  2000  mq,

comunque escluse dal vincolo paesaggistico.
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Perimetrazioni del PIT-PPR confermate

Per le restanti aree che fanno riferimento alle seguenti tipologie di aree di cui all’art. 142 del

Codice il PS conferma le perimetrazioni individuate dal PIT/PPR con valore ricognitivo:

a) Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di

battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art.142. c.1, lett. a, Codice)

f) parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

(art.142. c.1, lett. f, Codice);

Si confermano inoltre i perimetri dei vincoli su immobili ed aree di notevole interesse pubblico

di cui all’art. 136 del Codice.

Aree escluse da vincolo ex-Galasso

Si ricorda che valgono le esclusioni dal vincolo delle aree di cui all’art. 142 comma 2 del Codice

che sono elencate di seguito:

“aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,

n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,

n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti

di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni

siano state concretamente realizzate”.

Approfondimento sui Beni architettonici e archeologici notificati

In attuazione del Protocollo di intesa tra la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività

Culturali per la Regione Toscana e Regione Toscana, stipulato in data 30.04.2002 il Comune ha

ricevuto da Regione Toscana i dati relativi all’archivio dei vincoli archeologici e architettonici

tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 cartografato nel Dataset “vincoli archeologici/architettonici”

in formato shapefile del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

L’archivio è aggiornato al 31.12.2016 ed è realizzato di norma su cartografia in scala 1:10.000. 

Il PS aggiorna in via ricognitiva i beni architettonici e archeologici notificati, con le modifiche di

seguito descritte.
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Casa natale di Eugenio Barsanti

Si corregge la perimetrazione della casa natale del fisico Eugenio Barsanti, ideatore, insieme a

Felice Matteucci, del primo prototipo di motore a scoppio. La casa natale è riconoscibile dalla

lapide apposta sulla facciata dell’abitazione in via Mazzini civico 77.
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Perimetro vincolato Dataset ricevuto da Regione Toscana

Perimetro vincolato  verificato da ricognizione Piano Strutturale
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Farmacia dell’ospedale

La notifica di vincolo è riferita alla particella catastale 490 del foglio 7, porzione di subalterno

n. 2, evidenziata su planimetria catastale presente nel decreto di notifica fornito dagli Uffici

Comunali, come da estratto allegato. Si corregge di conseguenza la perimetrazione.
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confine comunale

Aree tutelate dal PIT-PPR - approvate con DCR 93/2018

Aree boscate tutelate dal PS

casistiche ricognizione boschi

RICOGNIZIONE AREE BOSCATE 

 Allegato al Doc.4 – ricognizione dei beni paesaggistici
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