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TITOLO I DISPOSIZIONI E CARATTERI GENERALI

Art. 1 Finalità e obiettivi del P.T.C.
1. Il Piano territoriale di Coordinamento provinciale, previsto dalla L. 142/90 articolo 14 e
15 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.Lgs. 267/2000, è definito
dall’articolo 16 della L.R. 5/95 quale “atto di programmazione con il quale la Provincia
esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo
tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale”.
2. La Provincia nell’esercizio del ruolo attribuitole dall’articolo 16 comma primo, tiene
conto delle finalità generali di cui alla L.R. 5/95 - articolo 1 e 2 - delle norme generali per la
tutela e l’uso del territorio contenute nell’articolo 5 della L.R. 5/95 e si conforma alle
prescrizioni del P.I.T. regionale e delle corrispondenti istruzioni tecniche o circolari
esplicative.
3. Il P.T.C., ai sensi dell’articolo 38 della L.R. 5/95, tiene conto:
- degli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati ai sensi della L.R. 52/82;
- degli atti di Q.R.C.T. (Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale) approvato ai
sensi dell’articolo 4 della L.R. 74/84;
- degli accordi di pianificazione stipulati tra Regione, Provincia e Comuni di Aulla,
Bagnone, Carrara, Casola in L., Comano, Licciana N., Montignoso, Podenzana,
Villafranca in L.
4. Il P.T.C. recepisce gli obiettivi strategici, la disciplina e le previsioni del P.I.T. (approvato
con delibera di Consiglio Regionale n° 12/00) e, a tal fine, contiene specificazioni ed
integrazioni richieste dai relativi indirizzi e prescrizioni.

A) Requisiti del P.T.C. stabiliti dall’articolo 16 della L.R. 5/95
5. Con riferimento al territorio provinciale, secondo quanto disposto all’articolo 16 della
L.R. 5/95, ferme restando le competenze dei Comuni e dell’Ente Parco Regionale Alpi
Apuane istituito con L.R. n° 65/97, nonché dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
istituito con D.P.R. 21/05/2001, il P.T.C.:
a) definisce i principi sull’uso e la tutela delle risorse del territorio;
b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti
azioni di trasformazione e di tutela;
c) definisce criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza
provinciale e, se necessario, in applicazione delle prescrizioni della programmazione
regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale di
cui all’articolo 6 secondo comma lettera b) L.R. 5/95;
d) formula indirizzi per il perseguimento delle finalità in ordine ai contenuti dell’articolo 5
comma cinque e cinque bis per i nuovi insediamenti e per gli interventi di sostituzione dei
tessuti edilizi esistenti atti a garantire l’approvvigionamento idrico e la depurazione; la
difesa del suolo dai rischi di esondazione o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la
disponibilità dell’energia; la corretta distribuzione delle funzioni al fine di garantire
l’equilibrio e l’integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di
organizzazione dei tempi al fine di limitare le necessità di mobilità;
e) assume i contenuti e l’efficacia di piano urbanistico territoriale, con specifica
considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 431/85, in materia di protezione
delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
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6. Il P.T.C. stabilisce criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie
forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

B) Obiettivi strutturali e strategici del P.T.C.
7. Con riferimento al procedimento di formazione del primo P.T.C. (prima conferenza di
Programmazione per la formazione e approvazione del P.T.C. provinciale tenutasi il 31
maggio 1996 presso la sede della Provincia nei modi e con le procedure previste all’articolo
17 della L.R. 5/95, contributi espressi in sede di conferenza da parte dei Comuni della
Provincia, della Comunità Montana della Lunigiana e della Regione Toscana), nonché in
coerenza con la disciplina del P.I.T. (approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 12
del 25/01/2000) la Provincia si pone di raggiungere, con il P.T.C., i seguenti obiettivi
strutturali di carattere generale:
A. Salvaguardia e tutela del territorio provinciale nei suoi aspetti fisici, idrogeologici,
ambientali attraverso azioni di indirizzo e controllo delle trasformazione del territorio
(vincolo idrogeologico, D.C.R. 230/94), azioni per la promozione di interventi di
valorizzazione ambientale (L.R. 49/95), di recupero di aree con propensione al dissesto,
azioni per l’incentivazione del presidio umano nel territorio aperto attraverso la
definizione della disciplina prevista dall’articolo 7 della L.R. 64/95.
B. Valorizzazione delle risorse essenziali che caratterizzano il territorio provinciale con
particolare riferimento agli ambiti montani (crinali appenninici, Alpi Apuane), agli ambiti
costieri, alle risorse con forte valenza economica nel quadro dell’economia provinciale
quali il marmo, le acque oligominerali, i documenti materiali della cultura, il mare,
l’ambiente naturale.
La valorizzazione delle risorse essenziali, in sintonia con il P.R.S. 2001-2005 viene
perseguita attraverso indirizzi ai Comuni per la definizione dei propri strumenti
urbanistici ai fini dello sviluppo sostenibile e attraverso un’azione specifica della
Provincia di coordinamento e di informazione, rivolta al pubblico e al privato, per
l’accesso alle risorse finanziarie dell’Unione Europea Ob 2 e Phasing out e dei Patti
Territoriali.
C. Sviluppo economico integrato delle specifiche realtà locali. La Provincia pone quale
obiettivo generale del P.T.C. quello dello sviluppo economico integrato delle specifiche
realtà locali, la Lunigiana e la zona Costiera, cercando di favorire, attraverso la propria
azione di programmazione e attraverso indicazioni, indirizzi e prescrizioni ai Comuni:
- la riqualificazione degli insediamenti;
- l’individuazione all’interno di ciascun ambito territoriale degli elementi qualificanti
(insediamenti storici, ambiente naturale, aree agro-forestali, aree rurali, insediamenti
produttivi.) che possono costituire motore per lo sviluppo sostenibile del territorio;
- l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’insieme delle risorse;
- l’individuazione delle azioni per il superamento dei conflitti che possono limitare lo
sviluppo sostenibile, la riorganizzazione sul territorio delle funzioni e dei servizi;
- l’assunzione di obiettivi ambientali «condivisi» per la riqualificazione degli organismi
urbani;
- la verifica dei tradizionali parametri per il dimensionamento di nuovi insediamenti, in
relazione a parametri di tipo ambientale quali la consistenza delle risorse e il loro
grado di vulnerabilità.
In particolare è perseguito l’obiettivo della limitazione del ricorso a nuovi impegni di
suolo a fini insediativi ai soli casi in cui non sussistano alternative al riuso e comunque
nel rispetto delle risorse territoriali e del loro grado di vulnerabilità.
8. Il P.T.C., sulla base del quadro conoscitivo correlato agli obiettivi di piano, ha
evidenziato una struttura del territorio, ritenuta di riferimento, che può essere schematizzata
nel seguente modo:
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a) territorio extraurbano (territorio rurale), per il quale si definiscono, indirizzi e criteri per
l’individuazione nei P.R.G. comunali delle aree ad “esclusiva o prevalente funzione
agricola” a carattere produttivo e di presidio ambientale, delle aree rurali con funzione
produttive per l’autoconsumo e con funzioni di presidio ambientale;
Per questa parte del territorio lo sviluppo economico è perseguito attraverso:
- azioni di indirizzo rivolte ai Comuni in adempimento ai disposti dell’articolo 7 della
L.R. 64/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- azioni per favorire interventi di controllo e di valorizzazione ambientale partendo dal
presupposto che il sistema rurale, strutturatosi nel territorio aperto della Lunigiana e
nelle aree collinari e montane della zona costiera, non può identificarsi esclusivamente
con le funzioni della produzione agricola, ma anche con funzioni di tipo protettivo e di
presidio ambientale e che tale funzioni devono interagire ai fini di uno sviluppo
compatibile fondato sul consolidamento del territorio agricolo, sul contenimento del
consumo della risorsa suolo, sulla ricostituzione di quelle prestazioni che nel tempo
si sono ridotte
- azioni di valorizzazione e recupero, anche a nuove funzioni, del patrimonio edilizio
esistente. I centri abitati, i nuclei rurali e gli insediamenti sparsi rappresentano una
risorsa fondamentale per il perseguimento dello sviluppo economico integrato in
quanto possono costituire opportunità per nuove funzioni compatibili del territorio
aperto: ricreative, didattica d’ambiente, turismo rurale, produzione di prodotti tipici,
commercializzazione, turismo culturale.
b) il territorio urbanizzato dell’area costiera a carattere metropolitano, inserito nel Sistema
territoriale locale Massa-Carrara e appartenente al Sistema territoriale di programma “la
Toscana della Costa”, con i suoi collegamenti e interdipendenze (fisici, economici,
produttivi, relazionali, culturali,…) con il mare e con il suo immediato retroterra a
carattere collinare e montano. Per questa parte del territorio provinciale lo sviluppo
economico integrato è perseguito attraverso la definizione dei ruoli e delle funzioni
insediative e infrastrutturali (residenza, aree industriali, infrastrutture) e attraverso
indirizzi di programmazione volti al recupero dei rapporti tra insediamenti e risorse
naturali (rapporto costa-mare, rapporto insediamenti costieri con il retroterra collinare e
montano, recupero delle funzioni biotiche dei corsi d’acqua) affinché il migliore
equilibrio tra le aree fortemente urbanizzate e il tessuto connettivo che le ingloba possa
favorire la reciproca qualificazione delle risorse che vi appartengono.
c) il territorio urbanizzato della Lunigiana a carattere policentrico, inserito nel Sistema
territoriale locale della Lunigiana e appartenente al Sistema territoriale di programma “la
Toscana dell’Appennino”, con le sue relazioni con il territorio rurale a carattere agricolo
collinare e montano. Questa parte di territorio che gravita funzionalmente sul bacino
idrografico del fiume Magra ha un ruolo strategico nella struttura del territorio
provinciale e concorre al perseguimento dello sviluppo integrato mantenendo le
caratteristiche insediative policentriche, riqualificando il sistema delle aree produttive e il
sistema dell’accessibilità, valorizzando le proprie specificità ambientali e storico
artistiche, riorganizzando i rapporti e le connessioni con il territorio aperto.

Art. 2 Elaborati che costituiscono il P.T.C.
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento è costituito dai seguenti elaborati:

A) Quadro conoscitivo
2. Compongono il quadro conoscitivo del P.T.C. i seguenti elaborati che formano parte
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integrate e sostanziale del P.T.C. stesso:
a) quadro conoscitivo ed in particolare la relazione descrittiva degli elaborati grafici e
cartografie tematiche, degli studi e degli atti che costituiscono il quadro delle conoscenze
di riferimento utilizzati per la formazione del primo P.T.C.
Gli elementi del quadro conoscitivo sono organizzati nel Sistema Informativo Territoriale
attivato presso l’ufficio di Piano provinciale, coerentemente con i disposti dell’art.4 della
L.R. 5/95 e alla luce del protocollo di intesa tra Provincia e Regione del 15/11/2001.
Nel Piano Territoriale di Coordinamento il quadro conoscitivo iniziale è stato definito
sulla base degli obiettivi assunti per il perseguimento dello sviluppo sostenibile.
L’insieme degli obiettivi costituisce riferimento fondamentale per la strutturazione del
quadro conoscitivo e gli obiettivi possono essere modificati e integrati esclusivamente a
seguito dell’aggiornamento e della verifica del quadro conoscitivo.
Tutte le azioni di governo del territorio promosse e attivate dalla Provincia di MassaCarrara, al fine del perseguimento dello sviluppo sostenibile, devono essere coerenti con
l’insieme degli obiettivi e essere giustificate dal quadro conoscitivo.
b) le cartografie tematiche relative a specifiche indagini di seguito elencate:
1. Carta geologica e geotopi
Scala 1: 50.000
2. Vulnerabilità idrogeologica
Scala 1: 50.000
3. Vincoli sovraordinati
Scala 1: 50.000
4. Rischio idrogeologico
Scala 1: 50.000
5. Aree protette
Scala 1: 50.000
6. Paesaggio vegetale, aree di interesse faunistico e floristico Scala 1: 50.000
7. Uso del Suolo
Scala 1: 50.000
8. Sistema insediativo ed infrastrutturale
Scala 1: 50.000
9. Beni storici e culturali
Scala 1: 50.000
10. Attrezzature e servizi
Scala 1: 50.000
c) gli atti di pianificazione, programmazione, di indirizzo settoriale aventi effetti sulle
risorse territoriali, elaborati dalla provincia in attuazione di leggi e regolamenti, così
come elencati e specificati al successivo articolo 3.
d) i seguenti documenti ed elaborati realizzati dalla provincia con ulteriori indagini
specialistiche o settoriali, ritenuti interessanti ai fini della valutazione delle politiche di
governo del territorio provinciale:
- Relazione sullo stato dell’ambiente della Provincia;
- Piano Locale di Sviluppo;
- Patto territoriale.
e) i principali atti di pianificazione, di programmazione o di indirizzo settoriale, in relazione
alle risorse territoriali, assunti dalla Regione in attuazione di leggi o del Programma
regionale di sviluppo, secondo quanto indicato all’articolo 2 del P.I.T.
3. La Provincia al fine di rendere coerenti le attività di programmazione e pianificazione
settoriale dell’Ente con il P.T.C. ha istituito un apposito nucleo tecnico di valutazione (Del.
Giunta Provinciale n° 450 del 16/05/1995 e Del. Giunta Provinciale n° 94 del 08/03/2000),
secondo quanto indicato all’art. 19 della L.R. 5/95, che ha il compito di verificare la
rispondenza degli atti della programmazione settoriale con i contenuti del P.T.C., nonché di
effettuare le attività di valutazione degli effetti ambientali, riferite alla “disciplina della
sostenibilità dello sviluppo”, così come indicate e prescritte al titolo II capo II.
Il nucleo tecnico di valutazione ha inoltre il compito di monitorare lo stato di attuazione del
P.T.C. e di collaborare con l’unità operativa competente alla formazione della relazione
biennale secondo quanto indicato all’articolo 16 della L.R. 5/95.
4. Il P.T.C., facendo propri i contenuti dell’intesa istituzionale del 08/07/2002 tra regione
Toscana, Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, integra le disposizioni del P.I.T.
relativamente alla formazione e definizione dell’Area Vasta Costiera, nonchè le disposizioni
relative al servizio metropolitano in sede ferroviaria successivamente siglato.
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4. Il quadro conoscitivo è implementato e aggiornato a cura delle strutture tecniche della
provincia che si avvalgono del sistema informativo territoriale anche attraverso
l’implementazione e l’integrazione dei dati desunti:
- dagli atti di pianificazione e programmazione regionale che hanno valenza a livello
provinciale;
- dagli atti della pianificazione comunale che hanno valenza e interesse a livello
provinciale;
- dal monitoraggio delle fasi di attuazione del piano territoriale di coordinamento e delle
azioni di governo del territorio conseguenti anche all’attuazione di piani e programmi
della programmazione settoriale.
5. L’aggiornamento e l’implementazione biunivoca del quadro conoscitivo e degli obiettivi
del P.T.C. sono soggetti all’approvazione del Consiglio Provinciale, il semplice
aggiornamento ed integrazione del quadro conoscitivo, che non comporti modifica degli
obiettivi, non costituisce variante al Piano Territoriale di Coordinamento.

B) Progetto e disciplina del Piano
6. Il P.T.C. articola e descrive la propria disciplina progettuale nei seguenti elaborati:
1. Sistemi territoriali e ambiti territoriali di paesaggio
Scala 1: 50.000
2. Integrità idraulica e geomorfologica
Scala 1: 50.000
3. Integrità ecosistemi e beni culturali
Scala 1: 50.000
4. Risorse essenziali e sistema funzionale
del patrimonio ad elevato valore economico-sociale
Scala 1: 50.000
- 4a. Territorio rurale
- 4b. Rete infrastrutturale e insediamenti
5. Sistema funzionale per l’ambiente
Scala 1: 50.000
6. Norme per il governo del territorio
7. Relazione
8. Allegati
a) Schede tecniche delle infrastrutture
b) Schede delle aree b, c, d, ex d.c.r. 296/88
c) Schede tecniche ambiti territoriali di paesaggio
d) Elementi per la valutazione ambientale e strategica degli strumenti urbanistici
e) Relazione di conformità al P.I.T.

Art. 3 Efficacia e Attuazione del P.T.C.
1. Le indicazioni del P.T.C. costituiscono, così come definito nell’articolo 16 L.R. 5/95,
l’atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, il
ruolo di coordinamento programmatico tra le politiche territoriali della Regione e la
pianificazione urbanistica comunale. In particolare il P.T.C. attua le politiche di governo del
territorio individuate dal P.I.T. recempendone gli obiettivi, la disciplina, le prescrizioni e gli
indirizzi.
2. Il P.T.C. contiene:
- la definizione dei principi sull’uso e la tutela delle risorse del territorio,
- l’individuazione degli obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio
provinciale e delle conseguenti azioni di trasformazione e tutela,
- la formulazione di indirizzi in ordine al perseguimento delle finalità indicate nell’articolo
5 e per la distribuzione delle funzioni e l’organizzazione della mobilità nel territorio
provinciale.
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3. Il Piano Territoriale di Coordinamento si attua mediante l’applicazione delle presenti
Norme Tecniche ed opera secondo le seguenti modalità:
- prescrizioni per il perseguimento degli obiettivi strategici, riferite in particolare alla
“disciplina dei sistemi territoriali” di cui al Titolo II, Capo I delle presenti N.T.A.;
- direttive per l‘azione di valutazione, riferiti in particolare alla “disciplina per la
sostenibilità dello sviluppo” di cui al Titolo II, Capo II, delle presenti N.T.A.;
- principi ed indirizzi d’uso delle risorse, riferiti in particolare alla “disciplina d’uso delle
risorse” di cui al Titolo III, Capo I, II, e III, delle presenti N.T.A.;
- salvaguardie, di cui all’articolo 4 delle presenti N.T.A.
4. Il P.T.C. trova attuazione attraverso:
- I Piani Strutturali dei Comuni di cui agli articoli 24 e 25 della L.R. 5/95;
- I Piani provinciali di settore che hanno rilevanza territoriale;
- Gli accordi di programma, basati sulla concertazione istituzionale per lo sviluppo
sostenibile, stipulati per l’attuazione di interventi di valenza sovracomunale.
5. Le previsioni e gli indirizzi del P.T.C. costituiscono riferimento esclusivo per la
formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, unitamente alle leggi, alle
salvaguardie di cui all’articolo 13 L.R. 5/95, alle istruzioni tecniche approvate ai sensi
dell’articolo 13 della stessa L.R. 5/95 e alle norme , piani e programmi di settore regionali.

Art. 4 Misure di salvaguardia
1. Le prescrizioni localizzative contenute nel P.T.C. e/o derivanti dalle indicazioni dei piani
provinciali di settore, risultano già inserite e recepite nelle previsioni dei Piani Strutturali
comunali definitivamente approvati o sono oggetto di accordi di programma stipulati o in
corso di approvazione; pertanto non sussiste la necessità di sottoporre al regime di
salvaguardia, di cui all’articolo 21 della L.R. 5/95, le suddette prescrizioni localizzative.
2. Il P.T.C. fa altresì proprie le misure di salvaguardia individuate dal P.I.T., riferite agli atti
del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale, anche quando queste risultino più
restrittive rispetto a quelle disposte dal P.T.C.; ed in particolare:
- le misure di salvaguardia per la “difesa dei fenomeni alluvionali”, articoli 74, 75, 76, 77,
78, 79 del P.I.T.;
- le misure di salvaguardia relative alla “difesa del suolo”, articolo 80 del P.I.T.;
- le misure di salvaguardia dei beni paesistici e ambientali, articolo 81 del P.I.T.;
- le misure di salvaguardia delle risorse della fascia costiera, articolo 82 del P.I.T.
3. Le misure di salvaguardia decadono con l’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, di cui all’articolo 24 della L.R. 5/95, a seguito dell’avvenuta approvazione dello
stesso e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore. I Piani Strutturali
comunali dovranno confermare tali salvaguardie o superarle con norme di maggiore
efficacia.

Art. 5 Termini per l’adeguamento degli Strumenti Urbanistici comunali
al P.T.C.
1. Il P.T.C. conferma l’intesa stipulata in data 30/03/201, ai sensi della L.R. 7/2001, tra
regione, provincia e comuni interessati, in ordine ai termini per l’adozione dei piani
strutturali.
2. Nel caso in cui il termine fissato nell’intesa, richiamata al comma 1, decorra senza che sia
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stato adottato il piano strutturale, deve applicarsi la sospensione del rilascio delle concessioni
edilizie secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 della L.R. 7/2001 ed in generale è
comunque preclusa l’attuazione delle previsioni che comportino nuovo impegno di suolo o
ristrutturazione urbanistica. I comuni inoltre, in attesa dell’adozione del piano strutturale,
possono quindi approvare solo quelle varianti che per la loro entità e per il dimensionamento
delle previsioni urbanistiche, siano commisurate alle strette necessità dell’arco temporale di
ulteriore efficacia del vigente strumento urbanistico comunale.
3. I comuni dotati di Piano Strutturale approvato ai sensi della L.R. 5/95 antecedentemente
alla approvazione del presente P.T.C. adeguato al P.I.T. sono tenuti a conformare il proprio
strumento urbanistico alle prescrizioni di quest’ultimo. In particolare:
- i comuni dotati di Piano Strutturale entrato in vigore prima dell’approvazione del P.I.T.
(Del. C.R. n° 12 del 25/01/2000) sono tenuti ad adeguare il Piano Strutturale entro tre
anni dall’entrata in vigore della presente variante di adeguamento del P.T.C. al P.I.T.;
- i comuni dotati di Piano Strutturale entrato in vigore dopo l’approvazione del P.I.T. (Del.
C.R. n° 12 del 25/01/2000) sono tenuti ad adeguare il Piano Strutturale al momento in cui
si intenda procedere alla formazione di una variante allo stesso, ai sensi dell’articolo 26
comma 1 della L.R. 5/95.
4. I Piani Strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali, formati in conformità al
presente P.T.C. adeguato al P.I.T., o varianti in conformità ad esso, sono corredati da un
apposito documento, posto a farne parte integrante e sostanziale, che illustri, motivi,
certifichi e asseveri tale conformità. Il documento mutua, in quanto compatibili, le
caratteristiche del documento di cui al comma 6, articolo 1 del P.I.T.
5. La provincia, al fine di favorire le attività di adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, nonché l’omogeneità dei criteri metodologici e il miglioramento della qualità
tecnica degli atti amministrativi, promuove, secondo quanto disposto dall’articolo 3 comma
1 della L.R. 5/95, forme e modalità di stretta collaborazione tra le strutture tecniche con
particolare riferimento per il reperimento dei dati e la formazione delle indagini
propedeutiche alla redazione dei quadri conoscitivi.

Art. 6 Raccordo tra P.T.C. e Piani di Settore
1. La Provincia provvede, ai sensi della legislazione vigente, a definire i piani di settore di
propria competenza nell’osservanza – per quanto attiene gli aspetti territoriali e la
sostenibilità ambientale -–delle disposizioni del P.T.C.. In sede di adozione e approvazione
dei piani e/o programmi provinciali di settore deve essere accertato che è stata effettuata la
verifica tecnica di compatibilità con le disposizioni del P.T.C. con particolare attenzione per
la valutazione degli effetti ambientali riferita alla disciplina per la sostenibilità dello
sviluppo, di cui al titolo II, Capo II; nonchè alla disciplina d’uso delle risorse, di cui al Titolo
III.
2. In particolare relativamente ad alcuni piani o programmi provinciali di settore, sono
dettate le seguenti disposizioni:
a) Piano provinciale del Traffico.
Le infrastrutture e le attrezzature attinenti la mobilità a livello provinciale sono definite,
in stretto rapporto con il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, e
nell’osservanza degli obiettivi, criteri ed indirizzi stabiliti dal P.T.C., mediante il piano
provinciale dei trasporti che ricomprende anche il piano provinciale del traffico per la
viabilità extraurbana (di cui al comma 3, articolo 36 D.Lgs. 30/04/1992, n° 285) recante il
nuovo codice della strada ed il piano di adeguamento e potenziamento di infrastrutture e
servizi del trasporto pubblico collettivo. In particolare il piano provinciale del traffico:
- arricchisce la regolamentazione degli accessi alla rete viaria di rilevanza
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b)

c)

d)

e)

sovracomunale;
- affronta le questioni attinenti la salvaguardia del ruolo e della funzionalità della rete
sovracomunale all’interno dei centri abitati con altra viabilità di rilevanza comunale e
simili.
Il piano provinciale del traffico è inoltre definito, variato e aggiornato avvalendosi di un
sistema di monitoraggio della mobilità, volto a provvedere ad una attività continuativa di
rilevazione dell’entità e delle caratteristiche dei flussi, di individuazione dei punti critici
della rete (sinistrosità, inquinamento, ecc.), di verifica del rispetto delle condizioni di
sicurezza.
Piano provinciale dei servizi di trasporto pubblico.
La politica provinciale in materia di trasporti pubblici è definita, nell’osservanza degli
obiettivi, criteri ed indirizzi del P.T.C., anche in riferimento a:
- ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria
la rete delle infrastrutture e l’offerta integrata di servizi di trasporto;
- economicità del sistema di trasporto pubblico mediante la scelta, tra le soluzioni atte a
garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che
comporta minori costi per la comunità, anche mediante modalità differenziate di
trasporto o di integrazione dei servizi e intermodalità;
- decongestionamento e miglioramento dell’accessibilità delle aree urbane, anche
attraverso l’integrazione tra servizi urbani e extraurbani.
Piano provinciale delle Attività Estrattive.
Al fine del coordinamento della pianificazione urbanistica comunale, relativamente alle
previsioni di coltivazione di cave, di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione
dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili ai materiali di cava, è
formato il piano provinciale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di
riutilizzo dei residui recuperabili con i contenuti, secondo i procedimenti e per gli effetti
di cui al Capo II della L.R. n° 78 del 03/11/1998.
Il piano provinciale tiene conto delle disposizioni del P.T.C., con particolare riferimento
al “sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale” (di cui
all’articolo 14), sviluppando un adeguato ed appropriato Quadro Conoscitivo riferito alle
specifiche tematiche oggetto di disciplina, anche tenendo in considerazione le previsioni
del Piano del Parco delle Alpi Apuane – allegato “Attività Estrattive”, costituente stralcio,
del piano regionale delle attività estrattive.
Piano provinciale di Gestione dei rifiuti.
Ai fini dell’esercizio delle funzioni sovracomunali in materia di gestione dei rifiuti solidi
e di bonifica dei siti inquinati è formato il piano provinciale di gestione dei rifiuti, con i
contenuti, secondo i procedimenti e per gli effetti di cui agli articoli 11, 12 e 14 della L.R.
n° 25 del 18/05/1998. Le scelte del piano, attinenti la localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi sull’assetto del
territorio e l’uso delle risorse essenziali, sono tenute a rispettare le disposizioni del P.T.C.
Piano provinciale dello Sport.
La Provincia in attuazione delle specifiche normative e direttive ed in relazione alle
esigenze della società locale e del fabbisogno funzionale alle attività turistiche ha
predisposto il piano provinciale dello Sport, dove sono individuate le tipologie di
impianti, nonché la loro localizzazione all’interno delle aree destinate ad attrezzature
sportive negli strumenti urbanistici comunali.
Il piano tiene conto di una corretta ripartizione territoriale e tipologica in serie per gli
impianti che devono assolvere ad una funzione sovracomunale. Eventuali variazioni al
suddetto piano, redatte e deliberate nel rispetto delle previsioni del P.T.C. e delle politiche
regionali di settore, assumono prioritariamente come base di conoscenza un adeguato
censimento degli impianti stessi e sono recepite nello stesso P.T.C. e pertanto non
costituiscono variante allo stesso.
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f) Piano di promozione delle risorse turistiche.
La Provincia in raccordo con le linee di intervento determinate dal P.R.S.E. è dotata del
piano triennale di promozione delle risorse turistiche. In particolare, la necessità di
diversificazione dei consumi culturali di maggior dimensionamento delle aziende (sia
ricettive che di intermediazione) e di una loro maggior cooperazione, sia nei processi di
produzione che di vendita, rappresentano le esigenze primarie del comparto turistico, che
devono essere soddisfatte con il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
- integrazione tra ambiente, risorse culturali e attività produttive;
- innovazione dell’offerta turistica, sia nella fase di composizione del prodotto che in
quella di vendita;
- valorizzazione di infrastrutture, attrezzature complementari e servizi;
- qualificazione ricettiva.
Il piano tiene conto della disciplina del P.T.C. ed eventuali variazioni al suddetto piano,
assumono prioritariamente come base di conoscenza un adeguato approfondimento degli
elementi facenti parte del “sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore
economico-sociale” nonché delle risorse essenziali. Detti approfondimento sono recepiti
nello stesso P.T.C. e pertanto non costituiscono variante allo stesso.
3. La Provincia, al fine di qualificare le attività valutative e di promuovere efficaci sinergie
con altri enti ed istituzioni interessate al governo del territorio, oltre alle attività del nucleo
tecnico di valutazione, di cui al precedente articolo 2 comma 3, promuove la collaborazione
con detti enti ed istituzioni, secondo le diverse caratteristiche degli atti amministrativi.
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TITOLO II DISCIPLINA DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Capo I Disciplina dei Sistemi territoriali
Art. 7 Descrizione e norme generali
1. I sistemi territoriali, in conformità con i disposti del titolo II della L.R. 5/95 costituiscono,
ai diversi livelli, elemento di riferimento primario per l’organizzazione delle scelte
strategiche per il governo del territorio.
2. Nel territorio provinciale, sulla base del quadro conoscitivo di riferimento del P.T.C., e a
seguito dell’analisi delle diverse realtà territoriali aventi specifici caratteri morfologici,
ambientali, insediativi e infrastrutturali tra loro relazionati, in conformità con
l’identificazione dei sistemi territoriali del P.I.T., sono individuati, anche ai fini art. 16
comma quarto lettera b) della L.R. 5/95, i seguenti sistemi territoriali:
- Sistemi Territoriali di Programma;
- Sistemi Territoriali Locali.

Art. 8 Sistemi territoriali di programma e Sistemi territoriali locali
1. I sistemi territoriali di programma riconosciuti nel territorio provinciale, in coerenza con
il P.I.T., sono i seguenti:
A) Il territorio provinciale dell’Appennino.
E’ connotato dai territori prevalentemente collinari e montani della Provincia appartenenti
ai complessi orografici dell’appennino tosco-ligure e tosco-emiliano e dal bacino
idrografico del Fiume Magra; esso costituisce la porzione settentrionale del “sistema
territoriale di programma dell’Appennino”, di cui al titolo V Capo II Sezione I del P.I.T.
B) Il territorio provinciale della Costa.
E’ costituito dai territori dei comuni costieri di Massa, Carrara e Montignoso, con il loro
retroterra collinare e montano; esso costituisce la porzione settentrionale del “sistema
territoriale di programma della Costa”, di cui al titolo V Capo II Sezione III del P.I.T.
2. I sistemi territoriali di programma sono costituiti da forme di organizzazione territoriale
e/o da caratteristiche fisiche e ambientali che fanno prefigurare insiemi di funzioni e di
relazioni che interagiscono a livello di area vasta travalicando i confini amministrativi e fisici
e interfacciandosi nei nodi.
3. Il P.T.C. attua e specifica, alla scala dei sistemi territoriali locali di cui ai commi seguenti,
le disposizioni del P.I.T. relative ai Sistemi territoriali di programma, in quanto la
perimetrazione dei Sistemi territoriali di programma dell’Appennino e della Costa
contengono i due Sistemi territoriali locali individuati dal P.T.C..
4. Sono Sistemi territoriali locali della Provincia di Massa-Carrara:
A) Il sistema locale Lunigiana a cui appartengono i comuni di Pontremoli, Zeri,
Mulazzo, Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Fivizzano, Podenzana,
Aulla, Casola, Fosdinovo, Villafranca.
B) Il sistema locale Massa-Carrara a cui appartengono i comuni di Massa, Carrara
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Montignoso.
5. I sistemi territoriali locali individuati dal P.T.C., specificatamente nella tavola n° 1 di
progetto, coincidono inoltre con i Sistemi economici locali di cui alla D.C.R. n° 219 del
26/07/1999, essi rappresentano una lettura del territorio in funzione delle relazioni di
interdipendenza tra strutture urbane, uso delle risorse, mercati locali del lavoro, rete
infrastrutturale. Il P.T.C. della Provincia di Massa Carrara li assume come base territoriale di
riferimento per l’organizzazione delle funzioni e dei servizi proponendosi il perseguimento
dello sviluppo dei sistemi, attraverso tutte le possibili forme di valorizzazione delle
specificità dei luoghi e delle risorse e, mediante la programmazione delle azioni generali e
settoriali di governo del territorio in una visione integrata e complementare delle opportunità
di sviluppo sostenibile.
6. Nei sistemi locali si svolgono le funzioni di produzione di beni e di servizi che dovranno
essere valorizzate attraverso l’adeguamento e la qualificazione delle attrezzature esistenti e
mediante la localizzazione dei servizi e delle funzioni atte a garantire lo sviluppo integrato
del territorio provinciale, che concorrere, con le proprie e peculiari potenzialità di sviluppo, a
svolgere un ruolo sinergico nel complessivo processo di sviluppo sostenibile della Toscana.
7. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse essenziali del territorio,
il P.T.C. alla scala di propria competenza, individua ai successivi articoli, per ogni singolo
Sistema territoriale “obiettivi strutturali” e “invarianti strutturali” con valore prescrittivo per
gli strumenti urbanistici comunali e per i piani e programmi settoriali della provincia.
Pertanto i Piani Strutturali dei comuni sono tenuti ad integrare il quadro conoscitivo con le
risultanze degli obiettivi strategici e ad attuare le disposizioni esplicitate nelle invarianti
strutturali.
8. Sono considerate invarianti strutturali, secondo quanto indicato dall’articolo 14 comma 2
del P.I.T., “le funzioni e le prestazioni ad esse associate riferite alle diverse tipologie di
risorse del territorio”. A tal fine il P.T.C. individua e disciplina tali funzioni e conseguenti
prestazioni, riferendole a specifiche risorse territoriali (elementi territoriali), in quanto
attraverso queste intende salvaguardare, promuovere e valorizzare la corretta utilizzazione
delle stesse, ed il loro rapporto sistematico con le specificità dei sistemi territoriali. Il P.T.C.
individua inoltre le eventuali azioni programmatiche da attivare per garantire l’adeguamento
e la tutela delle prestazioni individuate per le invarianti strutturali. Nel caso che le
prestazioni attuali non risultino adeguate, in relazione ad alcune componenti dei sistemi
territoriali, nonché delle tipologie di risorse, in attesa di attivare le necessarie azioni di
recupero, dovranno comunque essere previsti provvedimenti idonei ad evitare ogni ulteriore
degrado.
9. I sistemi territoriali locali costituiscono inoltre l’organizzazione territoriale e ambientale
di riferimento per l’individuazione delle “risorse essenziali” e del loro stato di conservazione
e riproducibilità. A tal fine il P.T.C., secondo le tipologie di risorse individuate in coerenza
con il P.I.T., definisce specifiche prescrizioni di cui al successivo Titolo III, riferite ai diversi
Sistemi territoriali, che devono essere recepite negli strumenti urbanistici comunali e nei
piani settoriali provinciali.

Art. 9 Il Sistema territoriale locale della Lunigiana
1. Il Sistema territoriale locale Lunigiana è costituito dai territori dei comuni di Pontremoli,
Zeri, Mulazzo, Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Fivizzano,
Podenzana, Aulla, Casola, Fosdinovo, Villafranca. Al suo interno sono inoltre riconosciuti
gli “ambiti territoriali di paesaggio” montani e collinari, fluviali e di pianura, individuati con
le sigle Sm, Sr, Sf , Sp, di cui al successivo articolo 22.
2. Il sistema territoriale locale Lunigiana interagisce, per alcuni aspetti, con il territorio del
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Parco regionale delle Alpi Apuane, relativamente a porzioni di territorio dei Comuni di
Fosdinovo, Fivizzano e Casola, nonché con il territorio del Parco nazionale dell’Appennino
relativamente a porzioni dei territorio dei comuni di Fivizzano, Filattiera, Licciana Nardi,
Comano.
3. Tutti gli strumenti per il governo del territorio sono finalizzati, sulla base di requisiti
comuni e condivisi, alla programmazione di azioni volte alla tutela e salvaguardia degli
aspetti paesaggistici e ambientali, alla valorizzazione ed incentivazione delle risorse che
appartengono al sistema territoriale locale Lunigiana, in particolare a rafforzare le sinergie
tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo.
4. Nel sistema territoriale locale della Lunigiana, il P.T.C., con riferimento agli obiettivi
strategici di cui all’art. 1 e sulla base del quadro conoscitivo, individua di seguito, per
ciascuna tipologia di risorsa, obiettivi strategici ed invarianti strutturali.
5. I Piani Strutturali dei comuni, in coerenza con quanto disciplinato all’articolo 8, integrano
il quadro conoscitivo con le risultanze degli obiettivi strategici ed attuano le disposizioni
esplicitate nelle invarianti strutturali.

a) Città ed insediamenti urbani
OBIETTIVI STRUTTURALI

- il contenimento e la riduzione del fenomeno di “drenaggio” delle persone verso le zone
vallive, anche attraverso il potenziamento dei servizi e delle attrezzature,
l’informatizzazione e l’accessibilità dei servizi, il potenziamento delle attività produttive,
manifatturiere ed agricole;
- la qualificazione insediativa e ambientale del territorio attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente a carattere diffuso e il miglioramento e il potenziamento
delle attività e delle attrezzature, con particolare riferimento alle strutture commerciali di
vicinato, i punti di riferimento per teleprenotazioni di beni di prima necessità (sanitari,
medicinali, ecc.), le postazioni telematiche (reti di servizi pubblici, uffici U.R.P. comuni,
provincia e regione);
- il recupero e la riqualificazione degli insediamenti attraverso lo sviluppo di progetti e
programmi attuativi idonei a conservare le tipologie e le forme edilizie tradizionali,
favorendo, al contempo, la localizzazione di attività che utilizzano risorse tipiche dei
luoghi e funzioni diversificate (commerciali, turistico-ricettive, terziario, residenza) che
garantiscano vitalità ai centri;
- la prevenzione del rischio sismico mediante la definizione di piani e programmi di
recupero dei centri urbani e l’adeguamento della strumentazione urbanistica, con
particolare attenzione per i centri storici e alle disposizioni della L.R. 52/99, riferite agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- l’integrazione tra il previsto centro Ludico sportivo di Fantalandia, in Comune di Tresana,
e le opportunità di fruizione turistica del territorio aperto attraverso il potenziamento e la
qualificazione delle strutture agrituristiche e del turismo rurale e l’incentivazione del
turismo scolastico connesso con la didattica d’ambiente;
- la tutela delle aree insediate a maggiore vulnerabilità attraverso la messa in sicurezza
idraulica delle aste fluviali e dei fondovalle, nonchè la prevenzione degli effetti franosi,
individuando prioritariamente, progetti per la mitigazione e compensazione degli effetti
connessi con le previsioni di trasformazione del territorio;
- il potenziamento e qualificazione delle aree insediate ad alto contenuto ricettivo, con
particolare attenzione per i centri termali di Equi Terme e Pontremoli, nonché la
riorganizzazione dei poli di riferimento per il turismo escursionistico e sciistico di Zeri e
del Passo del Cerreto.
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INVARIANTI STRUTTURALI

Elementi territoriali
Borghi fortificati, castelli, bastioni,
torri - “Sistema dei castelli”

Nel territorio della Lunigiana sono censiti
circa 27 manieri (alcuni già visitabili e
restaurati) tra cui in particolare le
fortificazioni (di proprietà pubblica) di
Pontremoli (Piagnaro), Filattiera, Villafranca
(Malgrate), Bagnone (Castiglione Terziere),
Terrarossa, Aulla (Brunella), Tapotecco,
Fivizzano
(Verrucola),
Fosdinovo
(Malaspina); essi sono il simbolo dell’identità
lunigianese e l’espressione più evidente
dell’arte e della cultura locale.

Struttura insediativa della Lunigiana
Area urbanizzata a carattere
policentrico.

Si tratta di un sistema urbanizzato
policentrico, gravitante sul bacino idrografico
del fiume Magra, che si è consolidato nel
tempo attraverso progressive forme di
stratificazione
e
ampliamento
degli
insediamenti antichi, in cui sono presenti
funzioni residenziali, di servizio e produttive.

Struttura insediativa della Lunigiana
Centri abitati e nuclei rurali delle
aree collinari e montane.

Si tratta dei centri abitati di antica formazioni
storicamente relazionati con le attività
proprie degli ambiti collinari e montani
(prevalentemente rurali e silvo-pastorali)
costituiti dall’insieme dei tessuti edilizi,
piazze e spazi pubblici, viabilità e percorsi,
orti e aree agricole, e dalle funzioni e
destinazioni ad essi associate, nonché degli
elementi ed attrezzature di relazione e
connessione con il territorio aperto.

La rete museale e delle biblioteche

Si tratta in particolare del sistema integrato

Funzioni e prestazioni
La funzione di “sistema” che l’insieme di queste risorse
monumentali e archeologiche (considerate uniche e ad
altissimo livello di compatibilità con i caratteri originali del
territorio), è in grado di svolgere anche in relazione alla
possibilità di moltiplicare le attività e le corrispondenti
opportunità, con significative ricadute socio-economiche ed
occupazionali, assicurando al contempo un corretto rapporto tra
esigenze di fruizione e finalità di conservazione che consentano
di realizzare forme di “turismo integrato”.
Devono in particolare essere garantite la gestione integrata e
coordinate, nonché il recupero del patrimonio in cattive
condizioni, la promozione di campagne di scavo, la
realizzazione del circuito di visita, anche attraverso l’ausilio di
sistemi informativi, ad alto contenuto tecnologico e la diffusione
in rete.
Le funzioni necessarie ad assicurare la coesione sociale, il
riequilibrio socio-economico, delle attività e degli usi, nonchè il
miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della
struttura insediativa in relazione ai diversi ambiti urbani,
garantendo la qualità ambientale, funzionale e dei servizi per gli
insediamenti residenziali, la migliore funzionalità socioeconomica (infrastrutturale, aziendale e dei servizi) e
ambientale per le aree produttive, la centralità del patrimonio
storico e culturale, inteso come struttura portante dei valori e
della memoria storica delle comunità in modo da evitare
trasformazioni estranee alle tradizioni locali.
Deve essere perseguito in particolare il raggiungimento e la
conservazione di adeguati livelli di sicurezza rispetto al rischio
idrogeologico, la realizzazione di una adeguata accessibilità
anche attraverso la migliore utilizzazione dei mezzi pubblici, la
limitazione e il contenimento degli sviluppi insediativi con
caratteri di monofunzionalità, l’abbattimento dei fattori di
inquinanamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, l’innovazione e
l’inserimento in rete delle attività e delle funzioni, la misurata
dotazione di servizi alle attività (produttive, commerciali e
turistiche), il superamento della monofunzionalità di alcune
porzioni dei tessuti insediativi, la tutela dei modelli insediativi,
edilizi e di utilizzazione del territorio, evitando comportamenti
estranei alla cultura locale, la valorizzazione e la fruizione delle
risorse dell’insieme del patrimonio storico-artistico ed
ambientale per favorire la percezione complessiva del contesto
territoriale e più in generale del paesaggio, la riappropriazione
dei luoghi culturali e degli spazi di relazione, compreso
percorrenze pedonali, orti e aree agricole contermini.
Le funzioni necessarie ad assicurare il presidio e la
manutenzione delle aree marginali per la conservazione delle
forme del paesaggi nonché, il riequilibrio socio-economico e il
miglioramento delle condizioni di vivibilità degli insediamenti,
garantendo la qualità ambientale, funzionale e la adeguata
dotazione di servizi nonché la tutela dei modelli insediativi,
edilizi e di utilizzazione del territorio, legati alle attività umane
che costituiscono valori e memoria storica della comunità, in
modo da evitare trasformazioni e comportamenti estranei alla
cultura ella tradizione locale.
Deve essere in particolare perseguita la tutela del patrimonio
edilizio di impianto storico, la riqualificazione degli standards
abitativi per un’utenza stabile, il conseguimento di obiettivi
funzionali legati alla qualità dei servizi e alla utilizzazione delle
risorse, il miglioramento dell’accessibilità anche con la migliore
utilizzazione dei mezzi pubblici, la valorizzazione e la fruizione
delle risorse dell’insieme del patrimonio storico-artistico ed
ambientale per favorire la percezione complessiva del contesto
territoriale e più in generale del paesaggio
La funzione principale di valorizzazione della cultura e della
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di strutture e servizi culturali quali: museo
del territorio dell’Alta Valle Aulella (Casola
L.), museo di storia naturale della Lunigiana
(Aulla), museo etnografico della Lunigiana
(Villafranca L.), museo delle statue stele
lunigianesi (Pontremoli), nonché delle
biblioteche pubbliche comunali e relativi
archivi storici e documentali.

tradizione locale, nonché di luogo di produzione e di
comunicazione dei “saperi”, anche con finalità di istituzione per
l’elaborazione di una coscienza viva della cultura nel cui
contesto si può eventualmente sviluppare e qualificare la
produzione artistica e l’artigianato tipico, nonchè la
conservazione attiva delle tradizioni locali.
Deve essere garantito in particolare il collegamento in rete di
tutte le biblioteche e musei provinciali, il miglioramento del
servizio al pubblico attraverso la formazione professionale e
l’adeguata utilizzazione di tecnologie innovative, l’ultimazione
della microfilamtura e la pubblicazione degli inventari, la
formazione di un sistema informatizzato di consultazione degli
archivi.

b) Territorio rurale
OBIETTIVI STRUTTURALI

- l’individuazione delle aree di pregio ambientale e naturalistico, connesse con il sistema
funzionale per l’ambiente, da valorizzare e tutelare tramite gli strumenti di cui alla L.R.
49/95;
- il perseguimento, anche a livello dei singoli ambiti territoriali di paesaggio, di politiche
territoriali diversificate ma sinergiche che inducano anche microeconomie, all’interno di
un progetto complessivo di sviluppo e di promozione dell’economia montana, attraverso
il coordinamento degli strumenti di pianificazione dei comuni e dell’azione
programmatica, la promozione e l’incentivazione di azioni finalizzate allo sviluppo di
sinergie tra risorse naturali, patrimonio storico-culturale e risorse produttive;
- valorizzazione, potenziamento e qualificazione delle attività turistiche, dei servizi, delle
attrezzature e delle attività produttive tradizionali (artigianato tipico, produzione agricola
montana, trasformazione e conservazione dei prodotti e loro commercializzazione), in
coerenza e sinergia con il sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economicosociale, incentivando il turismo rurale e l’agriturismo nonché il turismo ecologico e
naturalistico, il turismo giovanile e scolastico, il turismo escursionistico estivo ed
invernale, con particolare riferimento per gli “ambiti territoriali di paesaggio” delle aree
montane;
- definizione, di intesa con la Regione Toscana e con i Comuni interessati delle politiche di
valorizzazione e sviluppo del Parco Nazionale dell’Appennino, istituito con D.P.R.
21/05/2001;
- consolidamento e difesa del territorio sotto l’aspetto idrogeologico attraverso opere di
risanamento di situazioni instabili, di eliminazione del rischio idraulico e di prevenzione
dei fenomeni franosi, nonché la salvaguardia ambientale degli ecosistemi anche mediante
l’attività di valutazione degli effetti ambientali degli strumenti urbanistici attuativi e di
trasformazione del territorio, di cui all’art. 32 della legge regionale;
- sviluppo economico integrato tra attività agricole e forestali, attività produttive industriali
ed artigianali compatibili con il sistema, attività turistiche connesse con la fruizione
dell’ambiente naturale, dell’ambiente rurale e di beni di carattere storico-culturale, con
particolare attenzione per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e le risorse ad
esse collegate, anche in sinergia e relazione con il sistema funzionale del patrimonio ad
elevato valore economico-sociale;
- rafforzare le connessioni naturali, culturali e funzionali tra le aree protette del Parco delle
Alpi Apuane e del Parco dell’Appennino e il restante territorio provinciale anche in
sinergia e relazione con il Sistema funzionale per l’Ambiente;
- salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale con valenza naturalistica e
ambientale nei tratti del corso d’acqua che attraversano il territorio non urbanizzato e con
funzione di riequilibrio e recupero del rapporto tra corso d’acqua e insediamenti, ma
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anche come importante connessione ambientale tra territorio rurale ed aree ad elevata
naturalità.

INVARIANTI STRUTTURALI
Elementi territoriali
Bosco di Rossano

L’area
prevalentemente
boscata
è
caratterizzata da faggete e da castagneti
secolari; in alcune zone di crinale sono
inoltre presenti ampi pascoli ricavati
dall’esbosco delle faggete. Al centro
dell’area, delimitata a nord dal T. Teglia, ad
est dal T. Orsara e sentieri forestali e a sud
dal
confine
provinciale,
è
ubicato
l’insediamento di Rossano.

Monte Gottero, Passo dei Due santi

(Monte Tecchione e Spiaggi, Pian Merlo)
L’area è caratterizzata da aree boscate,
costituite prevalentemente da feggete, da
pascoli che si estendono in vallate aperte e
poco acclivi. Parte del territorio è interessato
da una accentuata antropizzazione (M.
Spiaggi, M. Tecchione) per la presenza di
infrastrutture di valico e insediamenti
turistico invernali (stazione sciistica di Zum
Zeri).

Foresta del Brattello, Macchia della
Cervara e Monte Grezzano

L’area è prevalentemente caratterizzata da
boschi, alle quote più elevate sono presenti
faggete che si alternano ai pascoli, mentre
alle quote più basse sono diffusi i castagneti
da frutto. Sono inoltre presenti piccoli nuclei
rurali, di antica origine, in fase di
abbandono, con testimonianze delle forme
di insediamento tipiche della civiltà
contadina (i Vici).

Monte Molinatico, Passo della Cisa
e Monte Borraccia

Il territorio è prevalentemente costituito da
boschi, con vegetazione della serie del
faggio. Sono inoltre presente aree a pascolo
diffuse tra M. Molinaccio, M. Borraccia e M.
Giogallo. Non sono presenti interventi
antropici di una certa rilevanza se si
escludono i sentieri, le mulattiere e le piste
forestali.

Monte Orsaro, Prati di Logarghena

(Monte Casseri, Le Cascinelle)
Il territorio è prevalentemente caratterizzato
da faggete alternate a praterie, alle quote
più elevate sono presenti veccinieti e
praterie a vaccinieto. La tormentata
formazione geologica conferisce all’area
particolare rilevanza paesaggistica per la
presenza di piccole valli di origine glaciale e
di ”roccioni” delle creste.

Funzioni e prestazioni
La conservazione delle attività silvo-pastorali e le conseguenti
funzioni di presidio ambientale, che devono essere finalizzate,
oltre che alla produttività, anche al consolidamento del ruolo del
bosco per la difesa idrogeologica del territorio, nonché la
valorizzazione delle attività turistico-escursionistiche e
ricreativo/didattiche aventi il loro punto di riferimento nel nucleo
abitato.
Deve essere in particolare garantita la salvaguardia del
patrimonio boschivo e il conseguente miglioramento e
riqualificazione del paesaggio e delle risorse forestali; nonché la
manutenzione e l’adeguamento della sentieristica esistente per
il turismo itinerante e per la didattica ambientale.
Il mantenimento delle attività silvo-pastorali, collegate alla
conservazione delle valenze paesaggistiche e ambientali,
nonché la valorizzazione delle funzioni collegate alle attività
turistiche non stagionali.
Deve essere in particolare garantita la riqualificazione
ambientale e funzionale degli insediamenti e della stazione
sciistica, il consolidamento delle strutture ricettive, anche
mediante la creazione di strutture all’aperto di supporto
all’attività turistica (ludiche e ricreative), nonché lo sviluppo delle
potenzialità produttive del bosco finalizzate in particolare a
favorire azioni di difesa idrogeologica.
La conservazione del patrimonio naturale e il mantenimento
delle attività silvo-pastorali, con funzioni di presidio ambientale,
tramite lo sviluppo delle attività economiche collegate alla
ricostituzione, là dove necessario, del paesaggio, nonché la
salvaguardia degli insediamenti esistenti.
Devono essere in particolare garantite e favorite le azioni volte
alla conoscenza e valorizzazione dell’ecosistema bosco anche
attraverso l’individuazione di percorsi didattici, utilizzando
prevalentemente la sentieristica esistente e recuperando, dove
esistenti, le aree demaniali e i relativi manufatti quali strutture di
supporto alle attività didattiche e di valorizzazione ambientale.
Il mantenimento delle funzioni legate alle attività silvo-pastorali
e la valorizzazione delle attività collegate alla fruizione
dell’ambiente e al turismo escursionistico.
Deve essere garantito il recupero del dissesto idrogeologico, la
difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, anche
attraverso lo sviluppo delle potenzialità produttive delle risorse
agro-forestali e favorendo la fruibilità a fini escursionistici
dell’area anche dal versante tosco-emiliano.

La conservazione dell’ambiente naturale, tramite interventi
mirati al recupero delle situazioni di degrado, nonché la
valorizzazione delle funzioni legate al turismo escursionistico
che possono trovare riferimento, per l‘ubicazione di servizi e
attrezzature, nei nuclei rurali posti in stretta relazione
territoriale.
Deve essere in particolare garantito il mantenimento degli
equilibri biologici e vegetazionali e lo scambio biotico tra i vari
ecosistemi, attraverso il controllo delle attività antropiche
esistenti, nonché il recupero della sentieristica e la
valorizzazione delle strutture ricettive, anche incentivando il
recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei rurali.
Considerate le caratteristiche dell’area essa potrebbe essere
individuata come polo di riferimento per lo sviluppo delle attività
di ricerca scientifica (botanica e geologica).

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

- 18 -

Provincia di Massa-Carrara
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
(approvazione)

Lagastrello, Monte Giogo e Linari

(Monte Acuto, Costaccia, Monte Palera)
Il territorio è prevalentemente per lo più
caratterizzato dalla presenza di boschi di
faggio e risulta naturalisticamente importane
per la valle di origine glaciale su cui
insistono laghi e aree umide. Sul M. Giogo
prevalgono i boschi radi e aree a pascolo. A
Linari
ruderi
dell’omonima
Abbazia
importante emergenza storico –culturale
dell’area.

Monte La Nuda e Valle Mommio

(Monte Scalocchio, Monte Tondo, Cima
Cervia, Cima Belfiore e Monte Grosso)
Si tratta di un territorio prevalentemente
boscata con folte faggete che si alternano a
pascoli; alle quote più elevate si aprono
ampie praterie da vaccinieto e affioramenti
rocciosi. L’area comprende un’ampia valle
glaciale con numerosi relitti sui roccioni,
nonché laghetti anch’essi di origine glaciale
e numerose doline. L’area è infine
contermine al comprensorio turisticoinvernale del passo del Cerreto.

Monte Alto

Si tratta di un territorio caratterizzato dalla
presenza diffusa di pascoli (praterie a
vaccinieto)sulle aree di crinale e da pascoli e
faggette alle quote più basse che si
alternano a vegetazione della serie del
faggio. Ai limiti dell’area sono inoltre ubicati
insediamenti antichi di origine rurale e si
rilevano ampie aree carsiche (doline e
grotte).

Monte Marmagna, Monte Malpasso
e Monte Bragalata

Si tratta di un territorio prevalentemente
boscato, caratterizzato da forme del crinale
irte e discontinue con frequenti aree
denudate soggette ad erosione. Alle quote
più elevate prevale la vegetazione della
serie del faggio, mista a praterie, sul crinale
sono presenti praterie di derivazione da
vaccinieto, mentre alle quote minori
vegetazione della serie del bosco mesofilo.
Le funzioni assegnate all’area sono quelle
legate alle attività

Fiume Magra

La conservazione delle risorse naturali e la salvaguardia del
patrimonio forestale, anche con il mantenimento delle attività
silvo-pastorali come funzioni di presidio e lo sviluppo di quelle
turistico-escurisionistiche.
Devono essere in particolare perseguite forme d’uso che
garantiscano lo sviluppo della forestazione e gli interventi
colturali del bosco, anche a fini di difesa del suolo nelle aree
soggette ad erosione o denudamento, nonché azioni volte a
favorire la conoscenza dell’ecosistema bosco, anche attraverso
la manutenzione della sentieristica esistente e la formazione di
percorsi didattici. Deve inoltre essere perseguito, attraverso
forme di incentivazione, il mantenimento delle attività silvopastorali esistenti al fine di garantire la conservazione e
ricostituzione del paesaggio.
Le attività tese alla salvaguardia del patrimonio forestale e alla
conservazione dell’ambiente naturale, anche con interventi di
recupero delle aree degradate, nonchè il mantenimento delle
normali attività silvo pastorali e di quelle turistiche.
Al fine di favorire lo sviluppo dell’area come polo di riferimento
di interesse naturalistico, devono essere perseguiti interventi di
manutenzione forestale e di difesa del suolo che garantiscano
gli scambi biotici e la conservazione del paesaggio di interesse
fitogeografico; nonché la valorizzazione e il recupero del
patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento alle
strutture di ristoro e ai servizi per la sosta temporanea e
permanente, in stretta relazione con gli insediamenti turistici
esistenti nel versante emiliano.
Le funzioni di presidio naturalistico svolte dalle attività silvopastorali e, in relazione ai fenomeni carsici, le attività e
conseguenti funzioni di didattica d’ambiente e scientifica.
Deve essere garantita in particolare la promozione degli
interventi per lo sviluppo delle potenzialità produttive delle
risorse forestali e agricole, per la conservazione e ricostituzione
del paesaggio, anche mediante il recupero del dissesto
idrogeologico, per la tutela e valorizzazione del patrimonio
speleologico.
Le attività silvo-pastorali con finalità produttive, di difesa del
suolo e tutela/recupero del paesaggio, nonché quelle
relazionate alla fruibilità dei luoghi per il turismo escursionistico.
Al fine di garantire la salvaguardia e il miglioramento delle
risorse e la ricostituzione del paesaggio sono da incentivare
interventi per il recupero del degrado (frane e erosioni) e
iniziative per la preservazione e risanamento del patrimonio
naturale, da perseguire con programmi di sviluppo sostenibile
delle attività silvo-pastorali, nonché azioni finalizzate al
recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso in
connessione con la valorizzazione della rete sentieristica
esistente.

Sottosistema del corso d’acqua che
attraversa gli insediamenti residenziali e
produttivi (Pontremoli, Aulla, ecc.)
Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
morfologia varia e dalle strutture antropiche
presenti. In questo sottosistema sono
prevalenti gli elementi e gli assetti antropici
che condizionano l’ambiente fluviale quali
interventi di arginatura e sagomatura,
urbanizzazione, presenza di infrastrutture
viarie.

Il ripristino degli elementi naturali e dell’ambiente fluviale
attraverso forme di integrazione con i segni antropici e gli ambiti
urbanizzati, al fine di conferire specifiche prestazioni all’asta
fluviale che garantiscano al contempo la sicurezza degli
insediamenti ed una equilibrata gestione della risorsa, anche
attraverso interventi di riqualificazione ambientale delle aree
maggiormente degradate, il contenimento degli sviluppi
insediativi, la regolamentazione degli interventi infrastrutturali
che tendano a ristabilire una compatibile relazione tra ambiente
e strutture antropiche.

Sottosistema del corso d’acqua in ambiente
del territorio aperto – aree golenali, agricole
e boscate (Scorcetoli, Terrarossa, Filattiera,

L’integrazione dei fattori naturali e dell’ambiente fluviale con i
segni antropici costituiti prevalentemente da infrastrutture, al
fine di conferire interessanti e specifiche connotazioni

Fiume Magra.
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Villafranca, ecc.)
Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
morfologia tipica delle piane alluvionali,
chiuse a monte dalle dorsali che scendono
dal
crinale
appenninico.
In questo
sottosistema sono prevalenti gli elementi di
naturalità del fiume con ampie zone golenali,
formazioni riparie, limitati interventi antropici
di arginatura e sagomatura, con prevalenza
della utilizzazione agraria dei territori
contermini.

Principali corsi d’acqua del reticolo
idrografico:

(Torrenti Magriola, Verde, Betigna, Teglia,
Gordana, Canosilla,
Penolo, Caprio,
Taverone, Mangiola, Bagnone, Aulella)
Si tratta del territorio di stretta pertinenza
delle aste fluviali dei maggiori affluenti del
Magra, caratterizzati da morfologie varie
talvolta a carattere torrentizio. In questo
sottosistema sono prevalenti gli elementi di
naturalità del fiume con zone golenali,
formazioni riparie (concentrate soprattutto
nei nodi idrografici), limitati interventi
antropici di natura infrastrutturale, con
prevalenza
delle
aree
boscate
e
l’utilizzazione agraria dei territori contermini
e la presenza di limitati insediamenti.

paesistiche al territorio garantendo un uso equilibrato della
risorsa, anche attraverso interventi di riqualificazione
ambientale delle aree degradate che garantiscano al contempo
la messa in sicurezza degli insediamenti sparsi e diffusi, nonché
attraverso una adeguata regolamentazione degli interventi
infrastrutturali in relazione alla salvaguardia dell’ambiente
fluviale e dei principali nodi idraulici.

L’integrazione dei fattori naturali con i segni antropici che
garantiscono la tutela dei fattori naturali e dell’ambiente fluviale
nonché l’eterogeneità delle forme e degli usi, al fine di
mantenere e conservare le specifiche connotazioni paesistiche
del territorio garantendo un uso equilibrato della risorsa, anche
attraverso interventi di riqualificazione ambientale delle aree
eventualmente degradate e una adeguata regolamentazione
degli interventi infrastrutturali ed insediativi potenzialmente
interagenti.
In particolare sono da mantenere gli ambiti costituiti da piane
alluvionali (le cui forme sono fortemente condizionate
dell’alternarsi dell’azione erosiva e di quella di deposito delle
acque di superficie), gli ambiti caratterizzati dalla spiccata
tendenza erosiva dovuta alla portata copiosa del corso d’acqua
o alla intensa energia di rilievo, gli ambiti in cui sono evidenti
forme di ringiovanimento del corso d’acqua legate a fenomeni
tettonici ancora attivi e alla variazione del livello di base.

c) Infrastrutture
OBIETTIVI STRUTTURALI

- il potenziamento dei servizi puntuali per disincentivare i fenomeni di abbandono delle
popolazioni residenti, attraverso l’individuazione di progetti mirati al ritorno di persone;
- il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità complessiva della Provincia e la
permeabilità dell’Appennino per le percorrenze extra regionali, attraverso una rete
integrata delle infrastrutture per il trasporto e la mobilità. Il P.T.C. individua eventuali
previsioni di potenziamento della rete infrastrutturale esistente di supporto ai sistemi
territoriali locali o la localizzazione di nuovi tracciati laddove la viabilità esistente non
risulta migliorabile e/o adeguabile;
- il potenziamento e la riorganizzazione della rete delle infrastrutture interne alla provincia
per integrare la mobilità, con particolare riferimento alle direttrici primarie statali e
provinciali che, sulla base delle schede tecniche delle infrastrutture (di cui all’allegato A
delle presenti N.T.A.), sono oggetto di specifiche verifiche di carattere tipologico e
prestazionale, atte ad individuare gli elementi di criticità e i possibili interventi di
adeguamento, razionalizzazione e integrazione con nuove tratte;
- valorizzazione culturale e ambientale dei tracciati e dei percorsi della Via Francigena;
- il potenziamento, la valorizzazione ed ammodernamento della linea ferroviaria
pontremolese anche ai fini del miglioramento della movimentazione delle merci per
ferrovia ed anche attraverso il prioritario completamento delle opere in corso di
realizzazione compreso il riassetto del nodo di Aulla.

INVARIANTI STRUTTURALI

Elementi territoriali
Via Francigena, altre strade e
percorsi storici

Funzioni e prestazioni
Alla struttura degli antichi percorsi, ed in particolare alla via
Francigena, è attribuita la funzione di collegamento paesistico
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(rete culturale), attraverso il prioritario sviluppo di percorsi ed
itinerari connessi con il sistema funzionale delle patrimonio ad
elevato valore economico-sociale. A tal fine deve essere
garantita l’integrità tipologica delle infrastrutture e la
riconoscibilità, anche attraverso l’individuazione di azioni volte
al recupero e al ripristino delle tratte degradate e/o con funzioni
non compatibili, nonché quelle volte alla integrazione, in termini
di modalità, con la rete infrastrutturale di supporto ai sistemi
locali.

Linea ferroviaria pontremolese

La linea ferroviaria “pontremolese”
(La
spezia-Parma) è definita dal P.I.T. “Grande
direttrice nazionale”.

Autostrada A15

L’autostrada A15, in gestione alla Soc.
Autocamionabile della Cisa, è definita dal
P.I.T. “Grande direttrice nazionale e
regionale” (con tipologia non inferiore a
strada extraurbana principale in base al
nuovo codice della strada).

Strada Statale n. 62 della Cisa

La strada statale della Cisa non è compresa
tra le direttrici primarie individuate dal P.I.T.,
tranne che per la parte del nodo di Aulla, di
recente il D.P.C.M. 3 settembre 1999 la
inserisce tra le strade di interesse nazionale.

Strada Statale n. 63 del Cerreto

La funzione e il ruolo strategico di collegamento tra l’alto Tirreno
e la Pianura Padana e quindi di connessione con il nord
d’Europa e in particolare con la Germania e l’Austria (corridoio
plurimodale tirreno-brennero).
Devono essere garantiti adeguati livelli di servizio e il
consolidamento della rete ferroviaria quale struttura portante del
trasporto collettivo regionale, dovrà essere assicurato il
potenziamento, l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti
e il completamento del progetto di raddoppio della
pontremolese comprensiva del raccordo Garfagnana, anche
tenendo conto delle opere in corso di attuazione (tratta tra
galleria Serena e Loc. Chiesaccia), compresa la galleria di
valico.
La funzione e il ruolo strategico di collegamento tra l’alto Tirreno
e la Pianura Padana e quindi di connessione con il nord
d’Europa in particolare con la Germania e l’Austria (corridoio
plurimodale tirreno-brennero).
Sono in particolare da garantire il miglioramento complessivo
delle condizioni di funzionalità con adeguamenti anche ai fini
della sicurezza, nonché il miglioramento complessivo delle
caratteristiche prestazionali comprensivo dell’ampliamento del
casello di Aulla attraverso un nuovo svincolo di raccordo con la
viabilità provinciale in riva destra del Magra.
La funzione e il ruolo strategico di infrastruttura di supporto al
sistema locale della Lunigiana; a tal fine sono da garantire
adeguati livelli di servizio per il sistema attraverso
l’adeguamento e la razionalizzazione delle tratte e dei nodi
costituenti criticità con particolare attenzione per il nodo di Aulla
e la realizzazione della variante al centro di Pontremoli con la
relativa soppressione del passaggio a livello.

La strada statale n° 63 “del Cerreto”,
classificata strada extraurbana secondaria, è
definita dal P.I.T. “direttrice primaria di
interesse regionale”, di recente il D.P.C.M. 3
settembre 1999 la inserisce tra le strade di
interesse nazionale.

La funzione e il ruolo di direttrice primaria di collegamento con
l’Emilia Romagna, attraverso l’omonimo valico, mediante
l’adeguamento e la razionalizzazione delle tratte e dei nodi
costituenti criticità con particolare attenzione per il nodo di Aulla
e la variante, con relativa soppressione del passaggio a livello,
in località Pallerone.

La strada statale n° 445 “della Garfagnana”,
classificata strada extraurbana secondaria, è
definita dal P.I.T. “direttrice primaria di
interesse regionale”, di recente il D.P.C.M. 3
settembre 1999 la inserisce tra le strade di
interesse regionale.

La funzione e il ruolo di direttrice primaria di collegamento tra la
Lunigiana e la Garfagnana ovvero tra la SS 12 dell’Abetone, del
Brennero e la SS 63 del Cerreto. A tal fine sono da garantire la
riqualificazione e l’adeguamento delle tratte e dei nodi
costituenti criticità con particolare attenzione alla soppressione
del passaggio a livello in comune di Fivizzano (località
D.Chiara) e la realizzazione della variante ai centri abitati di
Gassano e Gragnola sempre nel comune di Fivizzano.

Strada Statale n.
Garfagnana (parte)

445

della

Linea ferroviaria Aulla – Lucca
(parte)

La linea ferroviaria “Aulla - Lucca” è definita
dal P.I.T. come “direttrice destinata
prevalentemente ai traffici locali”.

La funzione e il ruolo di trasporto passeggeri anche ai fini della
valorizzazione turistica del territorio della Lunigiana orientale e
del Parco delle Alpi Apuane. A tal fine sono da garantire
l’adeguamento della linea nel raccordo con la Pontremolese e
l’ammodernamento
dell’armamento
unitamente
alla
eliminazione dei passaggi a livello. Inoltre la linea è
potenzialmente utilizzabile anche ai fini del trasporto merci
(marmi e materie prime secondarie connesse) provenienti dai
bacini del versante interno apuano che potrebbero trovare un
polo di interscambio (centro merci) nell’area militare dismessa
di Pallerone (già dotata di raccordi ferroviari).
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Servizi sanitari e ospedali di
Pontremoli, Fivizzano

Agli ospedali di Pontremoli e Fivizzano è affidata la funzione di
strutture sanitarie di primo livello della Lunigiana. Tali strutture
dovranno essere fortemente integrate nel sistema sanitario
provinciale (anche alla luce della realizzazione dell’ospedale
unico), attraverso interventi di ristrutturazione e riqualificazione
che tengano conto delle specifiche caratteristiche territoriali e
alla popolazione con cui risultano relazionati (bisogni - utenza,
risposta in termini di appropriatezza sotto il profilo qualitativo e
quantitativo). In particolare deve essere garantita la possibilità,
da parte del cittadino, del’accesso ad una assistenza
tempestiva ed efficace.

Art. 10 Il Sistema territoriale locale Massa-Carrara
1. Il sistema territoriale locale Massa-Carrara è costituito dai territori dei comuni di Carrara,
Massa e Montignoso. Al suo interno sono inoltre riconosciuti gli “ambiti territoriali di
paesaggio” montani e collinari, fluviali, di pianura e litoranei individuati con le sigle Sm, Sr,
Sf , Sp, Sl, di cui al successivo articolo 22.
2. Il sistema locale Massa-Carrara interagisce con il territorio del Parco delle Alpi Apuane
relativamente a porzioni di territorio dei tre Comuni e con la Comunità Montana dell’Alta
Versilia per la porzione di territorio montano del comune di Montignoso. Si configura come
ambito complesso in cui le azioni di governo del territorio sono da correlare alle strategie di
carattere sovralocale in particolare per quanto attiene al sistema delle infrastrutture per la
mobilità, al sistema dei capisaldi individuati nel P.I.T. (poli fieristici, poli universitari,
ospedali), alle aree protette e al sistema dei parchi regionali della Costa Toscana e dei parchi
nazionali (Alpi Apuane, Migliarino-San Rossore, Arcipelago Toscano, Cinque Terre, Fiume
Magra).
3. Tutti gli strumenti per il governo del territorio sono finalizzati, sulla base di requisiti
comuni e condivisi, alla programmazione di azioni volte alla riqualificazione del tessuto
insediativo diffuso dell’area di costa, al recupero delle relazioni con i territori costieri della
Province di La Spezia, Lucca, Pisa e Livorno soprattutto rispetto ai temi delle infrastrutture e
delle problematiche dell’erosione costiera, alla reindustrializzazione dell’area industriale
apuana, alla qualificazione e potenziamento dei servizi, alla valorizzazione delle risorse
essenziali in funzione dello sviluppo turistico, alla protezione idrogeologica del territorio ad
una equilibrata programmazione delle attività estrattive e per la valorizzazione della risorsa
marmo a fini economici e produttivi.
4. Nel sistema territoriale locale Massa-Carrara, il P.T.C., con riferimento agli obiettivi
strategici di cui all’art. 1 e sulla base del quadro conoscitivo, individua di seguito, per
ciascuna tipologia di risorsa, obiettivi ed invarianti strutturali.
5. I Piani Strutturali dei comuni, in coerenza con quanto disciplinato all’articolo 8, integrano
il quadro conoscitivo con le risultanze degli obiettivi strategici ed attuano le disposizioni
esplicitate nelle invarianti strutturali.

a) Città ed insediamenti urbani
OBIETTIVI STRUTTURALI

- la limitazione di nuovi impegni di suolo e la riqualificazione degli insediamenti costieri,
anche attraverso operazioni di riordino morfologico degli insediamenti di più recente
formazione, speso a carattere diffuso, sorti in maniera spontanea, con particolare
attenzione, soprattutto nella fascia litoranea, alla verifica e all’eventuale superamento, in
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-

-

-

-

-

-

-

-

termini di standard qualitativi e prestazionali, della direttiva sulla fascia costiera (D.C.R.
n° 47/90 – art. 82 del P.I.T.);
il consolidamento e lo sviluppo dell’assetto produttivo costiero, ai fini del mantenimento
dell’occupazione, attraverso una politica territoriale che assicuri la promozione ed il
miglioramento della competitività dei sistemi di impresa, assicurandone la piena
compatibilità con le peculiarità ambientali del sistema territoriale;
l’adeguamento e la valorizzazione delle strutture turistico-ricettive costiere atto a favorire
la promozione di flussi turistici anche non stagionali, attraverso il miglioramento degli
standard qualitativi e prestazionali delle strutture, dell’organizzazione turistica, nonché
con il miglioramento delle relazioni con altre realtà territoriali costituenti risorse di
particolare interesse per la valorizzazione in chiave turistica del territorio (terme,
sentieristica, rifugi, centri e nuclei della montagna, aree estrattive);
la definizione del piano di utilizzazione del demanio marittimo ai fini turistico ricreativi,
che indirizzi la riqualificazione delle attrezzature e dei servizi esistenti;
la definizione dei piani urbani del traffico e dei piani dei parcheggi anche ai fini del
controllo della qualità dell’aria;
l’equilibrio insediativo ed ambientale del territorio, caratterizzato da insediamenti e
strutture antropiche ad elevata densità, talvolta degradate, attraverso il controllo della
pressione residenziale costiera, mediante il recupero, soprattutto nelle aree collinari e
montane, del patrimonio edilizio esistente da destinarsi anche a nuove funzioni
compatibili con la struttura del territorio;
la riorganizzazione delle aree produttive della Zona Industriale Apuana in funzione delle
politiche di reindustrializzazione delle aree dismesse e contestuale ricucitura dei tessuti
insediativi ed infrastrutturali con l’insieme del contesto urbano costiero, mediante
interventi urbanistici di ampio respiro, aventi una forte organicità e una elevata qualità
architettonica, anche attraverso il ripristino delle relazioni funzionali e ambientali con le
aree contermini la Z.I.A.;
il completamento del processo di bonifica delle aree industriali dismesse e il loro
conseguente riutilizzo a fini produttivi, per attività ad alto contenuto industriale e
occupazionale, anche nell’ottica di una maggiore qualificazione delle aree produttive che
ne valorizzi la funzione attraverso progetti di sistemazione complessiva;
la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici delle città, dei beni storici culturali
ed architettonici isolati, dei percorsi storici ed escursionistici di maggiore importanza con
particolare attenzione per i tracciati della Via Francigena, via Vandelli e gli antichi
percorsi della lizzatura;
la prevenzione del rischio sismico, mediante la definizione di piani e programmi di
recupero dei centri urbani e con l’adeguamento della strumentazione urbanistica alle
disposizioni della L.R. 52/99, in riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio
esistente;
la difesa della linea di costa e la riduzione dei fenomeni dell’erosione costiera, del
degrado delle aree pinetate e della ingressione del cuneo salino secondo gli indirizzi
contenuti nella D.C.R. n. 47 del 1990;
la riqualificazione delle aree costiere a forte erosione mediante interventi di difesa a basso
impatto ambientale; anche attraverso la realizzazione di una struttura comprensoriale per
lo studio, il controllo e il monitoraggio dei fenomeni di erosione dei litorali. Tali
iniziative dovranno essere correlate al progetto di Piano regionale per la gestione
integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico (D.C.R. n° 1214 del 05/11/2001).

INVARIANTI STRUTTURALI
Elementi territoriali
Cinte murarie e castelli

Nel territorio costiero sono presenti città

Funzioni e prestazioni
La funzione di “sistema” che queste risorse monumentali e
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storicamente fortificate e castelli (alcuni già
visitabili e restaurati) tra cui in particolare i
castelli
Malsapina (Massa), Aghinolfi
(Montignoso) e …. (Avenza) essi sono il
principale elemento simbolico e monumento
della storia urbana e l’espressione più
evidente dell’arte e della cultura locale.

La rete museale e delle biblioteche

Si tratta in particolare del sistema integrato
di strutture, monumenti e servizi culturali
quali: castello Aghinolfi di Montignoso,
castello Malaspiana di Massa, Orto Botanico
Pellegrini loc. Pian della Fioba (Massa),
museo Etnologico delle Apuane (Massa),
museo civico del marmo (Carrara), museo
dei marmi antichi dell’Accademia di Belle
Arti (Carrara), nonchè delle biblioteche
pubbliche di Massa, Carrara e Montignoso e
relatvi archivi storici e documentali.

Area urbanizzata costiera

Si tratta dell’insieme delle aree urbane
costiere,
a
carattere
metropolitano,
distribuite con continuità tra Carrara e
Montignoso,
comprendenti
tessuti
prevalentemente residenziali (compatti,
discontinui, radi), produttivi (Z.I.A., aree
artigianali, ecc.), turistico-ricettivi (balneari,
alberghieri,
seconde
case.)
e/o
a
destinazione mista.

Centri storici delle città

Si tratta dei centri storici di Massa e Carrara,
costituiti dall’insieme delle strutture urbane,
tessuti edilizi, monumenti, piazze e spazi
pubblici, viabilità e percorsi, orti e giardini, e
delle funzioni e destinazioni ad essi
associate, nonché degli elementi ed
attrezzature di relazione e connessione con
il resto della città.

Centri abitati collinari e montani

Si tratta dei centri abitati di antica formazioni
storicamente relazionati con le attività
proprie degli ambiti collinare e montano
(rurale, silvo-pastorale, estrattive) costituiti

archeologiche (considerate uniche e ad altissimo livello di
compatibilità con i caratteri originali del territorio), svolgono in
relazione al sistema della Lunigiana, avente anche la funzione
di moltiplicare le attività e le corrispondenti opportunità con
significative ricadute socio-economiche ed occupazionali,
assicurando al contempo un corretto rapporto tra esigenze di
fruizione e finalità di conservazione che consentano di
realizzare forme di “turismo integrato”. A tal fine sono da
garantire la gestione integrata e coordinate, nonché il recupero
del patrimonio in cattive condizioni, la promozione di campagne
di scavo, la realizzazione del circuito di visita, anche attraverso
l’ausilio di sistemi informativi, ad alto contenuto tecnologico e la
diffusione in rete.
La funzione principale di valorizzazione della cultura e della
tradizione locale dei musei e delle biblioteche, nonché di luogo
di produzione e di comunicazione dei “saperi”, anche con
finalità di istituzione per l’elaborazione di una coscienza viva
della cultura nel cui contesto si può sviluppare e qualificare la
produzione artistica contemporanea, anche in relazione alla
valorizzazione del sistema locale e allo sviluppo degli istituti e
delle accademie esistenti.
Deve essere garantito il collegamento in rete di tutte le
biblioteche e musei provinciali, il miglioramento del servizio al
pubblico attraverso la formazione professionale e l’adeguata
utilizzazione di tecnologie innovative, l’ultimazione della
microfilamtura e la pubblicazione degli inventari, la formazione
di un sistema informatizzato di consultazione degli archivi.
Le funzioni necessarie ad assicurare la coesione sociale, il
riequilibrio socio-economico, delle attività e degli usi, nonchè il
miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della
struttura insediativa in relazione ai diversi ambiti urbani,
garantendo la qualità ambientale, funzionale e dei servizi per gli
insediamenti residenziali, un corretto rapporto tra la funzione
residenziale e la funzione turistica per le aree costiere,
caratterizzate da una forte attrazione turistica, la migliore
funzionalità socio-economica (infrastrutturale, aziendale e dei
servizi) e ambientale (emissioni, rifiuti, scarichi, ecc.) per le aree
produttive ed industriali.
Deve essere perseguita in particolare la realizzazione di una
adeguata accessibilità anche attraverso la migliore utilizzazione
dei mezzi pubblici, l’abbattimento dei fattori di inquinamento
dell’aria, dell’acqua e del suolo, la migliore utilizzazione e il
recupero delle risorse con particolare riferimento a quelle
idriche ed energetiche, l’innovazione e l’inserimento in rete delle
attività e delle funzioni, la misurata dotazione di servizi alle
attività (produttive, commerciali e turistiche), il superamento
della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi.
Le funzioni necessarie ad assicurare la coesione sociale, il
riequilibrio delle attività e degli usi, nonchè il miglioramento
delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della struttura
urbana, garantendo la continuità del rapporto tra la cultura della
città, espressa dal centro antico, e la collettività dei cittadini,
nonché la centralità del patrimonio storico, artistico e culturale,
inteso some struttura portante dei valori e della memoria storica
della comunità, in modo da evitare trasformazioni e
comportamenti estranei alla cultura ella tradizione locale della
città.
Deve essere in particolare perseguita la tutela dei modelli
insediativi, edilizi e di utilizzazione del territorio, la
riqualificazione degli standards abitativi per un’utenza stabile, la
riappropriazione dei luoghi culturali e degli spazi di relazione,
compreso percorrenze pedonali, giardini e verde storico.
Le funzioni
economico,,
funzionalità
ambientale,

necessarie ad assicurare il riequilibrio socioil miglioramento delle condizioni di vivibilità e di
degli insediamenti, garantendo la qualità
funzionale e la adeguata dotazione di servizi
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dall’insieme dei tessuti edilizi, piazze e spazi
pubblici, viabilità e percorsi, orti e giardini, e
dalle funzioni e destinazioni ad essi
associate, nonché degli elementi ed
attrezzature di relazione e connessione con
il resto del territorio.

nonché la tutela dei modelli insediativi, edilizi e di utilizzazione
del territorio, legati alle attività umane, che costituiscono valori e
memoria storica della comunità, in modo da evitare
trasformazioni e comportamenti estranei alla cultura ella
tradizione locale del territorio.
Deve essere in particolare perseguita la tutela del patrimonio
edilizio di impianto storico, la riqualificazione degli standards
abitativi per un’utenza stabile, il conseguimento di obiettivi
funzionali legati alla qualità dei servizi e alla utilizzazione delle
risorse, la riappropriazione dei luoghi culturali e degli spazi di
relazione, compreso percorrenze pedonali, giardini e verde
storico, la valorizzazione e la fruizione delle risorse dell’insieme
del patrimonio storico-artistico ed ambientale per favorire la
percezione complessiva del contesto territoriale e più in
generale del paesaggio.

b) Territorio rurale
OBIETTIVI STRUTTURALI

- il consolidamento e la difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico, mediante la
salvaguardia e la regimazione dei corsi d’acqua Frigido, Carrione, Parmignola e Versilia,
ai fini della prevenzione del rischio idraulico e del riconoscimento degli ambiti fluviali
come risorse fondamentali per il riequilibrio biotico della pianura costiera;
- la tutela delle aree naturali e boscate di cornice agli insediamenti delle città di Massa,
Carrara e Montignoso, nonché il recupero e la qualificazione dei spazi aperti costituenti
varchi urbani con funzioni ricreative e protettive dell’ambiente;
- l’individuazione delle strategie e dei programmi per favorire l’estensione della stagione
turistica specialmente nelle aree poste in stretta relazione con i parchi naturali attraverso
la promozione delle attività turistiche naturalistiche, il turismo rurale e l’agriturismo,
nonchè la realizzazione delle relative attrezzature e servizi (qualificazione delle strutture
alberghiere esistenti, pacchetti turistici collegati alla fruizione dell’ambiente e alle
escursioni, manifestazioni sportive di carattere regionale, nazionale etc. collegate a
discipline praticabili in ambiente naturale: mare – collina - montagna);
- la salvaguardia delle attività agricole e silvo-pastorali, nonché delle attività produttive ed
artigianali compatibili con il sistema, anche attraverso l’integrazione con le attività
turistiche connesse con la fruizione dell’ambiente naturale, dell’ambiente rurale e di beni
di carattere storico-culturale, con particolare attenzione per la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e le risorse ad esse collegate, anche in sinergia e relazione con il
sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale;
- il riequilibrio della pressione turistica nelle aree costiere attraverso la promozione di
possibili attrezzature ed insediamenti turistici al di fuori dell’area propriamente costiera,
principalmente attraverso il recupero di insediamenti esistenti nella fascia di territorio
collinare e montana, la qualificazione e potenziamento dei servizi compatibilmente con la
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; ponendo attenzione alla tutela del
paesaggio, nonché promuovendo, in particolare nelle Alpi Apuane, l’agriturismo e il
turismo rurale;
- una complessiva azione di recupero e riequilibrio dei dissesti idrogeologici presenti nelle
aree montane del retroterra costiero;
- il rafforzamento delle connessioni naturali, culturali e funzionali tra le aree protette del
Parco delle Alpi Apuane e il restante territorio provinciale anche in sinergia e relazione
con il Sistema funzionale per l’Ambiente;
- il coordinamento dei piani settoriali relativi alle attività estrattive, al fine della
razionalizzazione delle attività, prevedendo il recupero e la sistemazione dei ravaneti,
l’incentivazione della attività di seconda lavorazione del marmo, il miglioramento della
qualità e della sicurezza dei lavori nei cantieri estrattivi, anche in relazione alla
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costituzione del “distretto industriale del marmo”;
- la salvaguardia degli ecosistemi marini da fenomeni di eutrofizzazione e, più in generale,
da fenomeni di degrado che possono compromettere le attività turistiche e la vivibilità
delle aree stesse, mediante il controllo e la disciplina delle attività presenti nel territorio
rurale e la contestuale difesa, da interferenze e contaminazioni, delle risorse acquifere
superficiali e sotterranee.

INVARIANTI STRUTTURALI
Elementi territoriali
Monte Antona, Pruneta

Il Monte Antona e gli ambiti montani
circostanti rappresentano la forma tipica del
“Verrucano”, il suolo si presenta con una
folta copertura vegetale, costituita in buona
parte da castagneto da frutto, con una
diffusa presenza di pascolo nudo e
cespugliato. Sono inoltre presenti ampie
aree terrazzate strettamente relazionate con
i nuclei di origine rurale esistenti.

Monte Pelato, Pian della Fioba
Passo della Focolaccia

Si tratta di un territorio dalla forma tipica del
“Verrucano”, il suolo si presenta con una
folta copertura vegetale, costituita in buona
parte da castagneto da frutto, mentre alle
quote più elevata è presente il pascolo.
L’intera area, su cui insiste anche l’Orto
Botanico”, è indicata come “biotopo” dalla
Società Botanica Nazionale. Sono inoltre
presenti ampie aree terrazzate strettamente
relazionate con i nuclei di origine rurale
esistenti.

Campocecina, Monte Sagro, La
Tecchia

Si tratta di un territorio prevalentemente
boscato,
anche
con
interventi
di
rimboschimento di conifere, sono inoltre
diffuse le aree a pascolo ai cui margini sono
spesso individuabili zone denudate con
erosione diffusa. L’area, che comprende le
strutture ricettive di Campocecina, è
adiacente ai bacini marmiferi di Carrara.
Sono
inoltre
presenti
emergenze
geomorfologiche talvolta di interesse
paleontologico, antropologico speleologico.

Monte Rasore, versanti Grondilice,
Cresta Garnerone, Monte Contrario
e Pizzo d’Uccello

Si tratta di un territorio montuoso
prevalentemente aperto, a morfologia
particolarmente aspra, con diffuse aree per il
pascolo ai cui margini sono spesso
individuabili zone denudate con erosione
diffusa. Sono presenti endemismi botanici e
faunistici di particolare interesse scientifico,
nonché emergenze geomorfologiche talvolta
di interesse paleontologico e antropologico.

Monte Pizzacuto, Rocca di
Tenerano, Torre di Monzone

Si tratta di un territorio montano, talvolta con
morfologia aspra e variabile, caratterizzato
dalla prevalenza di aree boscate a ceduo

Funzioni e prestazioni
La conservazione delle attività silvo-pastorale con il
mantenimento e la salvaguardia dei caratteri paesaggisticoambientali, nonché quelle del turismo escursionitico connesso
con la didattica d’ambiente e la ricerca scientifica.
Deve essere garantita in particolare la riqualificazione
ambientale delle aree degradate, da attuarsi anche tramite
interventi di difesa del suolo, nonchè la sistemazione della
sentieristica esistente anche attraverso la formazione di appositi
spazi aperti con funzioni ricreative, strettamente relazionati con
le strutture ricettive esistenti.
La valorizzazione delle funzioni legate all’attività silvo-pastorale
con il mantenimento e la salvaguardia dei caratteri
paesaggistico-ambientali,
nonché
quelle
del
turismo
escursionitico connesso con la didattica d’ambiente e la ricerca
scientifica.
Deve essere garantita in particolare la riqualificazione
ambientale delle aree degradate, da attuarsi anche tramite
interventi di difesa del suolo, nonchè la qualificazione
dell’offerta turistica con specifico riferimento alla valorizzazione
dell’area come polo didattico e per la ricerca-scientifica, anche
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il mantenimento delle attività silvo-pastorali e la valorizzazione
e potenziamento del turismo escursionistico con particolare
attenzione per la valorizzazione degli elementi percettivi del
paesaggio legati allevata panoramicità del sito.
Deve essere garantito in particolare un equilibrato sviluppo tra
attività economiche esistenti e conservazione del patrimonio
naturale, attraverso forme di incentivazione delle attività silvopastorali esistenti, nonché con il recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio, come punto di riferimento per il turismo
itinerante, e della sentieristca esistente, anche in raccordo ed
integrazione con le aree contermini.

La salvaguardia e tutela degli assetti naturalistici esistenti,
nonché delle attività escursionistiche, turistico-sportive
(alpinismo) e di ricerca scientifica. A tal fine sono da garantire
misure per la salvaguardia e il mantenimento degli assetti
naturali, tenendo conto della difficile fruibilità dell’area a fini
escursionistici. In tal senso al fine di migliorare le funzioni
ricettive dell’area, in connessione con le attività elencate, si
prevede la valorizzazione dei manufatti esistenti da destinare a
strutture e attrezzature di supporto, la riqualificazione della
sentieristica, con particolare attenzione ai percorsi storici e alle
antiche vie di lizza, nonché il recupero del patrimonio edilizio
esistente nei nuclei contermini all’area, anche come poli di
riferimento per il sostegno alla valorizzazione dell’area in chiave
turistica e di ricerca scientifica.
Le funzione di presidio ambientale delle attività legate alla
selvicoltura, in modo da garantire, con il mantenimento del
bosco, finalità di tutela dell’ambiente, di regimazione idraulica e
di azione produttiva, anche con la valorizzazione, in chiave
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denso e castagneto da frutto, collocate a
cerniera con il limitrofo territorio della
Lunigiana. Sono inoltre presenti emergenze
geomorfologiche talvolta di interesse
paleontologico, antropologico speleologico.

didattica, dell’ecosistema.
Devono essere in particolare perseguite misure e politiche
forestali che prevedano, per mezzo di razionali interventi
colturali, la conservazione delle aree boscate, la loro
riproduzione, la elevazione e stabilizzazione delle funzionalità.

Si tratta di un territorio prevalente coperto da
una folta vegetazione costituita da castagni,
soprattutto alle quote più elevate, e pinus
pinaster. L’area è geograficamente collocata
a ridosso di centri abitati di origine rurale e
presenta attività estrattive dismesse e
recenti strutture ricettive (Pasquilio).

Le valorizzazione e tutela della selvicoltura per consentire al
bosco finalità di difesa del suolo, di regimazione idraulica e di
azione produttiva, anche in relazione alla funzione che l’area
può svolgere per la conoscenza e la sensibilizzazione
ambientale.
Deve essere garantita in particolare la tutela e il mantenimento
degli ecosistemi presenti, anche attraverso l’incentivazione
delle attività agricole e forestali, nonché la valorizzazione
dell’area a fini ricreativi, in connessione con le strutture ricettive
e gli insediamenti esistenti.

Monte Folgorito e Pasquilio

Zone estrattive ed in particolare il
bacino industriale dei comuni di
Carrara e Massa.

Si tratta del territorio montano maggiormente
interessato dalle attività di escavazione del
marmo, in cui anche il paesaggio montano
risulta
caratterizzato
dalle
profonde
modificazioni antropiche, talvolta con
elementi e fenomeni di degrado ambientale,
connesse con l’estrazione della risorsa e
dalle relative infrastrutture necessarie al
funzionamento dei processi produttivi in atto.

Fiume Frigido e affluenti

Le funzioni produttive qualora siano strettamente relazionate
alla contemporanea valorizzazione e razionalizzazione delle
attività esistenti in considerazione della non riproducibilità della
risorsa e senza escludere la possibilità di indirizzare la
produzione verso segmenti di mercato di alta qualità, nonché
quelle di riequilibrio degli assetti paesistico-percettivi ed
ambientali coerentemente con le caratteristiche geografiche dei
siti, con particolare attenzione per i fattori ambientali connessi
con il suolo e sottosuolo. Nell’esercizio delle attività estrattive
dovranno a questo scopo essere garantiti interventi tali da
evitare le interferenze con le acque sotterranee e le sorgenti, le
modifiche al reticolo idrografico, l’avvicinamento degli scavi alle
falde acquifere, l’interessamento delle aree e dei versanti con
pendenza degli strati inferiore a quella di pendio e dei siti
caratterizzati da franosità in atto o da condizioni di precaria
stabilità, nonché il pregiudizio degli ambienti ad elevato
interesse naturalistico e paesaggistico.

Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
struttura che varia in funzione della
morfologia (aperta, con forme terrazzate,
talvolta chiusa da restringimenti orografici) e
delle strutture antropiche presenti. In pianura
sono prevalenti gli elementi e gli assetti
antropici che condizionano l’ambiente
fluviale, mentre in ambito collinare e
montano prevalgono gli elementi di
naturalità
con
formazioni
golenali,
vegetazione ripariale e forme talvolta molto
varie anche a carattere torrentizio. In
particolare in ambito montano le attività
connesse con l’escavazione del marmo
interferiscono sull’assetto e le caratteristiche
di naturalità dell’asta fluviale.

Le funzioni di connessione ecologica volte a perseguire la tutela
e il ripristino degli elementi naturali, dell’ambiente e
dell’ecosistema fluviale attraverso forme di integrazione con i le
attività antropiche in montagna e gli ambiti urbanizzati in
pianura, al tal fine deve essere inoltre garantita la funzione di
equilibrio e ricomposizione della rete ecologica, anche
attraverso la messa in sicurezza degli insediamenti esistenti.
Devono essere in particolare perseguite specifiche azioni di
rinaturalizzazione delle aree golenali che contribuiscano al
ripristino delle biodiversità e al recupero del rapporto con il
territorio urbanizzato anche attraverso l’attribuzione di nuovi
funzioni compatibili (tempo libero, lo svago e lo sport, ecc.) e la
messa in sicurezza degli insediamenti.

Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
struttura che varia in funzione della
morfologia (aperta, con forme terrazzate,
talvolta chiusa da restringimenti orografici) e
delle strutture antropiche presenti. In pianura
sono prevalenti gli elementi e gli assetti
antropici che condizionano l’ambiente
fluviale, mentre in ambito collinare e
montano prevalgono gli elementi di
naturalità
con
formazioni
golenali,
vegetazione ripariale e forme talvolta molto
varie anche a carattere torrentizio. In
particolare in ambito montano le attività
connesse con l’escavazione del marmo
interferiscono sull’assetto e le caratteristiche
di naturalità dell’asta fluviale.

Le funzioni di connessione ecologica volte a perseguire la
conservazione e il ripristino degli elementi naturali,
dell’ambiente e dell’ecosistema fluviale attraverso forme di
integrazione con i segni antropici e gli ambiti urbanizzati, al tal
fine deve essere inoltre garantita, soprattutto in montagna, la
funzione di equilibrio e ricomposizione della rete ecologica,
anche attraverso il recupero delle aree degradate e la messa in
sicurezza delle aree dissestate. In pianura devono inoltre
essere perseguite specifiche azioni di rinaturalizzazione delle
aree golenali che garantiscano il ripristino delle biodiversità e il
recupero del rapporto con il territorio urbanizzato anche
attraverso l’attribuzione di nuove funzioni compatibili (tempo
libero, lo svago e lo sport, ecc.) e la messa in sicurezza degli
insediamenti.

Torrente Carrione e affluenti
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Fiume Versilia

Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
morfologia tipica delle piane alluvionali
fortemente condizionata dagli interventi
antropici di arginatura e sagomatura. Nelle
aree contermini alle zone golenali sono
ancora presenti elementi di naturalità, con
formazioni ripariali e aree umide, talvolta
paludose (Lago di Porta), con prevalenza
comunque per l’utilizzazione agraria e la
presenza di infrastrutture ed insediamenti
residenziali recenti nei territori contermini, in
particolare sulla costa.

Torrente Parmignola e sistema dei
canali di bonifica costiera

Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
morfologia tipica delle piane alluvionali
fortemente condizionata dagli interventi
antropici di arginatura e sagomatura. Nelle
aree contermini alle zone golenali sono
ancora presenti alcuni elementi di naturalità
tipici delle formazioni
ripariali,
con
prevalenza comunque per gli elementi e gli
assetti antropici che condizionano l’ambiente
fluviale quali interventi di arginatura e
sagomatura, urbanizzazione dei territori
contermini, presenza di infrastrutture viarie e
strutture di servizio agli insediamenti.

Le funzioni di connessione ecologica che garantiscono la tutela
dei fattori naturali e dell’ambiente fluviale nonché l’eterogeneità
delle forme e degli usi, al fine di mantenere e conservare le
specifiche connotazioni paesistiche del territorio garantendo un
uso equilibrato della risorsa, anche attraverso interventi di
riqualificazione ambientale delle aree degradate che
garantiscano al contempo la messa in sicurezza degli
insediamenti, nonché una adeguata regolamentazione degli
interventi infrastrutturali in relazione alla salvaguardia
dell’ambiente fluviale e delle dinamiche di carattere idraulico
legate alla salvaguardia e tutela del Lago di Porta.

Le funzioni e le attività che garantiscano il ripristino e la
ricomposizione degli elementi naturali e dell’ambiente fluviale
attraverso forme di integrazione con i segni antropici e gli ambiti
urbanizzati, al fine di conferire specifiche prestazioni all’asta
fluviale che garantiscano al contempo la sicurezza degli
insediamenti ed una equilibrata gestione della risorsa, anche
attraverso interventi di riqualificazione ambientale delle aree
maggiormente degradate, il contenimento degli sviluppi
insediativi, la regolamentazione degli interventi infrastrutturali
che tendano a ristabilire una compatibile relazione tra ambiente
e strutture antropiche anche in relazione alla salvaguardia delle
dinamiche di carattere idraulico legate delle infrastrutture di
bonifica.

c) Infrastrutture
OBIETTIVI STRUTTURALI

- il potenziamento, ammodernamento e velocizzazione del corridoio tirrenico quale
itinerario plurimodale europeo rispetto al quale, in coerenza con il PIT, si individuano le
seguenti prestazioni principali:
- il consolidamento del collegamento nord – sud tra gli insediamenti costieri e tra i
principali poli attrattori di traffico, nonché in funzione di itinerari turistici di attestamento
sulla costa, razionalizzandone gli accessi fra gli itinerari interni, le direttrici primarie di
interesse regionale e la rete a servizio dei sistemi territoriali locali;
- la salvaguardia degli ambiti territoriali necessarie alla realizzazione del corridoio
infrastrutturale tirrenico;
- il miglioramento e adeguamento della accessibilità del territorio attraverso la
riorganizzazione della rete delle infrastrutture (corridoio tirrenico) e delle reti minori, dei
servizi per la mobilità, delle infrastrutture puntuali (porto commerciale Marina di Carrara,
Centro intermodale A.R.E.A., porti e approdi turistici previsti dal Piano regionale dei
Porti e degli Approdi turistici , aereoporto turistico);
- il potenziamento del complesso fieristico di Marina di Carrara in relazione principalmente
alla peculiare attività del settore lapideo, nonché delle attività connesse con la
promozione turistica dei sistemi territoriali;
- la riorganizzazione e potenziamento delle funzioni del porto commerciale di Marina di
Carrara anche alla luce del nuovo Piano Regolatore Generale del Porto;
- la definizione delle azioni per la realizzazione e il completamento dei porti e degli
approdi turistici previsti nel Piano di Coordinamento dei porti e degli approdi turistici di
cui alla L.R. 36/79 e/o la verifica delle previsioni in fase di definizione del PREPAT di
cui alla L.R. 68/97;
- il potenziamento e qualificazione delle strutture termali in un’ottica complessiva di tutela
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e valorizzazione delle risorse dei territori collinari e montani a fini turistici;
- l’integrazione, in termini di dotazione di servizi adeguati ed infrastrutture efficienti, tra le
opportunità turistiche della risorsa litorale-mare e gli ambiti montani del Parco delle Alpi
Apuane.

INVARIANTI STRUTTURALI

Elementi territoriali
Via Francigena, altre strade e
percorsi storici

Linea ferroviaria PI-GE

La linea ferroviaria “tirrenica” (GenovaLivorno) è definita dal P.I.T. “Grande
direttrice nazionale”. Per essa si riconosce la
funzione e il ruolo strategico di collegamento
primario tra l’alto Tirreno e la Pianura
Padana e in generale di connessione con il
nord
d’Italia
e
d’Europa
(corridoio
plurimodale tirrenico).

Autostrada A12

L’autostrada A12, in gestione alla Soc.
SALT, è definita dal P.I.T. “Grande direttrice
nazionale e regionale” (con tipologia non
inferiore a strada extraurbana principale in
base al nuovo codice della strada) ed è in
parte classificata come facente parte
dell’itinerario internazionale E80.

Porto Commerciale di Marina di
Carrara e Area Intermodale

Strada Statale n. 1 Aurelia

La strada statale SS1 Aurelia è definita dal
P.I.T. “Direttrice primaria di interesse
regionale” (con tipologia riconducibile alla
strada extraurbana secondaria).

Viale litoraneo e sistema della
viabilità con andamento
perpendicolare alla costa

Funzioni e prestazioni
Alla struttura degli antichi percorsi, ed in particolare alla via
Francigena, è attribuita la funzione di collegamento paesistico
(rete culturale), attraverso il prioritario sviluppo di percorsi ed
itinerari connessi con il sistema funzionale per l’ambiente. A tal
fine deve essere garantita l’integrità tipologica delle
infrastrutture
e
la
riconoscibilità,
anche
attraverso
l’individuazione di azioni volte al recupero e al ripristino delle
tratte degradate e/o con funzioni non compatibili, nonché quelle
volte alla integrazione, in termini di modalità, con la rete
infrastrutturale di supporto ai sistemi locali.
Le funzioni atte a garantire adeguati livelli di servizio e il
consolidamento della rete ferroviaria quale struttura portante del
trasporto collettivo nazionale. In particolare dovrà essere
assicurato il potenziamento, l’ammodernamento e il
completamento delle infrastrutture esistenti, attraverso la
prioritaria realizzazione degli interventi di soppressione dei
passaggi a livello nel comune di Massa (località Casellotto e
salicera) e nel comune di Carrara (località Avenza) con relative
infrastrutture viarie di raccordo con le città. Ai fini della
qualificazione dei collegamenti ferroviari e del miglioramento del
servizio, dovrà essere definita la stazione ferroviaria principale
con funzione di polo di riferimento provinciale per la mobilità
passeggeri nei collegamenti internazionali, nazionali e regionali.
La funzione e il ruolo strategico di collegamento primario tra
l’alto Tirreno e la Pianura Padana e in generale di connessione
con il nord d’Italia e d’Europa (corridoio plurimodale tirrenico). A
tal fine è da perseguire il miglioramento della funzionalità
(carreggiata, corsie e relative infrastrutture per l’abbattimento
degli impatti) nel tratto Massa-Carrara Pisa in rapporto alle
interconnessioni con le altre direttrici nazionali e regionali (A11,
SS1 Aurelia, SGC FI-PI-LI) nonché con i sistemi locali, in
particolare attraverso la riorganizzazione dei caselli e della
viabilità di adduzione, al fine di migliorare l’accessibilità e la
permeabilità complessiva del territorio attraversato.
La funzione di porto commerciale di primaria importanza
regionale appartenente al sistema dei porti dell’alto tirreno
nonchè di scalo internazionale per le rotte del mediterraneo. Al
fine di consolidare e qualificare il ruolo di infrastruttura di
interconnessione primaria alternativa o integrativa di quelle su
gomma e ferro dovranno essere garantiti gli interventi e le
azioni tese a potenziare e adeguare le strutture portuali e
l’organizzazione interna, anche in coerenza con le previsioni del
nuovo piano del porto, nonchè le relazioni funzionali con il
contesto insediativo di Marina di Carrara.
La funzione e il ruolo strategico di direttrice viaria di grande
comunicazione regionale di interesse per il corridoio tirrenico. A
tal fine è da garantire il miglioramento dell’accessibilità e della
permeabilità complessiva del territorio attraversato dall’arteria e
la definizione del ruolo della strada soprattutto in relazione alle
nuove tratte di variante alla stessa da realizzarsi nei comuni di
Montignoso e Massa anche con strutture in sotterraneo.
La funzione di infrastruttura di supporto ed integrazione con le
alle strutture insediative costiere assicurando al contempo la
fluidificazione del traffico e l’integrazione con le attività legate al
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Servizi sanitari ospedale unico e
ospedali di Massa e Carrara

Servizi comprensoriali per lo sport
di Massa e Carrara

turismo e alla balneazione. A tal fine devono essere garantite
azioni volte alla riqualificazione, architettonica e funzionale,
dell’infrastruttura, attraverso l’adeguamento delle prestazioni
tecniche (spazi di sosta, accessi, modalità di trasporto), nonché
quelle volte alla connessione della stessa con aree di sosta e
spazi verdi, anche mediante la ricomposizione, in termini
paesistici, delle relazioni con l’arenile e l’entroterra.
All’ospedale unico apuano, da realizzarsi in comune di Massa,
è assegnata la funzione di principale infrastruttura sanitaria
della provincia di Massa-Carrara, nella quale si dovrà svolgere
un’attività ad elevato contenuto tecnologico, con un ruolo di
forte integrazione con la rete dei servizi sanitari locali e
territoriali. In attesa della realizzazione dell’ospedale unico, che
dovrà essere anticipata da una verifica degli effetti di
sostenibilità ambientale (localizzazione, prestazioni tecniche,
relazioni funzionali), deve essere perseguita la riorganizzazione
dei presidi esistenti (Massa e Carrara), anche attraverso la
riqualificazione delle strutture e degli spazi di pertinenza avendo
a riferimento le connessioni con le aree urbane ad essi
relazionati.
In coerenza con il Piano dello Sport, è assegnato ai servizi
comprensoriali dei comuni di Massa e Carrara il ruolo di
“Capisaldi” per lo svolgimento e la pratica sportiva. A tal fine
deve essere assicurato il potenziamento delle strutture esistenti
in termini di dotazioni di servizi, di adeguamento e messa a
norma, di correlazione funzionale della rete microterritoriale
dello “sport per tutti”.

Art. 11 Sistemi funzionali
1. I sistemi funzionali, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 7 del P.I.T.,
contribuiscono alla interconnessione dei diversi sistemi territoriali locali attivando e
controllando i flussi e le interazioni tra essi. I sistemi territoriali funzionali sono composti da
più unità (aree, ambiti e contesti) o nodi anche localizzati in sistemi territoriali locali diversi
che operano sia come componenti dei sistemi locali, sia come parte della rete sovralocale; in
tal senso svolgono il ruolo di interscambio tra i diversi livelli di servizio delle reti che
compongono i sistemi.
2. Questi sistemi sono strumentali alla definizione di specifici obiettivi di organizzazione,
riordino e infrastrutturazione delle reti, delle funzioni, delle relazioni e della mobilità di
persone, merci, servizi e informazioni nel territorio. Essi si configurano come relazione di un
insieme di caposaldi esistenti o da attivare; il P.T.C. definisce le regole da osservare per
affermare e garantire il corretto uso delle unità e nodi facenti parte dei sistemi in rapporto
con gli obiettivi generali del governo del territorio.
3. I sistemi funzionali integrano quelli territoriali, arricchendone quindi le indicazioni ed
assumono, per contro, le regole dei diversi sistemi territoriali su cui insistono per qualificare
e rendere congruenti con essi le localizzazioni o le infrastrutture che realizzano il sistema
funzionale stesso.
4. Il P.T.C. individua come sistemi funzionali della provincia di Massa-Carrara:
- Il Sistema funzionale per l’ambiente (di cui al successivo articolo 12);
- Il Sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale (di cui a
successivo articolo 13).
5. Rispetto ai sistemi territoriali locali identificati, il P.T.C. si propone la riorganizzazione
delle funzioni in ambito provinciale tendente al completamento e/o adeguamento dei sistemi
tale che, da una parte risulti coerente con i modelli di sviluppo prefigurati e dall’altro
consenta il rafforzamento delle potenzialità della Provincia come area sistema nell’ambito
dell’area vasta della costa toscana e nei sistemi di programma regionale.
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Art. 12 Sistema funzionale per l’ambiente
1. Il sistema funzionale per l’ambiente assume come obiettivo generale il consolidamento e
il rafforzamento dei processi di valorizzazione delle risorse naturali, delle aree protette, del
paesaggio e degli insediamenti rurali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile delle varie realtà
locali.
2. A tal fine il P.T.C. considera gli elementi territoriali individuati nel sistema funzionale
per l’ambiente, specificatamente nella tavola n° 5 di progetto del P.T.C., i luoghi privilegiati
per la sperimentazione, la qualificazione e la ricerca di un equilibrato rapporto tra attività
economiche e risorse naturali - che tenda al superamento delle politiche di vincolo in favore
delle opportunità di sviluppo - e individua i seguenti obiettivi:
a) favorire, tramite adeguate discipline territoriali e politiche economiche, il sostegno delle
capacità e delle qualità produttive delle attività agro-silvo-pastorali, riconoscendo e
promuovendo il ruolo di “presidio ambientale” che esse svolgono per la salvaguardia
degli ecosistemi, la manutenzione, la tutela e la valorizzazione delle prestazioni
paesaggistiche e di difesa idrogeologica, con particolare riferimento al territorio rurale,
alle zone di maggior pregio ambientale e di più basso livello di produttività e
privilegiando le funzioni e le tipologie produttive tradizionalmente significative e tipiche
del territorio provinciale. Ciò anche in relazione alla valorizzazione in termini di
promozione turistica delle risorse agro-ambientali e dei relativi itinerari (sistema
funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e sociale);
b) recuperare le situazioni di degrado ambientale e le criticità esistenti nel sistema
funzionale attraverso la mitigazione e attenuazione delle interferenze prodotte dalle
attività antropiche sul sistema naturale. In particolare si dovrà prevedere la promozione,
sperimentazione di nuove attività compatibili e misure di mitigazione, compensazione e
monitoraggio da definire sulla base di progetti e relative valutazioni delle trasformazioni
da effettuare ex-ante. Ciò nel rispetto agli effetti prevedibili sulle risorse essenziali;
nonché attraverso la tutela e valorizzazione delle risorse naturali del territorio provinciale
più vulnerabili, con particolare attenzione per i siti e gli habitat di interesse comunitario.
Pertanto qualsiasi atto di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non
direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora siano suscettibili di
produrre effetti su Siti devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione
d’incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di
incidenza ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 56/00);
c) consolidare e valorizzare il complesso delle aree di protezione naturale al fine di
garantire, preservare e riqualificare l’ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico –
culturale e naturalistico, anche attraverso la promozione di funzioni compatibili con il
sistema, eventualmente relazionate a specifici ambiti territoriali di intervento, con
particolare attenzione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività sportive, ricreative
e per il tempo libero;
d) rafforzare la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti, delle infrastrutture e delle
altre risorse territoriali, attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e
dei fenomeni alluvionali, anche mediante:
- la manutenzione e l’efficienza delle opere idraulico-agrarie e idraulico-forestali, con
interventi diffusi di rinaturalizzazione del territorio e degli impianti forestali di origine
artificiale;
- l’individuazione di ambiti da riservare per ulteriori interventi di regimazione idraulica
tesi alla restituzione al corso d’acqua di aree necessarie alla dinamica fluviale;
- la verifica di compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche con la programmazione
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degli interventi di prevenzione basata sul principio che le nuove previsioni devono
essere realizzate in sicurezza idraulica e non devono occupare aree riservate alla
dinamica fluviale;
- il rigoroso contenimento del processo di ulteriore impermeabilizzazione superficiale
del territorio.
3. La Provincia, ai fini dei precedenti commi, promuove inoltre l’adeguamento e
coordinamento delle proprie normative settoriali e di trasformazione del territorio rurale
adeguandole alle finalità del P.T.C.
4. Il sistema funzionale per l’ambiente, sulla base del quadro conoscitivo e degli obiettivi
precedentemente elencati, è costituito da:
- i “capisaldi”, ovvero le aree protette nazionali, regionali e locali, che risultano gli ambiti
territoriali privilegiati per la sperimentazione e lo sviluppo di politiche e conseguenti
azioni finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e degli habitat, nonché per il
mantenimento della biodiversità ;
- le aree di “particolare valore naturalistico ed ambientale” ritenute indispensabili per la
conservazione e/o ricostituzione delle relazioni fisiche, biologiche e culturali tra i
capisaldi del sistema funzionale, nonchè per il mantenimento e la qualificazione del
paesaggio e dell’integrazione funzionale tra capisaldi, territorio aperto e strutture
antropiche.
5. Sono “capisaldi” del sistema funzionale per l’ambiente:
a) Le aree di carattere e interesse regionale, ovvero:
- i parchi nazionali ed in particolare il “parco dell’Appennino Tosco-Emiliano” (di cui
al D.P.R. 21.05.2001 pubblicato sulla G.U. n° 250 del 26.10.2001;
- i parchi regionali ed in particolare il “parco delle Alpi Apuane” (di cui alla L.R.
65/97);
b) i siti di cui al progetto Bioitaly (S.I.C., S.I.N., S.I.R., Z.P.S.), di cui alla L.R. 56/00 e
come perimetrati dalla D.C.R. 6/04;
c) le zone classificate b), c), d) ai sensi della D.C.R. 296/88, integrate con D.C.R. n° 489/93;
d) le aree protette di interesse locale, ovvero:
- l’area protetta del “Lago di Porta” nel Comune di Montignoso (di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 23/01/98; divenuta S.I.R. n° 35 E ZPS a
seguito della D.C.R. n° 18 del 29.01.2002);
- l’area protetta nel Comune di Filattiera del Fiume Magra,
- l’area protetta “della Chiesaccia” nei Comuni di Aulla, Licciana N., Mulazzo,
Podenzana, Tresana e Villafranca L.
6. Sono aree di particolare “valore naturalistico ed ambientale” del sistema funzionale per
l’ambiente:
a) i contesti “ad elevata coesione paesistica” ritenuti fondamentali per la conservazione e
valorizzazione del paesaggio provinciale;
b) le “aree a prevalente e diffusa naturalità” caratterizzate da specifiche risorse naturali tra
loro strettamente relazionate ed integrate;
c) gli “elementi essenziali” per la definizione, alla scala territoriale comunale, delle
connessioni ecologiche (elementi della rete ambientale) e dei collegamenti paesistici
(elementi della rete culturale) del territorio rurale.
In particolare, sulla base del quadro conoscitivo, anche in coerenza con le disposizioni di
cui alla D.G.R. 1148/02, sono elementi essenziali per il riconoscimento della rete
ambientale che assicurano la costituzione delle connessioni ecologiche:
- le aree boscate del paesaggio vegetale ovvero le faggette, le praterie con faggio, i
rimboschimenti di conifere, le cerrete e il cerro sparso, i querco-carpineti e il carpino
nero sparso, i boschi misti di sclerofille, i robinieti, le pinete a pino marittimo, i boschi
di caducifoglie con farnia;
- le aree naturali non boscate ovvero, le rocce affioranti, le rupi, la vegetazione
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soprasilvatica, le praterie (aree pascolive);
- la rete dei fiumi, torrenti e rii i relativi ambiti di pertinenza fluviale e la corrispondente
vegetazione igrofila ripariale.
- le aree umide, i bacini lacustri, le paludi e la corrispondente vegetazione palustre.
Sono altresì elementi essenziali per il riconoscimento della rete culturale che assicurano
la costituzione dei collegamenti paesistici:
- i centri, nuclei e borghi storici e i relativi spazi aperti di pertinenza e relazione;
- i beni storico-culturali, ovvero castelli, rocche, pievi, aree archeologiche, ecc.;
- le aree coltivate e pascolative.
- le strade e percorsi di origine storica.
7. I Comuni nei propri strumenti urbanistici generali e di settore e la Provincia nella
pianificazione settoriale, in coerenza con quanto disciplinato per i Sistemi territoriali locali,
promuovono nei “capisaldi” del sistema funzionale per l’ambiente politiche gestionali,
progetti specifici, programmi sperimentali e modalità attuative tesi al perseguimento e
consolidamento degli obiettivi indicati al comma 2. A tal fine potranno inoltre valutare,
anche ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 5/95, l’opportunità di individuare ambiti territoriali
contigui ai capisaldi da assoggettare a specifiche discipline di tutela e valorizzazione.
8. I comuni inoltre, in coerenza con quanto disciplinato al Capo II articolo 22 del P.T.C.
(integrità del paesaggio), individuano e dettagliano, nei propri strumenti urbanistici generali
e di settore, le aree di particolare “valore naturalistico ed ambientale” ed in particolare modo
gli “elementi essenziali”, determinando i ruoli e le funzioni da attribuire ad ognuno di essi,
garantendo al contempo, attraverso specifiche perimetrazioni e conseguenti discipline
territoriali, la tutela e, dove necessario, il ripristino e/o la riqualificazione, delle connessioni
ecologiche e dei collegamenti paesistici.
9. Negli elementi aventi connotazioni areali, gli strumenti urbanistici comunali, tramite
apposite discipline, potranno consentire le normali attività agro-silvo pastorali, nonché gli
interventi di recupero ambientale e paesistico, mentre per gli elementi aventi connotazione
puntuale (patrimonio edilizio esistente) potranno consentire interventi di restauro,
manutenzione ordinaria e straordinaria anche con l’eventuale mutamento di destinazione
d’uso.
10. I comuni valutano inoltre, anche ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 5/95, l’opportunità di
individuare, negli strumenti urbanistici comunali, strategie e azioni programmatiche tendenti
al rafforzamento del sistema funzionale; a tal fine il P.T.C. definisce obiettivi prioritari, di
cui ai successivi commi 11 e 12, riferiti ai capisaldi del sistema funzionale.
11. Fino all’approvazione dei Piani Strutturali comunali, ai fini della tutela dei beni
paesistici e ambientali, sono da osservare le misure di salvaguardia di cui all’articolo 81 del
P.I.T., riferite alle aree di cui al precedente comma 5 lettere b) e c). I comuni inoltre al fine
di superare le salvaguardie richiamate con norme maggiormente efficaci definiscono nei
Piani Strutturali specifiche prescrizioni sulla base di un approfondito quadro conoscitivo, da
redigersi tenendo conto di quanto indicato e descritto nelle schede di cui all’allegato 8b delle
presenti norme e nelle schede di cui alla D.C.R. 06/04.
12. Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane e per il parco Nazionale dell’Appennino, fino
alla entrata in vigore dei rispettivi Piani e Regolamenti, il P.T.C. persegue l’obiettivo
dell’integrazione del parchi nel contesto ambientale e territoriale della Provincia, attraverso:
- la ricerca e promozione di azioni territoriali atte a garantire la coerenza tra gli assetti
ambientali e gli assetti urbanistici all’interno del parco e verso l’esterno (aree contigue);
- la riorganizzazione dei servizi e delle infrastrutture mediante il recupero del patrimonio
edilizio esistente e l’adeguamento e completamento delle infrastrutture presenti
all’interno del sistema e/o ai margini di esso;
- il consolidamento degli assetti paesaggistici-ambientali dei complessi orografici (Alpi
Apuane e Appennino), il recupero dei tessuti connettivi boscati e del reticolo idrografico,
per garantire gli scambi biotici e prevenire dissesti idrogeologici;
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- la promozione, per gli interventi urbanistici ed edilizi in area Parco, dei principi e delle
tecniche dell’architettura bioecologica e dell’ingegneria naturalistica, dell’uso di materiali
ecocompatibili e del risparmio energetico;
- per il Parco delle Alpi Apuane inoltre si prevede la razionalizzazione e valorizzazione
delle attività estrattive in considerazione della non riproducibilità della risorsa marmo e
senza escludere la possibilità di indirizzare la produzione verso segmenti di mercato di
alta qualità; nonché la definizione di un piano delle attività estrattive (L.R. 65/97 art.14
D.C.R. n° 200/95, L.R. 78/98) settore delle pietre ornamentali che regolamenti modalità e
quantità dei materiali da estrarre nonché le condizioni d’uso del suolo, e che disciplini,
coerentemente con gli assetti geomorfologici dei suoli e con gli aspetti paesisticipercettivi, i progetti di ripristino e la verifica della loro attuazione.
13. Nelle aree naturali protette di interesse locale, considerate le specifiche caratteristiche
delle risorse territoriali e naturali interessate, il P.T.C. individua le seguenti azioni prioritarie
per la definizione dei regolamenti di gestione e per la valutazione degli stessi:
- interventi di bonifica ambientale e di regimazione delle acque superficiali nonché gli
interventi già attivati per la prevenzione del rischio idraulico;
- interventi di restauro e recupero del patrimonio edilizio esistente anche con l’eventuale
modifica delle destinazioni d’uso purché finalizzata all’attuazione di piani e programmi di
sviluppo sostenibile dell’area;
- previsioni di zone attrezzate, funzionali alla gestione dell’area protetta, in prossimità del
sistema dei percorsi interni o limitrofi all’area con prescrizione all’uso di strutture
amovibili e al divieto di impermeabilizzazione dei suoli;
- per l’area naturale protetta del Lago di Porta inoltre, considerata di fondamentale
importanza per l’equilibrio idraulico della piana costiera, obiettivo prioritario è il
recupero delle originarie funzioni di zona umida e di bacino lacustre retrodunale.

Art. 13
Sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore
economico-sociale
1. Il sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e sociale deriva dal
riconoscimento del valore storico, sociale, economico, identitario di alcune delle risorse
essenziali del territorio provinciale, ed in particolare:
a) le risorse agro-ambientali;
b) il mare;
c) il marmo.
Dette risorse hanno rappresentato nel tempo, se pur con “pesi” diversi e, unitamente alle
attività produttive, industriali ed artigianali, elementi fondamentali e strategici dello sviluppo
locale ancorchè formatosi in un’ottica e con forme spontanee, talvolta non integrate con la
programmazione e la pianificazione territoriale.
2. Le strategie di sviluppo sostenibile, che sono alla base del P.T.C. prefigurano il
consolidamento e la valorizzazione di questo “patrimonio” di risorse nell’ambito del sistema
funzionale, come definito al precedente articolo 11, e nei sistemi territoriali di appartenenza,
in virtù del loro ruolo, delle sinergie e del sistema di relazioni che sono in grado di generare.
Gli obiettivi e le indicazioni riferiti al sistema funzionale sono quindi ulteriori specificazioni
ed arricchimento delle norme di carattere territoriale.
3. I Comuni nei propri strumenti urbanistici generali, anche attraverso il coordinamento e
l’integrazione di specifiche politiche territoriali, in coerenza con quanto disciplinato per i
Sistemi territoriali locali, promuovono politiche gestionali, progetti specifici, programmi
sperimentali e modalità attuative tesi al perseguimento, consolidamento e specificazione
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degli obiettivi indicati per il patrimonio ad elevato valore economico-sociale, di cui ai
commi seguenti, anche tenendo conto delle attività di valutazione degli effetti ambientali
(articolo 32 della L.R. 5/95) così come disciplinato all’articolo 15 capo II delle presenti
norme.

a) le risorse agro- ambientali.

4. Il P.T.C. individua le risorse “agro-ambientali” come l’insieme degli elementi fisici
(aziende agricole, agriturismo, ricettività rurale, attività produttive) e dei prodotti tipici, di
nicchia e di filiera, dell’ambiente e il paesaggio rurale provinciale che, in relazione tra loro e
sovrapponendosi ai sistemi territoriali concorrono a determinare e caratterizzare l’identità e
la specificità del territorio rurale.
5. In riferimento alle risorse agro-ambientali, il P.T.C. riconosce quali elementi strutturanti
il sistema funzionale:
- la “strada del vino” dei colli del Candia e della Lunigiana;
- le aree perimetrate quali “D.O.C. del Candia”, “D.O.C. dei colli di Luni” (Fosdinovo,
Podenzana, Aulla) e “D.O.C. val di Magra”;
- le aziende agricole e zootecniche;
- gli agriturismo e le altre strutture del turismo rurale;
- la rete delle strutture ristorative;
- le colture tradizionali con particolare attenzione al castagno;
- i prodotti tipici (miele della Lunigiana e delle Apuane, torta d’erbi, lardo di Colonnata,
panegacci di Podenzana, testaroli della Lunigiana, il fagiolo di Bigliolo, agnello di Zeri,
pane marocco di Montignoso, marocca di Casola, cipolla di Treschietto, mele rotella e
bonotto della Lunigiana).
6. I comuni valutano, anche ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 5/95, l’opportunità di
individuare, negli strumenti urbanistici comunali, strategie e azioni programmatiche tendenti
al rafforzamento del sistema funzionale; a tal fine il P.T.C. definisce i seguenti obiettivi
prioritari:
- qualificazione della rete fruitiva connessa con la promozione dei prodotti tipici, e più in
generale del turismo in tutte le sue forme, nel rispetto dei valori storici, culturali e
ambientali del territorio interessato e con la finalità di valorizzarne la specificità;
- tutela, sostegno e manutenzione delle aree e zone rurali di produzione dei prodotti tipici
locali, nonché delle eventuali sistemazioni agrarie connesse;
- salvaguardia da utilizzazioni improprie delle aree ad esclusiva funzione agricola ad “alta
specializzazione produttiva” individuate da specifici atti di pianificazione territoriale o,
comunque, oggetto di interventi di sostegno alle imprese locali;
- organizzazione di strutture ed infrastrutture in dipendenza degli elementi da valorizzare,
favorendo in particolare lo sviluppo di circuiti turistici per il tempo libero da attivare in
complementarietà con quelli tradizionali, anche al fine del loro sviluppo e di una
distribuzione equilibrata sul territorio.
7. I comuni in fase di definizione o adeguamento dei P.S. al P.T.C., secondo quanto disposto
al precedente comma 3, sviluppano ed articolano i contenuti del sistema funzionale,
assumendo prioritariamente come base di conoscenza un’adeguata ricognizione delle risorse
indicate, in modo di concorrere, per le parti di propria competenza, al raggiungimento degli
obiettivi prefigurati.
8. I piani di settore Provinciale finalizzano le risorse e le attività secondo gli obiettivi
specifici del sistema funzionale, in particolare:
- le risorse del Piano di Sviluppo Rurale devono essere prioritariamente finalizzate al
sostegno dei progetti aziendali e territoriali che si inseriscono nei criteri sopraspecificati,
ed in particolare che prevedano l’impiego di forme di produzione biologiche;
- le risorse e le iniziative del Piano di Promozione Turistica devono essere prioritariamente
finalizzate alla formazione e realizzazione di una rete di strutture eco-museali e/o eco-
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espositive connesse con la valorizzazione delle risorse specifiche del territorio montano
(Appennino e Alpi Apuane).

b) il mare.

9. Il P.T.C. individua la risorsa “mare” come l’insieme degli elementi fisici (porto, strutture
ricettive, attrezzature balneari, infrastrutture di collegamento), delle attività produttive
connesse (pesca, cantieristica, mercantile, trasporti, turismo), delle altre attività umane con
particolare attenzione per quelle sportive e ricreative, nonché dell’ambiente marino inteso
come specifico ecosistema e habitat naturalistico che, in relazione tra loro e sovrapponendosi
al sistema territoriale di Massa-Carrara concorrono a determinare l’identità e la specificità
del territorio costiero della provincia.
10. In riferimento alla risorsa mare, il P.T.C. riconosce quali elementi strutturanti del sistema
funzionale (costa-mare):
- il “litorale” e gli stabilimenti balneari;
- la spiaggia e le strutture di protezione dall’erosione costiera;
- le strutture, le attrezzature e le attività per la pratica sportiva in mare (circolo velico, club
nautico, centro sub, ecc.),
- il porto di Carrara, compreso le nuove previsioni di adeguamento funzionale e le aree
intermodali connesse;
- le attività artigianali e industriali relazionate con il sistema costiero con particolare
attenzione per la cantieristica navale e da diporto;
- le altre attività economiche connesse con le funzioni portuali (pesca, trasporto merci e
persone);
- l’approdo del Cinquale e i progetti dei nuovi approdi turistici (Carrara/Massa);
- le antiche strutture ricettive e gli insediamenti storici della marina con particolare
attenzione per le “colonie”;
- le strutture e le attività per l’accoglienza turistica alberghiera (alberghi, hotel, pensioni,
ecc.) ed extralberghiera (campeggi, ostelli, ecc.) e per la fruizione turistico-ricettiva
(ristorazione, tempo libero, ecc.).
11. I comuni valutano, anche ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 5/95, l’opportunità di
individuare, negli strumenti urbanistici comunali, strategie e azioni programmatiche tendenti
al rafforzamento del sistema funzionale; a tal fine il P.T.C. definisce i seguenti obiettivi
prioritari:
- tutela, controllo e monitoraggio dell’ecosistema marino, con particolare attenzione al
risanamento della costa dai fenomeni di erosione costiera, all’individuazione di necessarie
precauzioni dal rischio di intrusione del cuneo salino, allo sviluppo di idonee
infrastrutture che garantiscano l’efficace depurazione degli scarichi civili ed industriali,
all’attenta gestione del traffico marittimo, anche attraverso un equilibrato sviluppo di
azioni eco-sostenibili per le “economie” del mare e la realizzazione di una struttura
comprensoriale per lo studio, il controllo e il monitoraggio del mare;
- valorizzazione del ruolo della costa toscana come porta sul “mediterraneo” mediante il
consolidamento delle relazioni funzionali con i principali porti turistici, commerciali e per
i trasporti marittimi (italiani, europei ed extra-comunitari) avendo cura al contempo di
tutelare e salvaguardare le connessioni ecologiche con l’Arcipelago Toscano, le aree
protette Liguri (Cinque Terre, foce del Magra, ecc.) e le aree di interesse scientifico e
naturalistico come il “Santuario dei Cetacei”;
- sviluppo dell’innovazione tecnologica e organizzativa delle attività produttive attraverso
azioni e misure idonee a potenziare la ricerca, anche collegandola a quella dell’università
e dei centri di ricerca pubblici e privati. E’ altresì da perseguire una più incisiva
promozione dei prodotti sui mercati internazionali, una migliore qualificazione delle
risorse umane e uno sviluppo di sistemi integrati tra infrastrutture ed imprese;
- qualificazione delle attività di pesca, attraverso la riqualificazione delle infrastrutture di
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supporto e l’ammodernamento della flotta, nonchè con la valorizzazione delle relazioni
con l’industria per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici,
promuovendo la diversificazione dell’attività di pesca, la sperimentazione di tecniche
selettive e della marinocultura compatibili;
- qualificazione delle strutture ricettive, anche mediante il potenziamento dei servizi e delle
strutture di supporto, nonché il miglioramento della fruibilità della costa per funzioni
turistiche e per il tempo libero, lo svago e lo sport, comunque nel quadro di regole certe
per la salvaguardia dell’integrità fisica e ambientale;
- affermazione del ruolo intermodale dei porti e degli approdi turistici (logistica - trasporti
marittimi), attraverso azioni coordinate e convergenti, finalizzate a promuovere uno
sviluppo della mobilità di merci e passeggeri in ambito regionale e nazionale, improntato
sull’efficienza e sostenibilità sociale e ambientale, anche in relazione al potenziamento
delle infrastrutture a terra ad essi relazionate.
12. I comuni in fase di definizione o adeguamento dei P.S. al P.T.C., secondo quanto
disposto al precedente comma 3, sviluppano ed articolano i contenuti del sistema funzionale,
assumendo prioritariamente come base di conoscenza un adeguata ricognizione delle risorse
indicate, in modo di concorrere, per le parti di propria competenza, al raggiungimento degli
obiettivi prefigurati, con particolare attenzione per le reti e le infrastrutture per lo
smaltimento degli scarichi civili ed industriali (monitoraggio e adeguamento).
13. I piani di settore Provinciale finalizzano le risorse e le attività secondo gli obiettivi
specifici del sistema funzionale, in particolare:
- le risorse e le iniziative del Piano di Promozione Turistica devono essere prioritariamente
finalizzate alla formazione e realizzazione di un sistema integrato di fruizione della costa
che consenta di individuare un “breefing” unico provinciale che dovrà “marchiare” tutta
la promozione turistica d’area;
- il Piano Provinciale del Servizi di Trasporto Pubblico e il Piano Provinciale del Traffico
per la viabilità Extraurbana, assicurano l’integrazione degli elementi delle reti di trasporto
in funzione degli obiettivi di valorizzazione delle risorse elencate ai commi precedenti.

c) il marmo.

14. Il P.T.C. riconosce il “marmo” come elemento importante del sistema funzionale in
relazione al ruolo storico, strategico, socio-economico e ambientale che tale risorsa ha nel
tempo svolto nel processo di sviluppo e caratterizzazione del territorio provinciale, non solo
come attività di cava ma anche per gli aspetti economici e culturali connessi con la
lavorazione industriale e artistica, i laboratori di scultura, le interconnessioni con i sistemi
infrastrutturali (funzioni portuali, ferroviarie e viarie), la promozione del territorio e del
paesaggio apuano, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il recupero delle
situazioni di degrado.
15. L’affermazione di uno specifico “valore” della risorsa marmo, nell’ambito del sistema
funzionale, si basa sui seguenti elementi:
- la rilevanza economica attuale e potenziale delle attività estrattive e di quelle indotte
(anche in relazione alla consistenza dei giacimenti utilizzabili, in termini peraltro ancora
relativamente conosciuti);
- il radicamento storico e culturale della produzione marmifera con le specifiche
connotazioni dei paesaggi di cava, degli insediamenti apuani e delle tradizioni
tecnologiche e produttive;
- la capacità di generare sistemi complessi di relazioni territoriali e funzionali in particolare
tra attività estrattive, trasporto di materiali, produzioni e lavorazioni specializzate, attività
turistiche e culturali, non circoscrivibili ai “luoghi” di estrazione della risorsa, ma aventi
effetti (sia negativi che positivi) sul territorio provinciale ed in particolare sul sistema
locale costiero;
16. In riferimento alla risorsa marmo, il P.T.C. riconosce quali elementi strutturanti per il
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sistema funzionale:
- le cave attive (complessivamente costituite anche da piazzali, strutture antropiche e
ravaneti) e i relativi bacini;
- le cave dismesse ed in particolare quelle di origine storica;
- le cave museo e gli altri elementi di valorizzazione culturale del marmo (eventi, percorsi);
- le vie di lizza e le altri elementi di archeologia infrastrutturale (ponti di vara; strutture a
cremagliera, ecc.);
- la viabilità (esistente e di progetto) nonché il sistema intermodale ad essa relazionato
(porto, ferrovia, scalo merci, ecc.);
- il Museo del Marmo;
- il polo espositivo Internazionale Marmi e Macchine;
- la Scuola del Marmo, l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto d’Arte;
- i laboratori di scultura e di segagione;
- la rete commerciale e di promozione del prodotto (grezzo e lavorato);
- i centri urbani della manodopera (di impianto e origine storica) legati alle attività
estrattive (Colonnata, Torano, Miseglia, Bedizzano, Forno, resceto, Antona, Gragnana,
Castelpoggio, Monzone, Ugliancaldo e Casola L.)
- i paesaggi di cava, intesi come un insieme complesso di elementi tra loro relazionati.
17. I comuni valutano, anche ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 5/95, l’opportunità di
individuare, negli strumenti urbanistici comunali, strategie e azioni programmatiche tendenti
al rafforzamento del sistema funzionale; a tal fine il P.T.C. definisce i seguenti obiettivi
prioritari:
- promozione, orientamento e qualificazione della rete delle opportunità per il turismo ecoturistico e culturale, da organizzare e strutturare attorno ai paesaggi del marmo, attraverso
la valorizzazione delle risorse storiche, documentarie, didattiche e culturali connesse con
l’attività estrattiva, anche con gli opportuni supporti informativi e logistici al fine di
favorirne l’integrazione con le attività fruitive del Parco delle Alpi Apuane;
- razionalizzazione delle attività estrattive, fondata su adeguati livelli di conoscenza e
programmazione, volta a favorire le produzioni più strettamente connesse alle risorse
specifiche e alle tradizioni culturali locali, anche al fine di mantenere adeguati livelli di
competitività, favorendo lo sviluppo delle attività di trasformazione direttamente legate
alle risorse locali ad alto valore aggiunto;
- individuazione e sperimentazione di metodologie e azioni per la mitigazione degli impatti
ambientali e paesistici connessi con le nuove tecnologie estrattive, anche in relazione
all’aumento della produttività, del ritmo dei prelievi e dei conseguenti trasporti di
materiale;
- organizzazione e qualificazione della rete infrastrutturale e dei servizi puntuali e logistici
di supporto al sistema (sicurezza sul lavoro, sportello unico, ecc.), con particolare
attenzione per la rete viaria di collegamento tra i bacini estrattivi e il territorio costiero
(anche consolidando o realizzando strutture e nodi specializzati nella gestione del traffico
merci);
18. I comuni in fase di definizione o adeguamento dei P.S. al P.T.C., secondo quanto
disposto al precedente comma 3, sviluppano ed articolano i contenuti del sistema funzionale,
assumendo prioritariamente come base di conoscenza un adeguata ricognizione delle risorse
indicate, in modo di concorrere, per le parti di propria competenza, al raggiungimento degli
obiettivi prefigurati.
19. Il Piano Provinciale delle Attività Estrattive, di recupero delle aree escavate e di
riutilizzo dei residui recuperabili, in attuazione del Piano regionale, dovrà rendere coerenti
l’uso delle risorse specifiche e le attività connesse con gli obiettivi del sistema funzionale,
sulla base di un insieme di verifiche relative: alle condizioni geologiche, geomorfologiche ed
idrogeologiche, all’accessibilità ed al livello di infrastrutturazione, all’impatto paesistico e
ambientale, anche secondo quanto disposto agli articoli 19 e 20 delle presenti N.T.A.
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Capo II Disciplina per la sostenibilità dello sviluppo

Art. 14 Descrizione e norme generali
1. Si considera sviluppo sostenibile, secondo quanto indicato all’articolo 1 comma 2 della
L.R. 5/95, lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei
cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del
territorio. Sono risorse del territorio (articolo 2 L.R. 5/95):
- le risorse naturali: l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi della flora e della fauna. Esse
esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell’ecosistema generale a fronte dei
quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio;
- le risorse essenziali: le risorse naturali, le città e i sistemi di insediamenti, il paesaggio, i
documenti materiali della cultura, i sistemi infrastrutturali e tecnologici.
L’azione pianificatoria e programmatica della Provincia è volta a garantire la tutela e la
conservazione dell’integrità delle risorse e ad indirizzare le attività pubbliche e private, che
comportino trasformazioni del territorio, ai fini dello sviluppo sostenibile.
2. Le risorse, le cui caratteristiche e livelli di vulnerabilità sono individuate nel quadro
conoscitivo e nelle tavole 2 e 3 di progetto del P.T.C. sono tutelate nel rispetto delle vigenti
normative nazionali e regionali e valorizzate attraverso la programmazione di azioni di
recupero delle situazioni di criticità, utilizzando tutti gli strumenti di volta in volta
disponibili (investimenti propri dell’ente, strumenti comunitari U.E., piani settoriali regionali
e/o nazionali); con particolare attenzione per le risorse ritenute “patrimonio ad elevato valore
economico-sociale” di cui all’omonimo sistema funzionale.
3. Al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo, di migliorare la qualità delle risorse e
di favorirne i processi di rigenerazione, il P.T.C. stabilisce, ai successi articoli 16, 17, 18, 19,
20, 21, direttive e prescrizioni generali volte a perseguire la tutela dell’integrità delle risorse
territoriali rispetto alle condizioni di vulnerabilità emerse dal quadro conoscitivo. Dette
direttive e prescrizioni trovano riscontro, definizione e relazione rispetto alle risorse, nelle
tavole di progetto n° 2 (integrità idraulica e geomorfologica) e n° 3 (integrità degli
ecosistemi e dei beni culturali) del P.T.C.
4. I comuni provvedono, nei propri strumenti urbanistici ed in particolare modo nei Piani
Strutturali, a:
- sviluppare ed articolare il proprio quadro conoscitivo assumendo prioritariamente come
base di conoscenza un adeguata ricognizione delle risorse indicate e descritte al presente
capo e finalizzando le attività analitiche, in riferimento alla specificità e ai caratteri
territoriali ed ambientali comunali, all’integrazione, approfondimento ed
implementazione dei dati e delle indagini messe a disposizione con il P.T.C.;
- a disciplinare ed eventualmente definire con maggiore dettaglio le indicazioni di cui ai
successivi articoli, garantendo la continuità con le direttive del P.T.C. ed assicurando al
contempo la valutazione degli effetti ambientali potenzialmente indotti dalle previsioni e
azioni di trasformazione contenute nella strumentazione urbanistica comunale che
possono compromettere l’integrità o ridurre la consistenza stessa delle risorse indicate al
presente capo.
5. I comuni, con riferimento alle zone interessate da “stabilimenti a rischio di incidente
rilevante” di cui all’articolo 1 del D.M. 9/5/01, provvedono nei propri strumenti urbanistici,
alla valutazione di compatibilità rispetto agli insediamenti ed alle risorse vulnerabili,
secondo quanto indicato dalla D.G.R. n° 840 del 5/8/02.
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Art. 15 Le valutazioni degli effetti ambientali
1. Il P.T.C. in coerenza con l’articolo 5, commi 3, 4 e 5, della L.R. 5/95, stabilisce recepisce
ed articola, principi generali e prescrizioni per la tutela dell’integrità delle risorse territoriali
e delle relative modalità d’uso, prevedendo procedure preventive di “valutazione degli effetti
ambientali” indotti dalle azioni di trasformazione del territorio; stabilisce inoltre regole per la
verifica, il dimensionamento delle condizioni minime ritenute “di precauzione e garanzia”
per le previsioni che comportino nuovi impegni di suolo a fini insediativi ed infrastrutturali.
2. Le indicazioni e le prescrizioni contenute nel P.T.C., derivanti da atti della
programmazione settoriale provinciale, e le previsioni concernenti la specificazione dei
criteri e degli ambiti in funzione della localizzazione degli interventi di interesse unitario
regionale (art. 6 secondo comma lettera b) L.R. 5/95) sono verificati rispetto alla coerenza
con gli obiettivi generali assunti dalla Provincia in sede di approvazione del P.T.C..
3. Le previsioni di carattere territoriale degli atti provinciali di programmazione settoriale
sono preventivamente sottoposti, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle
politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle
risorse essenziali del territorio e agli effetti sulle risorse naturali. L’esito delle verifiche
costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello strumento di
programmazione settoriale, ovvero del provvedimento di approvazione di sue varianti.
4. A seguito dell’approvazione del primo P.T.C. la Provincia ha istituito l’osservatorio
permanente sullo stato del governo del territorio di cui all’art. 19 comma terzo L.R. 5/95.
Coadiuvato dal nucleo tecnico intersettoriale provinciale (Del. Giunta Provinciale n° 94 del
08.03.2000), l’osservatorio, oltre ai compiti di cui all’art. 19, verifica la coerenza degli atti
della programmazione territoriale e settoriale provinciale rispetto agli obiettivi generali, alle
indicazioni, indirizzi e prescrizioni contenuti nel P.T.C. e riscontra in particolare
l’applicazione delle attività valutative strategiche (valutazione degli effetti ambientali – art.
32 L.R. 5/95) tenendo conto degli indirizzi contenuti nello specifico manuale (avente valore
di indirizzo e orientamento) allegato alle presenti norme, con particolare attenzione alle
verifica delle funzioni e delle corrispondenti prestazioni delle “invarianti strutturali” e alla
tutela e salvaguardia delle risorse essenziali del territorio provinciale.
5. Fermo restando che il sistema delle valutazioni stabilito dalla legge regionale 5/95 è
indirizzato e regolamentato dalla Regione tramite gli strumenti individuati dall’art. 13, ed in
particolare dalle istruzioni tecniche di cui alla D.G.R. n. 1541 del 14.12.199, la Provincia
promuove il superamento di metodologie di valutazione di piani e programmi in termini di
Costi/benefici, ed opera per l’affermazione di un’idea di Piano come processo decisionale
articolato e flessibile in cui gli strumenti di valutazione economica e di valutazione della
qualità ambientale assumono un ruolo determinante e strategico nel processo decisionale. A
tal fine il P.T.C., con lo scopo di uniformare i processi decisionali a scala provinciale e
comunale e di favorire e semplificare le attività valutative dei comuni, è dotato di uno
specifico elaborato, allegato alle presenti norme, denominato “Elementi per la valutazione
ambientale e strategica”, avente valore di indirizzo e orientamento per la formazione e
successiva eventuale revisione degli strumenti urbanistici comunali.
6. Sono comunque soggette a procedure di valutazione degli effetti ambientali (art. 32 della
L.R. 5/95), contenute e da redigersi negli atti di pianificazione territoriale dei comuni
(Regolamenti Urbanistici e nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata), le
previsioni urbanistiche (di dettaglio e attuative) relative a nuovi insediamenti, nuove
infrastrutture e ad interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e delle infrastrutture
esistenti. A tal fine i Piani Strutturali dei comuni, anche sulla base degli indirizzi di cui al
precedente comma 5, esplicitano e descrivono gli “elementi per la valutazione” con
particolare riferimento (stato, pressioni, risposte) alle aree e ai beni di rilevanza ambientale e
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alle risorse essenziali potenzialmente soggette a modificazione con particolare riferimento a
quelle definite e disciplinate nel presente Capo.
7. I Piani Strutturali dei comuni e gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di
settore, per i quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale
(articolo 32 L.R. 5/1995), qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza
Regionale, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui
all’articolo 5 del D.P.R. 357/97 e dell’articolo 15 della L.R. 56/00, apposita relazione di
incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge regionale 5/95, ai fini
dell’individuazione, nell’ambito della valutazione degli effetti ambientali o della verifica
tecnica di compatibilità, dei principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sui
Siti interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi contenuti nelle
schede di cui alla D.C.R. 06/04.
8. I Comuni, cui la L.R. 5/95 affida proprie e specifiche competenze nel campo della
valutazione ambientale strategica (articolo 5 commi quarto e quinto; articolo 29 comma
quarto; articolo 32), potranno avvalersi, per la propria attività di valutazione, dell’assistenza
tecnica degli Uffici provinciali ai sensi dell’articolo 3 terzo comma L.R. 5/95.
9. Il P.T.C. nell’assumere l’obiettivo dello sviluppo sostenibile nella pianificazione
urbanistica e territoriale, individua e prescrive preliminarmente una azione di valutazione
delle scelte di trasformazione ed uso delle risorse, basata sui seguenti principi generali:
- interpretazione del territorio come campo di forze in reciproco equilibrio nel quale ogni
singola azione di trasformazione influisce sugli equilibri preesistenti. Un sistema
complesso su cui intervenire mediante processi decisionali integrati di analisi e
monitoraggio che consentano la conservazione, il rinnovo e la nuova realizzazione di
infrastrutture fisiche (insediamenti, servizi, infrastrutture) senza ridurre sensibilmente o
sprecare le risorse di cui deve essere garantita la trasmissione alle generazioni future;
- consolidamento dell’idea di Piano come processo decisionale articolato e flessibile
formulato su un sistema di obiettivi e di procedure che costituiscono il quadro di
riferimento per l’assunzione di decisioni; ciò presuppone il superamento dei modelli del
Piano disegnato su un assetto del territorio visto come statico ed immutabile e la
conseguente necessità di favorire la collaborazione tra enti pubblici e privati, con i
rispettivi interessi, di aumentare gli spazi per la partecipazione favorendo la discussione
sul procedimento decisionale (anche riferita ad oggetti concreti: una strada, un parco, un
insediamento) tramite la preventiva applicazione ed utilizzazione di strumenti di
valutazione economica e ambientale;
- governo dei processi di cambiamento attraverso la definizione preventiva degli effetti
negativi che le azioni di trasformazione possono produrre sugli equilibri degli ecosistemi
(pressioni e conseguenti impatti) e in relazione alla capacità degli ambienti interessati da
esse di assorbirli e neutralizzarli (vulnerabilità e conseguente capacità di carico).
10. Per quanto attiene i compiti attribuiti al P.T.C. dalla L.R.5/95 art. 16 quarto comma
lettere c, d, e), le conseguenti azioni di trasformazione del territorio previste, sono valutate,
rispetto: alla compatibilità con le risorse essenziali del territorio, agli effetti ambientali e alla
coerenza con gli obiettivi generali di piano, stabiliti e definiti nel titolo II delle presenti
norme, alle quali si rimanda per i singoli interventi. In alcuni casi, comunque specificati dalle
presenti norme, qualora si preveda che l’intervento possa avere un consistente impatto sul
territorio, potranno essere demandate, ai Comuni interessati dall’intervento, ulteriori indagini
finalizzate ad una più approfondita valutazione degli effetti ambientali.

Art. 16 Integrità dell’aria
1. Al fine di garantire l’integrità e migliorare la qualità della risorsa aria, soprattutto nelle
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aree insediate, oltre all’azione di autorizzazione e controllo delle aziende che producono
immissioni in atmosfera svolta dalla provincia ai sensi della L.R. 33/94 e L.R. 19/95 di intesa
con le Aziende U.S.L., l’A.R.P.A.T., i Comuni nei loro strumenti urbanistici dovranno
favorire il processo di rigenerazione della risorsa prevedendo:
- interventi sulle strutture per la mobilità (viabilità, parcheggi, piani urbani del traffico)
volti a promuovere in particolare modalità di trasporto alternative all’auto (treno,
trasporto pubblico, bicicletta, percorsi pedonali) e a qualificare la rete carrabile esistente
con dotazioni infrastrutturali che facilitino e favoriscano l’organizzazione e la selezione
del traffico in maniera equilibrata;
- l’introduzione di nuovi valori ambientali nella pianificazione urbanistica (incremento
delle aree piantumate, recupero delle aree di frangia e dei vuoti urbani, inserimento nelle
norme di attuazione dei R.U. di vincoli e tutele delle risorse naturali e prescrizioni alla
piantumazione, limitazione delle aree impermeabili);
- la riorganizzazione e la distribuzione delle funzioni – scuola, lavoro, tempo libero e
servizi – favorendo localizzazioni strategiche rispetto ai centri abitati e alla rete della
mobilità;
- la cura degli spazi verdi interni agli insediamenti, la tutela delle aree agricole e delle aree
a maggiore naturalità con particolare attenzione per le aree boscate.
2. Il miglioramento della qualità dell’aria è perseguito assicurando gli obiettivi di qualità
fissati dal Decreto Ministeriale 25 novembre 1994 e garantendo i livelli sonori ammissibili ai
sensi del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e della legge 26 ottobre
1995 n° 447 «legge quadro sull’inquinamento acustico», ai sensi della L.R. 89/98 “Norme in
materia di inquinamento acustico”.
3. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto del sistema delle linee
elettriche e dei relativi impianti esistenti, nonché delle nuove linee autorizzate, evitando di
collocare nuovi insediamenti in ambiti con livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
superiori ai limiti di legge. Dovranno altresì applicare ulteriori precauzioni in rapporto alle
caratteristiche relative al rischio di esposizione dei fruitori di insediamenti previsti tramite le
valutazioni di cui al precedente articolo 15.

Art. 17 Integrità dell’acqua
1. Al fine di garantire l’integrità e di migliorare la qualità della risorsa acqua i comuni nella
predisposizione dei loro strumenti urbanistici, sulla base degli elementi individuati nella
tavola n° 2 di progetto del P.T.C., dovranno approfondire nel quadro conoscitivo la
consistenza e le condizioni di vulnerabilità della stessa, provvedendo a disciplinarne le
condizioni d’uso al fine della progressiva eliminazione degli sversamenti irregolari nei corsi
d’acqua, della separazione delle fogne bianche e nere, della riorganizzazione dei sistemi di
prelievo a monte degli insediamenti soprattutto al fine dell’approvigionamento idropotabile.
2. Nell’area costiera, inoltre, dovrà essere promossa e valutata la formazione
dell’acquedotto industriale all’interno dell’area del “Consorzio Zona Industriale” e
monitorata la situazione dei pozzi e della falda rispetto ai livelli di inquinamento riscontrati
alla fine degli anni ottanta. Saranno proseguite le azioni di disinquinamento e di
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua con particolare attenzione per il Fiume Frigido e il
Torrente Carrione.
3. Nella zona litoranea dovranno essere controllati e prevenuti i fenomeni di ingressione del
cuneo salino tramite la riduzione e il controllo dei prelievi d’acqua dalla falda.
4. Nella depurazione degli scarichi civili e industriali, al fine di garantire, oltre alla
complessiva qualità delle acque, il mantenimento delle specie ittiche e la qualità del mare ai
fini della balneazione, coerentemente con i disposti della L.R. n° 81/1995, dovrà essere
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verificata l’efficacia degli impianti esistenti e perseguito il miglioramento dell’efficienza dei
sistemi di depurazione anche mediante l’utilizzo di sistemi naturalistici.
5. I comuni nei propri strumenti urbanistici e attraverso regolamenti specifici individuano le
previsioni e conseguenti azioni per :
- perseguire l’obiettivo del risparmio idrico per l’approvigionamento idropotabile mediante
il progressivo adeguamento della rete esistente al fine di ridurre e contenere le perdite in
un limite massimo del 15 – 20% e attraverso campagne di sensibilizzazione finalizzate al
risparmio della risorsa idrica;
- favorire l’incremento della permeabilità del suolo urbano, il recupero e la valorizzazione
degli ambiti fluviali interni ed esterni ai tessuti edilizi incrementando la vegetazione
riparia;
- razionalizzare i consumi di acqua idropotabile e quelli per usi agricoli e produttivi
cercando di limitare l’uso di acque di migliore qualità al solo consumo umano e attivando
azioni per incentivare ed indirizzare i settori produttivi industriali e artigianali verso un
più elevato uso delle acque di ricircolo.
6. Nuove previsioni di insediamenti e/o trasformazioni che comportino consumi idrici
superiori alle disponibilità di risorsa reperibile nell’area di riferimento, con particolare
attenzione al “sistema territoriale locale Massa-Carrara”; dovranno dimostrare ai sensi della
L. 36/94 e della L.R. 81/95 modalità e sistemi per bilanciare i consumi; detta verifica sarà
determinante ai fini dell’ammissibilità degli interventi.
7. Ai corsi d’acqua alle aree di pertinenza fluviale del territorio provinciale che
costituiscono “invarianti strutturali” del P.T.C., quali ecosistemi fluviali, deve essere
riattribuita funzione di equilibrio ecologico attraverso azioni di rinaturalizazione che
contribuiscano al ripristino delle biodiversità e al recupero del rapporto con il territorio
urbanizzato, anche mediante l’attribuzione di funzioni connesse con il tempo libero e lo
sport.
8. La Provincia individua come obiettivo prioritario la limitazione d’uso delle acque
superficiali per scopi diversi da quelli potabili e pertanto si propone di valutare con gli Enti
competenti non solo i prelievi minimi vitali ammissibili, ma anche tipologie e localizzazioni
delle opere di presa in funzione delle caratteristiche dei corsi d’acqua.

Art. 18 Integrità idraulica
1. Per il Bacino del fiume Magra sono in vigore le misure di salvaguardia approvate
dall’Autorità di Bacino con deliberazione n° 53 del 28.04.99. e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché D.C.I. n° 101/01. Con l’approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto
idrogeologico (P.A.I.), adottato con deliberazione C.I. n° 94/01, entreranno in vigore le
relative norme che dovranno essere recepite negli atti di programmazione territoriale e negli
strumenti urbanistici comunali, ai sensi della L. 183/1989, L. 267/1998 e L. 365/2000.
2. Per il Bacino Toscana Nord sono in vigore le misure di salvaguardia approvate con
D.G.R. n° 1212 del 02/11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Con
l’approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.), entreranno in vigore
le relative norme che dovranno essere recepite negli atti di programmazione territoriale e
negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi della L. 183/1989, L. 267/1998 e L. 365/2000.
3. Il riequilibrio idraulico del territorio ai fini della prevenzione del rischio di esondazione è
perseguito attraverso l’applicazione degli indirizzi delle prescrizioni e delle salvaguardie di
cui alla D.C.R. 230/94 e D.C.R. 94/85, di cui al Titolo VII, Capo I del P.I.T.
4. I corsi d’acqua del territorio provinciale, individuati nell’allegato alla D.C.R.T. 230/94
con i relativi ambiti A e B e le aree a rischio idrogeologico individuate con D.C.R.T. n°
255/97 «Individuazione delle aree a rischio idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali
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del 19.06.1996» sono soggetti alla disciplina prevista dai rispettivi atti deliberativi.
5. Il P.T.C. ha modificato la perimetrazione degli ambiti B di cui alla D.C.R. 230/94 (di cui
al Titolo VII, capo I del P.I.T.), sulla base degli studi e degli approfondimenti riportati nel
quadro conoscitivo tavola n° 5, ed ha introdotto una nuova definizione delle aree da
assoggettare a particolari norme di salvaguardia lungo i principali corsi d’acqua.
6. I Comuni nella definizione dei propri strumenti urbanistici individuano i perimetri degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di eventuale nuova previsione, che dovrebbero
essere messi in sicurezza all’interno degli ambiti B ed individuano eventuali aree da
destinare ad interventi di regimazione idraulica, fermo restando che detti interventi non
dovranno comportare un aggravio delle condizioni di rischio a valle degli insediamenti e
delle infrastrutture da mettere in sicurezza.
7. In particolare i Comuni individuano, secondo le indicazioni e prescrizioni definite nei
successivi commi del presente articolo, i seguenti ambiti:
a) Ambito di assoluta protezione del corso d’acqua, che corrisponde alle aree perimetrate di
colore rosso nella tavola n° 2 di P.T.C., ove indicate, ovvero alle aree comprese nelle due
fasce della larghezza di ml. 10,00 adiacenti a tali corsi d’acqua misurate a partire dal
piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.
b) Ambito di tutela del corso d’acqua, che corrisponde alle aree perimetrate di colore giallo
nella cartografia di P.T.C., ove indicate, ovvero riferito ai corsi d’acqua che hanno
larghezza superiore a ml. 10,00 misurata fra i piedi esterni degli argini, oppure, ove
mancanti fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente
esterne all’Ambito di assoluta protezione come sopra definito, per un massimo di ml
100,00.
8. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, fino all’entrata in vigore del
Piano Strutturale, si applicano le prescrizioni ed i vincoli di seguito riportati, aventi valore di
misure di salvaguardia, fatte salve le perimetrazioni delle aree a rischio e relative misure di
salvaguardia individuate ai sensi del D.L.180/98. Il Piano Strutturale Comunale dovrà
confermare tali prescrizioni e vincoli o superarle in tutto o in parte con altre maggiormente
efficaci.
9. In tal senso la tavola n° 2 di progetto del P.T.C. “Integrità idraulica e geomorfologica”
individua sulla base del quadro conoscitivo, le aree con caratteristiche di elevata
vulnerabilità all’interno delle quali gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio (articolo 3 L.R. 43/03) dovranno essere, negli strumenti urbanistici comunali,
subordinati a valutazione e verifica preventiva, rispetto alla tutela idraulica del territorio.

- Ambito di assoluta protezione del corso d’acqua (A1)
10. Per i territori interessati da questo ambito denominato “A1” definito “di assoluta
protezione del corso d’acqua”, che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi
d’acqua di cui al punto b del comma 2 dell’art. 65 del P.I.T., nonché alle aree comprese nelle
due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d’acqua, misurate a partire dal piede
esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda; i Comuni definiscono la normativa
urbanistica ed edilizia tenuto conto delle seguenti prescrizioni:
- Non sono ammesse le concessioni edilizie, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni
per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti
urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex
art. 3 bis L. 441 del 1987, che prevedano nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura
e trasformazioni morfologiche, fatta eccezione per i manufatti e le trasformazioni
morfologiche di carattere idraulico.
- Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, gli interventi
trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di
infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si
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attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla
natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento
dell’accessibilità al corso d’acqua stesso.

- Ambito di tutela del corso d’acqua (A2)
11. Nell’ambito di “tutela del corso d’acqua e di possibile inondazione” denominato “A2”,
riferito ai corsi d’acqua di cui all’allegato n. 4 e n. 5 del P.I.T. che hanno tratti significativi,
ai fini idraulici, larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure,
ove mancanti, fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente
esterne all’ambito A1 che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d’acqua definita
come sopra per un massimo di ml. 10; i Comuni definiscono la normativa differenziando le
norme di tutela in funzione delle caratteristiche del tessuto urbanistico.
12. Sono comunque ammessi i seguenti interventi concernenti concessioni edilizie,
denuncie di inizio attività, accordi di programma e conferenze ex art. 3 bis L. 441/87, che per
le loro caratteristiche, non necessitano, in base alla presenti norme, di verifica idraulica:
- tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all’interno delle zone omogenee
A, B, D non soggette a piano urbanistico attuativo, F destinate a parco nonché le relative
opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere;
- gli interventi in zone territoriali omogenee C e D di espansione soggette a piano
urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali,
in base a certificazione del Sindaco risulti che alla data di entrata in vigore del P.T.C.
siano già state rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie coperta
complessiva prevista dal piano attuativo, intendendo in tale quota la somma delle
superfici coperte previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state
rilasciate le concessioni. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per
conoscenza, al Dipartimento urbanistica della regione Toscana e al Servizio
Programmazione Territoriale della Provincia di Massa-Carrara. La certificazione di cui
sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle deliberazioni della
G.R. n° 11540 del 13/12/1993 e D.C.R. 230/94.
- gli interventi in zona territoriale omogenea “E” o a prevalente ed esclusiva funzione
agricola per la realizzazione di serre, per impianti produttivi che comportano
l’impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli edifici esistenti anche con
demolizioni e costruzioni nei limiti delle quantità volumetriche esistenti;
- le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di
adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti;
- gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del
piede esterno dell’argine o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura di
1/5 della distanza dallo stesso piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda;
- gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione delle direttive di
cui agli articoli 5, 6 e 7 della D.C.R. 230 del 1994.
13. I comuni individuano la disciplina degli interventi condizionati in ambito di tutela del
corso d’acqua tenuto conto che le concessioni edilizie, le denunce di inizio attività, le
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli
accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 possono prevedere in
questo ambito interventi di nuova costruzione e trasformazione morfologica, ove questi non
rientrino tra quelli già consentiti al punto precedente, alle seguenti condizioni:
- le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata l’assenza
delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione, o ristagno, ovvero si
approvino gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla
natura dell’intervento ed al contesto territoriale;
- gli interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi a
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condizione che venga contestualmente documentata l’assenza delle condizioni di rischio
legate a fenomeni di esondazione, o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari
alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e
si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione;
- gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della concessione o
autorizzazione, venga presentata da parte del richiedente la dimostrazione dell’assenza
delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione, o ristagno ovvero venga
presentato il progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico
relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri
utenti in caso di esondazione.

- Ambito B
14. L’ambito denominato “B” dalla D.C.R. 230/94 comprende le aree potenzialmente
inondabili dei corsi d’acqua, di cui all’allegato 4 e 5 del P.I.T. Tale ambito corrisponde alle
aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno
d’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda; il limite esterno di tale ambito è
determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all’asse del corso d’acqua con il
terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la
distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda. E’
opportuno che i Comuni, ai fini della difesa idraulica del territorio provinciale, nella
formazione dei propri strumenti urbanistici provvedano, oltre ad attuare le prescrizioni dei
commi seguenti, ad estendere le direttive di cui al precedente ambito A2 anche all’ambito
“B”.
15. All’interno dell’ambito “B”, quando lo strumento urbanistico generale comunale o la
relativa variante individua, nuove previsioni relative alle zona C, D e F per attrezzature
generali, esclusi i parchi, nonchè per nuove infrastrutture a rete o puntuali che comportino
nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche (non costituiscono nuove previsioni le
modifiche delle previsioni esistenti che comportino aumenti alla superficie coperta
complessiva fino a mq. 200), le previsioni sopra definite possono essere approvate se si
verifica l’insieme delle tre seguenti condizioni:
- si dimostri l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del tessuto urbano
esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico;
- si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare la
previsione all’interno dell’ambito definito “B”;
- si effettui sul corso d’acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine
di individuare l’eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena
con tempo di ritorno duecentennale. In presenza di rischio idraulico così definito
dovranno essere individuati nello strumento urbanistico gli interventi di regimazione
idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonchè
le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni e i
centri abitati vicini. Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le
condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere. Nel caso in cui il corso
d’acqua interessato sia all’interno di comprensori di bonifica o sia ricettore di acque
provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione idraulica dovranno essere
correlati all’assetto idraulico degli stessi.
16. Ai fini dell’individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica il
Comune potrà tenere conto anche degli interventi di regimazione idraulica già individuati
negli strumenti urbanistici vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle
nuove previsioni insediative o infrastrutturali si dovrà procedere alla realizzazione degli
interventi di regimazione idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali nuove
previsioni.
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17. Sono esclusi dall’applicazione delle norme di cui al comma precedente, per l’ambito
“B”, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati prima del 6.7.1997, data di
entrata in vigore della D.C.R. 230 del 1994.
18. All’interno dell’ambito “B”, i piani urbanistici attuativi di S.U. generali vigenti, adottati
dal 6.7.1994, che prevedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie (articolo 3 L.R. 43/03),
devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad
inondazione per piene con tempo di ritorno duecentennale, esaminando un tratto di corso
d’acqua significativo che abbia riferimento con l’area di intervento. Lo studio dovrà inoltre
verificare che l’area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l’area
interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non
soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno duecentennale e non sia soggetta a
fenomeni di ristagno, si potrà procedere all’approvazione del piano stesso; in caso contrario
si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un
tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di
ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell’ambito
territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra
dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del piano
urbanistico attuativo.
19. Sono esclusi dalle precedenti prescrizioni i piani attuativi e le varianti ai piani attuativi
vigenti che non comportano trasformazioni morfologiche e che prevedano incrementi di
superficie coperta superiori a mq. 200.

- Impermeabilizzazione superficiale del suolo
20. Per l’intero territorio provinciale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni
esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare la ulteriore
impermeabilizzazione superficiale individuando specifiche normative che comunque
rispettino le seguenti prescrizioni:
- la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie
permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo
edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di
pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che
comunque consenta l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
- i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o
meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano
l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a
tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico –
ambientale;
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato
quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che
si determinino danni dovuti a ristagno.

- Direttive per la formazione degli strumenti urbanistici
21. Non sono soggetti alle indicazioni e prescrizioni di cui al presente articolo, le
concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L. 28.2.1985 n. 47,
mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della
stessa legge.
22. In caso di difficoltà di individuazione cartografica dei corsi d’acqua inseriti nei citati
allegati gli enti pubblici possono prendere visione della cartografia depositata, in attuazione
delle presenti norme, presso il Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali della
Regione Toscana. L’intero tracciato dei corsi d’acqua in elenco è soggetto alle presenti
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norme, salvo diversa specificazione nell’elenco, con la sola eccezione delle parti tombate
precedentemente all’entrata in vigore del primo P.T.C. nel rispetto delle disposizioni vigenti
al momento del tombamento.
23. I progetti che prevedono trasformazioni urbanistiche ed edilizie (articolo 3 L.R. 43/03) a
distanza inferiore a ml. 10 dal piede esterno dell’argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda
dei corsi d’acqua di cui alla 230/94, devono contenere l’individuazione della larghezza del
corso d’acqua per la definizione degli ambiti “A1” e “A2” da effettuare in uno dei seguenti
modi:
- tramite rilievo topografico in scala 1.1000 o di maggior dettaglio;
- tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica collaudata nella scala di
maggior dettaglio disponibile, a condizione che tale cartografia non sia in scala inferiore a
1:5.000 e sia accompagnata da dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato da cui
risulti che il corso d’acqua in esame non ha subito nel tratto interessato modifiche
sostanziali di larghezza dalla data del volo di base della cartografia stessa;
- ove esistano difficoltà nell’individuazione del piede esterno dell’argine e del ciglio di
sponda, va applicata l’ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.
24. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi
carrabili non potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra
le opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d’acqua.
25. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si precisa quanto segue:
- per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la
realizzazione dei nuovi volumi con l’esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione
e ricostruzione all’interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici
siano in regola con la normativa edilizia;
- per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il
deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi
natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da
realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
- per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente
quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso
di esondazione.
26. La dimostrazione dell’assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di
esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di
adeguamento, deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:
- una o più sezioni trasversali al corso d’acqua che attraversino l’area di intervento, in scala
1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che
la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è
superiore di almeno ml. 2 rispetto alla quota del piede d’argine esterno più vicino o, in
mancanza, del ciglio di sponda più vicino;
- relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da cui risulti che l’area di
intervento è protetta da rischio di inondazione o ristagno;
- relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata
preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del piano urbanistico
attuativo, che abbia già individuato l’assenza del rischio.
27. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito A1 e
A2 devono essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico
abilitato, che individui le caratteristiche del rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili
con la situazione idraulica dell’ambito territoriale esterno alla zona di intervento. Gli
interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell’opera
dovranno essere realizzati contestualmente all’opera a cui si riferiscono.
28. La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte integrante della
documentazione necessaria per il rilascio o l’emanazione degli atti su cui si applicano le
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salvaguardie, di cui al comma 7 e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei
modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l’emanazione degli stessi atti. La
verifica della dimostrazione dell’assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli
interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata
dal Comune in sede di rilascio della concessione edilizia, dall’ente competente
all’emanazione del decreto di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di
cui alla legge n. 441 del 1987 e dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell’attività.
Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere eccezionalmente la
collaborazione dell’Ufficio del Genio Civile. Quando gli interventi necessari alla riduzione
del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione o dello Stato,
dovrà essere richiesta preliminarmente all’Ufficio del Genio Civile o al Provveditorato delle
Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze, l’autorizzazione idraulica prevista dalla
normativa vigente. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte
dell’opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che:
- nella edificazione all’interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere
edilizie;
- nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di
collegamento ai pubblici servizi.

Art. 19 Integrità geomorfologica, del suolo e sottosuolo
1. La Tavola n° 1 del quadro conoscitivo del P.T.C. ha evidenziato come la conformazione
orografica e morfologica del territorio provinciale rende assai vulnerabile la risorsa suolo
sotto il profilo geomorfologico e della stabilità.
Nelle aree montane, dove è elevata l’acclività dei versanti e dove affiorano rocce con
caratteristiche geomeccaniche scadenti, sono presenti estese coperture di depositi incoerenti
o pseudocoerenti, dove si riscontra una elevata propensione al degrado e di erosione
superficiale dovuta, nella maggior parte dei casi, all’abbandono delle attività agricole e
forestali, alla conseguente carenza del presidio umano, nonchè alle mutate condizioni di
regimazione delle acque.
Non si deve inoltre dimenticare l’elevata sismicità della zona quale ulteriore elemento di
rischio.
2. I territori a vocazione estrattiva risentono inoltre di una gestione non corretta delle attività
di cava che ha causato una serie di effetti negativi sull’ambiente e sulla risorsa suolo –
morfologia, rete di drenaggio superficiale e sotterranea, erosione, ravaneti e aree denudate.
Risulta necessario quindi, al fine di mitigare gli effetti sulle risorse naturali interessate
dall’attività di cava, individuare misure di compensazione più idonee.
3. In tal senso il Piano per il Parco delle Alpi Apuane di cui all’art. 21 L.R. 65/97 e il Piano
regionale delle attività estrattive, settore integrativo delle pietre ornamentali, art. 8 D.C.R. n°
200/95, formulati sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 78 del 03.11.98, dovranno
garantire, attraverso un processo coordinato nella definizione del piano e di intesa con la
Provincia, l’equilibrato sviluppo delle attività estrattive nel complesso dell’area apuana.
4. Gli strumenti e le azioni da definire negli strumenti urbanistici comunali e di settore, in
coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali dei sistemi territoriali locali di
cui ai precedenti articoli 9 e 10, che il P.T.C. individua per il riequilibrio della risorsa suolo,
al fine dello sviluppo sostenibile, consistono in:
- prosecuzione del processo di consolidamento e di difesa del territorio dal rischio
idraulico;
- prevenzione dei fenomeni di frana che mettono a rischio le infrastrutture e gli
insediamenti esistenti;
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- l’approfondimento e l’implementazione del quadro conoscitivo del P.T.C. e dei Piani
Strutturali per l’individuazione di specifici criteri e parametri per la valutazione degli
effetti ambientali delle trasformazioni del territorio di cui all’art. 32 della L.R. 5/95;
- individuazione di limitazioni e vincolo all’uso della risorsa suolo, attraverso la gestione
delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico e la promozione di azioni di
incentivazione delle attività agro silvo pastorale.
5. I comuni, in fase di predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici, provvedono a
predisporre, oltre alla documentazione di cui alla D.C.R. 94/85 e alla D.C.R. 230/94, anche
ai fini delle valutazioni di cui al precedente articolo 15, elaborati riguardanti:
- la schedatura storica dei principali eventi alluvionali e dei dissesti avvenuti;
- la definizione dello stato e della distribuzione di attività dei dissesti, nonché
l’individuazione delle linee di intervento per il monitoraggio dei fenomeni in atto e quelle
per la bonifica e la sistemazione idrogeologica delle aree eventualmente soggette ad
insediamenti edilizi;
- il rilievo delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche del territorio
con indicazione degli eventuali interventi di tutela, valorizzazione e recupero;
- la valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente con particolare
riferimento agli edifici di interesse storico, artistico e strategico;
- le indicazione delle stazioni pluviometriche e dei dati meteorologici utilizzati per i calcoli
idraulici;
- la necessità di rendere omogenei gli ambiti ed i sistemi dei Piani Strutturali comunali con
gli elaborati geologici ed idrogeologici a supporto degli stessi.
6. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, si propone di implementare il quadro
conoscitivo del P.T.C. mediante l’approfondimento degli studi sui corsi d’acqua di maggiore
rilievo tra quelli inseriti nella D.C.R. 230/94.
7. Il P.T.C. individua e definisce come “geotopi” di interesse provinciale, intesi come beni
ambientali di natura geologica che costituiscono una risorsa non rinnovabile e che
presentano le caratteristiche di rarità e condizione (riferite sia al processo di formazione che
al significato scientifico), diversità, rappresentatività, valore storico e scientifico,
vulnerabilità, valore scenico, per il suggestivo risalto nel contesto paesaggistico, importanza
alle diverse scale territoriali, accessibilità per il valore educativo, i seguenti elementi da
sottoporre a tutela e valorizzazione, individuati nella tavola n° 2 del P.T.C.:
- affioramenti di lignite: depositi di residui vegetali di ambiente lacustre di epoca terziaria
in fase di carbonizzazione;
- campi di doline: si tratta di aree in cui sono particolarmente diffuse le depressioni chiuse
a forma più o meno cilindrica o ellittica di dimensioni e profondità variabili, caratteristici
del paesaggio carsico;
- cave lunensi: tracce delle principali attività estrattive di epoca romana;
- cordoni morenici: depositi glaciali di forma allungata che si dispongono lungo il margine
glaciale;
- circhi glaciali: sono nicchie di esarazione glaciale scavate nei fianchi montuosi,
provocando una riduzione delle dorsali a forma di creste sottili con la formazione di
pareti verticali. Erano aree occupate dai ghiacciai cosiddetti di circo oppure dalla parte
iniziale di ghiacciai vallivi;
- depositi fluvio-lacustri: sono depositi di origine continentale del ciclo fluvio-lacustre
sedimentatisi nel bacino della media Val di Magra (successione di argille lacustri, argille,
sabbie e conglomerati, conglomerati di Olivola e conglomerati fluviali);
- depositi glaciali cementati: hanno le caratteristiche dei depositi precedenti ma presentano
una cementazione dei clasti da attribuirsi a episodi glaciali precedenti;
- depositi glaciali sciolti: si tratta di materiali deposti direttamente dai ghiacciai,
tipicamente costituiti da materiali sciolti fortemente eterometrici in cui si riscontra
generalmente una completa assenza di stratificazione;
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- elementi puniformi: piccoli rilievi rocciosi modellati dall’erosione che si presentano in
forma conica, di pinnacolo, di torre o di cataste di blocchi;
- gradini di valli glaciali: aspetto originale della morfologia glaciale con rocce montonate o
arrotondate sulla soglia e forme regolari, a salti, con pareti spigolose sul lato a valle;
- grotte: maggiori cavità del sottosuolo – per profondità e sviluppo – fra le numerosissime
presenti nel territorio della provincia, nonché grotte turistiche (Equi);
- località fossillifere: sono aree in cui è particolarmente evidente il contenuto fossillifero di
formazioni appartenenti al dominio toscano;
- località paletenografiche: grotte e ripari sotto roccia contenenti livelli con industrie litiche
di età paleolitica;
- localizzazioni di cui all’allegato B della L.R. 5/85: localizzazioni di interesse ambientale
elencate nella legge istituiva del Parco delle Alpi Apuane;
- marmitte: sono generate dall’erosione fluviale, per il formarsi di vortici ad asse
subverticale a seguito di movimenti circolari di ciottoli e sabbia;
- principali vie di lizza: alcuni dei numerosi tratti di vie di lizza utilizzate in passato per il
trasporto di marmo a valle;
- ripa marina: scarpata di erosione marina (paleofalesia) indicativa della linea di riva
raggiunta da un massimo di trasgressione, probabilmente riferibile a quella “versiliana”,
coincidente con l’optimum climatico postglaciale;
- risorgenti permanenti o temporanee: sono emergenze idriche di origine carsica a regimi e
tempi di risposta variabili e fortemente influenzati dal sistema carsico sotterraneo;
- sorgenti principali: sorgenti di rilevanza per il territorio, sia per le portate che per gli usi
destinati al consumo umano;
- sorgenti termali: alcune delle emergenze presenti nel territorio legate ad un circuito
idrotermale profondo che conferisce alle acque un incremento del grado di
mineralizzazione e un aumento della temperatura sorgiva;
- stratotipo del Retico: lo stratotipo ha, come ruolo essenziale, quello di fissare un nome di
piano su sedimenti e depositi in un certo intervallo di tempo, corrispondente ad una certa
parte della colonna stratigrafica. L’affioramento è utilizzato come riferimento per
l’attribuzione del Retico in qualsiasi parte del mondo.
8. I comuni nella definizione dei propri strumenti urbanistici, relativamente alle indagini
geologiche tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica, attuano i disposti della L.R.
94/85 e le indicazione di cui al sesto comma dell’art. 32 della L.R. 5/95.
9. Per quanto riguarda l’indicazione dei principi sull’uso e sulla tutela delle risorse, nel
campo della difesa del suolo, si ritiene necessario che gli studi a corredo degli Strumenti
urbanistici comunali:
- integrino il quadro conoscitivo con schede sintetiche di individuazione dei beni geologici
propri e peculiari del territorio intesi come quell’insieme di “geotopi, singolarità
geologiche, petrografiche e morfologiche”, di “bellezze naturali a carattere geologico e
geomorfologico” e di “beni paleontologici” che devono fare parte del quadro conoscitivo
assieme alle indicazioni per il loro uso o eventuale recupero/tutela;
- forniscano indicazioni sulle modalità di sistemazione idrogeologica dei versanti e delle
zone di pianura;
- prevedano un approfondimento sulla mitigazione della vulnerabilità idrogeologica dei
territori collinari e montani con particolare riferimento all’influenza sugli assetti
infrastrutturali.
10. Nelle aree interessate dalle attività estrattive, fino all’approvazione del P.R.A.E.R. e del
P.A.E.R.P. di cui alla L.R. 78/98, dalla L.R. 36/80 e L.R. 104/95 è opportuno, ai fini della
salvaguardia idrogeologica e della difesa del suolo che siano tenuti presenti nell’attività di
programmazione e pianificazione settoriale i seguenti indirizzi e criteri:
a) Nella localizzazione e nell’esercizio delle attività estrattive dovranno essere evitate:
- le interferenze con i deflussi delle acque sotterranee e con sorgenti utilizzate o
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potenzialmente utilizzabili per non pregiudicare le risorse idriche esistenti;
- le modifiche al reticolo idrografico superficiale anche in relazione alle aree di
discarica (ravaneti) e ai tombamenti permanenti dei corsi d’acqua naturali;
- l’eccessivo avvicinamento degli scavi agli acquiferi per escludere situazioni di rischio
di inquinamento delle acque sotterranee;
- il pregiudizio degli ambienti ad elevato pregio dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico – ambientale (siti di interesse comunitario, aree di particolare valore
naturalistico-ambientale di cui all’art. 12 delle presenti norme);
- l’interessamento di versanti a franapoggio con pendenza degli strati inferiore a quella
di pendio e di siti caratterizzati da franosità in atto o da condizioni di precaria stabilità.
b) Relativamente ai depositi di materiali di scarto dell’attività estrattiva si dovrà tendere a
privilegiare soluzioni che comportino il riuso degli inerti, oltre che tramite progetti di
risistemazione ambientale dei siti di cava che prevedano l’utilizzazione del materiale,
anche per la sua commercializzazione, al fine di minimizzare il dimensionamento dei
ravaneti.
c) La realizzazione di questi ultimi dovrà essere suffragata da accertamenti di carattere
geologico tecnico e dovrà evitare di compromettere importanti valenze ambientali ed in
ogni caso, dovrà essere prevista la compensazione tra il materiale scaricato e quello
asportato.
d) In linea generale i progetti di recupero e di risistemazione dei siti di cava, diversificati
rispetto alle caratteristiche dell’attività estrattiva e della natura geologica e
geomorfologica del sito di cava, dovranno tendere alla sistemazione ambientale dell’area
interessata in modo differenziato:
- per le cave di materiali inerti l’intervento dovrà essere orientato al recupero del
preesistente aspetto dei luoghi;
- per le cave di pietre ornamentali l’intervento dovrà essere orientato alla messa in
sicurezza del sito di cava, alla riqualificazione ambientale e funzionale dell’area in
relazione al contesto paesaggistico ambientale in cui è collocata.
11. Al fine di ridurre gli impatti negativi è necessario che le attività di recupero e
reintegrazione ambientale delle aree estrattive siano coordinate strettamente con quelle di
coltivazione, sia in termini progettuali che operativi. Pertanto i progetti di coltivazione
dovranno generalmente partire da esigenze di recupero per definire le scelte estrattive,
anziché il viceversa, tenendo conto della quasi improponibilità, nel contesto apuano, di
azioni di ripristino, mascheramento o di vera e propria rinaturalizzazione.
12. Per i comuni della fascia costiera sono materia di approfondimento del quadro
conoscitivo:
- la definizione dell’entità attuale del fenomeno di ingressione del cuneo salino e la sua
possibile evoluzione nel tempo;
- la valutazione dell’erosione dei litorali e dei suoi effetti nel tempo ed indicazione
dell’influenza del fenomeno di subsidenza;
- la verifica degli effetti che l’impermeabilizzazione delle superfici e la perdita progressiva
delle aree scolanti provocano sull’assetto idrogeologico della piana.
13. Relativamente al rischio sismico si ritiene opportuna l’attivazione, da parte dei comuni,
di ricerche mirate:
- alla valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente;
- alla predisposizione di verifiche, alla luce degli effetti del sisma del 10 ottobre 1995, dei
fattori di amplificazione sismica e degli incrementi sismici proposti;
- all’approfondimento su particolari condizioni geologiche tecniche locali che hanno
costituito fonte di rischio nel recente evento sismico.
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Art. 20 Integrità ecosistemi della flora e della fauna
1. La copertura vegetazionale del territorio provinciale assieme alle aree a prevalente
naturalità (pascoli, praterie, arbusteti e rocce affioranti), come si evince dalla carta dell’uso
del suolo e soprattutto dalla carta del Paesaggio Vegetale (allegate al quadro conoscitivo),
interessa vaste aree collinari e montane.
Il P.T.C. attribuisce a queste risorse e soprattutto al bosco, oltre ad una preminente valenza
nella determinazione dei sistemi ed ambiti di paesaggio, il ruolo di matrice fondamentale,
consideratane l’estensione e la diffusione, della struttura ecologica delle connessioni
ambientali del territorio provinciale.
In particolare, costituisce e compone il paesaggio vegetale (tavola n° 3 di progetto del
P.T.C.): la vegetazione soprasilvatica, le faggette, le praterie con faggio, i rimboschimenti di
conifere, le cerrete e il cerro sparso, i castagneti, i quarco-carpineti e il carpino nero sparso, i
boschi misti di sclerofille , le pinete a pino marittimo, i boschi di caducifoglie con farnia, i
robinieti, la vegetazione palustre, le aree coltivate e pascolive, la vegetazione igrofila
ripariale.
2. Il paesaggio vegetale e soprattutto le aree boscate costituiscono inoltre risorsa
fondamentale per la funzione di protezione idrogeologica e in tal senso dovranno essere
promosse ed incentivate oltre alle azioni di salvaguardia e tutela, anche vere e proprie azioni
di governo del patrimonio boschivo (avviamento a fustaia dei cedui esistenti, alleggerimento
dei soprasuoli, recupero dei castagneti, eventuali rimboschimenti etc..) senza escludere la
produzione di legname per falegnamerie e palerie. Dovranno inoltre essere garantite le
connessioni ecologiche tra le principali aree forestali evitando al massimo nuove interruzioni
e cesure dovute a nuovi insediamenti e a nuove infrastrutture.
3. Il P.T.C., sulla base delle indagini, allegate al quadro conoscitivo, riconosce come
emergenze di particolare interesse faunistico, da sottoporre a tutela, distribuite sul territorio
in stazioni puntiformi, individuate nella tavola n° 3 di progetto del P.T.C., le seguenti specie:
- Molluschi Gasteropodi: Cochlostoma montanim montanum (Monte Sagro), Chondrina
oligodonta (Torano), Candidula unifasciata vincae (Vinca, Torano), Arion rufus (Parana
di Mulazzo);
- Aracnidi: Ancanthocreagris apuanica (monte Sagro),
- Crostacei: Armadillidium apuanum (Torano, monte Sagro, Colonnata, Vinca, Forno);
Proasellius micro pectinatus (Pulica);
- Diplopodi: Manfredia sp. Inquirenda (Focolaccia), Glomeris ligurica apuana (Massa,
Bedizzano), Glomeris romana carrarana (Carrara), Cylindroiulus apenninorum carraranus
(Carrara, pizzo D’Uccello), Polydesmus carraranus carraranus (Carrara), Thaumoporatia
apuana (Massa, Forno);
- Chilopodi: Harpolithobius calcivagus apuanus (Buca della Bastiola);
- Insetti: Choparrdius pedestris apuanus (passo del Vestito), Sphaerosoma apuanum,
Duvalinus apuanus (monte Grondilice), Duvalius doriai carrarae (Bedizzano, Colonnata,
Forno, Altagnana), Chrysolina (monte Sagro, monte Sella), Timarcha apuana (monte
Sagro, monte Sella, Orto di Donna), Dolichomeira (monte sagro), Pseudomeira meles
(foce di Pianza, pian della Fioba)Anostirus marginatus (monte Tambura, monte Cavallo,
Resceto), Leptusa etrusca apuana (monte Tambura), Lathrobium rosai (monte Altissimo),
Duvalius doriai briani (monte Altissimo), Tinodes apuanorum (monzone, Vinca, foce di
Giovo, Tendola, Ceserano), Rhyachophila obliterata (Foce di Giovo, Antona), erebia
montana vandell’’ (monte Tambura), Dentifibula viburni (colline del candia, Massa);
- Terdigradi: Echiniscus apuanus (monte Grondilice, passo del Vestito);
- Uccelli: Aquila chrysaetos (aquila reale), Ptynoprogne rupestris (Zeri, Vinca),
Tichodroma muraria (pizzo D’Uccello), Pyrrhocorax graculus (Vinca, pizzo D’Uccello);
- Mammiferi: Chionomys nivalis (monte La Nuda), Hystrix cristana (Fivizzano), Canis
lupo (passo del Cerreto, monte Gottero).
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4. Il P.T.C. riconosce, nella tavola n° 3 di progetto del P.T.C., come elementi fondamentali
per la caratterizzazione della biodiversità, da sottoporre a tutela, la presenza di entità
floristiche, ancorchè associate, in stazioni puntiformi e ben localizzate. Sulla base delle
indagini allegate al quadro conoscitivo, sono individuate “aree di interesse floristico”
indicative di singole stazioni o di raggruppamenti di località – anche per diverso tipo di
habitat – in cui si trovano una o più entità o emergenze floristiche. In particolare si indicano
le seguenti aree e le corrispondenti specie:
- Avenza: Myriophillum verticillatum L.;
- Canale degli Alberghi: Taxus baccata L.;
- Caniparola: Serapias parviflora parl.;
- Monte Carchio: Rosa serafinii Viv.;
- Carrara (Bonascola, colli intorno Carrara, Linara, aree lungo il Carrione, S. Ceccardo, S.
Lucia): anemone Pavonia Lam., Barlia robertiana Loisel., Latheraea clandestina L.,
Rhamnus alaternus L.;
- Colli del Candia: Anemone pavonia Lam.,
- Monti di Forno (Foce di Luccica, Forno, Riccio, sorgente del Frigido): Dryopteris
submontana, Ophioglossum lusitanucum L., Ophioglossum vulgastum L.;
- Lago Paduli del Cerreto, Lago Squincio: Drosera rotundifolia L., Eriophorum
augustifolium, Eriophorum latifolium, Menyanthes trifoliata;
- Lago di Porta: Nymphoides peltata, Orchis palustris, Periploca graeca L., Spiranthes
aestivalis;
- Lavacchio: Cheilantes tinaei;
- Massa (Castagnetola, monte di Paasta, pianura di Massa): Coincya monensis recurvata,
Ophioglossum vulgatum, Vaccaria hyspanica;
- Miseglia: Centaurea arachnoidea;
- Monte Borla, monte Uccelliera, Acqusparta: Centaurea montis-borlae, Epipactis gracilis
B., Huperzia selago L., Orchis pallens;
- Monte Cavallo: Aconitum variegatum L., Astragalus sempervirens, Athamanta cortiana,
Leucanthemum ceratophylloides;
- Monte Contrario: Leucanthemum ceratophylloides, Rosa pimpinellifolia L.;
- Monte Garnerone: Athamanta cortiana, Rosa pimpinellifolia, Trinia dalechampii;
- Monte La Nuda: Gentiana porpurea L., Primula apennina, Rhododendron ferruginenum,
Saussurea discolor;
- Monte Maggiore: Orchis pallens L., Primula apennina;
- Monte Orsaro: Armeria marginata, Eriophorum latifolium, Huperzia selago; primula
apennina;
- Monte sagro, Catino del Sagro: Athamanta cortiana, lycopodium clavatum L.;
- Monte Sella: Artemisia nitida, Athamanta cortiana;
- Monte Tambura: Arabis pumila, Artemisia nitida, Astragalus sempervirens, Athamanta
cortiana, Botrychium lunaria L., Cystopteris submontana, Horninum pyrenaicum, Taxus
baccata L., Thesium bavarum;
- Montignoso (Canale di Montignoso, Rupi di Porta, Valle dell’Inferno): Euphorbia
dendroides L, Hymenophyllum tunbrigernse, Rhamnus alaternus L, Serapias parviflora;
- Passo del Vestito: Thesium bavarum;
- Monte Castagolo, Passo della Ventolina: Horminum pyrenaicum L.;
- Pian della Fioba: Centaurea arachnoidea, Epipactis muelleri, Spranthes aestivalis;
- Pizzo D’Uccello: Arabis pumila, Athamanta cortiana, Trinia dalechampii;
- Renara (Canal Bonotti, Canal Buio): Taxus baccata L., Thesium bavarum;
- Resceto: Epipctis muelleri;
- Solco d’Equi, Valle del Lucido: Euphorbia spinosa L, Taxus baccata L;
- Torano: Centaurea arachnoidea;
- Turano: Ophioglossum azoricum, Ophioglossum vulgatum L;
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Valle del Bardine: Omphalodes verna;
Valle del Frigido: Cardamine chelidonia L, Hymenophyllum tirbrigense L;
Vigola, casaline: Lathraea clandestina L.;
Valle di Vinca (Aiola, Noavola, foce di Vinca, Balzone, maestà di vinca, monte Rasosri,
Monzone, Vinca): Coincya monensis recurvata, Cryptogramma crspa L, Drypteris
submontana, Euophorbia spinosa L., Huperzia selago, Listera cordata, Prunus mahaleb L;
- Zone umide costiere (Bondano, canale Lavello, canal Magro, canale Montignoso,
Cinquale, foce del Fescione, foce del Frigido, fosso Brugiano, fosso Callistri, fosso
Magliano, Gotara, Marina di Carrara, Marina di Massa, Pradacci, San Giuseppe
Vecchio): Callitriche palustris L., Cheilantes acrostica, Epipactis palustris, Myriophyllum
verticillatum L, Nymphoides peltata, Rorippa palustris L, Salicornia ramosissima L.,
Salvinia natans, Tipha minima.
5. La pianificazione degli assetti faunistico-venatori, costituisce atto di programmazione
settoriale provinciale che, ai sensi della legislazione di settore, trova coerenza e si raccorda
con il P.T.C. provinciale.
6. Le direttive del presente articolo si integrano con la disciplina e le disposizioni di cui alla
L.R. 56/00, relativi allegati (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2), istruzioni tecniche e linee guida,
nonchè con le conseguenti perimetrazioni dei siti appartenenti alla “rete natura 2000”, di cui
alla D.C.R. 6/04.
7. I comuni provvedono nei propri strumenti urbanistici sulla base di un approfondito
quadro conoscitivo e in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali dei
sistemi territoriali locali, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, nonchè ai fini delle valutazioni
di cui al precedente articolo 15, a definire e applicare in dettaglio le disposizioni di cui al
comma 6 e a localizzare e perimetrare, nonché ad integrare le stazioni puntiformi di interesse
floristico e faunistico al fine di sottoporre a tutela le specie evidenziate.

Art. 21 Integrità dei beni culturali e degli insediamenti
- Città e insediamenti
1. Il P.T.C. individua, specificatamente nella tavola n° 3, sulla base del quadro conoscitivo e
tenendo conto delle peculiari intrinseche caratteristiche del territorio provinciale, quali
componenti della risorsa città e degli insediamenti urbani:

A) Insediamento urbanizzato costiero

2. E’ riconosciuto nel P.T.C. quale organismo complesso che, in virtù dell’obiettivo dello
sviluppo sostenibile, necessita di:
- una sostanziale riorganizzazione delle funzioni residenziali, produttive, della mobilità, dei
servizi;
- riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
- recupero a nuove funzioni, compatibili con il contesto insediativo, del patrimonio edilizio
e produttivo non utilizzato o dismesso,
- qualificazione del tessuto connettivo dell’insediamento – vuoti urbani, aree di frangia –
attraverso il riconoscimento della funzione agricola di queste aree e il loro ruolo
preminente per la funzione protettiva dell’ambiente e di qualificazione degli
insediamenti;
- individuazione dei sistemi dei corsi d’acqua e dei canali di bonifica quali risorse da
recuperare per garantire gli scambi biotici e per favorire la connessione, piuttosto che la
separazione, tra corsi d’acqua, aree di pertinenza fluviale e insediamenti.
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3. I Comuni nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici dovranno garantire piani e
programmi finalizzati alla riqualificazione ambientale e funzionale del proprio territorio e al
riordino degli insediamenti produttivi e residenziali, (in particolare modo quelli di più
recente formazione), attraverso il coordinamento dei piani e programmi generali con i piani
di settore e con la programmazione delle opere pubbliche.
4. Il territorio della Zona Industriale Apuana sarà quindi qualificato, organizzato e
disciplinato come parte integrante dei territori comunali rispetto ai quali deve trovare
coerenza e punti di connessione.
5. Nell’area litoranea si dovranno prevedere la qualificazione e l’adeguamento delle
strutture ricettive.
6. Al fine di consolidare ed ampliare la capacità di ricaduta del turismo sul sistema
economico locale dovrà essere accentuato e potenziato l’assetto complementare di
infrastrutture di servizio e del tempo libero, prioritariamente attraverso il recupero a tale
funzione del patrimonio edilizio esistente.
7. I centri e i nuclei di antica formazione dovranno essere valorizzati e salvaguardati sotto
l’aspetto dell’impianto urbanistico ed edilizio e, mediante specifici programmi di intervento
finalizzati ad arginarne lo spopolamento, potranno essere individuate e/o consolidate
funzioni specialistiche connesse con le peculiarità dei luoghi e atte ad incentivare attività
artigianali e laboratoriali anche di contenute dimensioni e a favorire la funzione turistica
anche in termini di accoglienza e permanenza che possa essere complementare ed alternativa
a quella costiera.

B) Insediamento policentrico della Lunigiana

8. E’ costituito dai principali centri urbani che gravitano sul sistema idrografico del bacino
del Fiume Magra e dei suoi principali affluenti. Questo sistema, consolidatosi nel tempo
attraverso progressive forme di stratificazione e ampliamento degli antichi insediamenti di
fondovalle, deve confermare il proprio ruolo strategico nel territorio della Lunigiana e
divenire complementare, attraverso il recupero del rapporto con il territorio aperto che lo
ingloba, sia con gli altri centri del sistema locale Lunigiana che con il sistema locale MassaCarrara.
9. Il modello di sviluppo che si prefigura con il P.T.C. individua scenari basati, per ciascuno
dei sistemi, sul controllo del consumo delle risorse naturali, sulla riqualificazione ambientale
e funzionale dei sistemi infrastrutturali, residenziali e produttivi, sulla valorizzazione del
patrimonio storico culturale e paesaggistico-ambientale.
10. I Comuni nei loro strumenti urbanistici dovranno prevedere appositi strumenti finalizzati
alla riqualificazione ambientale e funzionale degli insediamenti, alla riorganizzazione dei
servizi per la mobilità e per la sosta, alla ricollocazione di attività produttive impropriamente
inserite nel contesto residenziale.
11. In rapporto alla strutturazione del sistema delle aree produttive, esse andranno
identificate e confermate nelle aree di carattere comprensoriale per le quali è possibile
stabilire un adeguato sistema di servizi al contorno.
12. Eventuali nuove previsioni insediative dovranno essere appositamente giustificate sia
rispetto alle previsioni demografiche che alla disponibilità delle risorse e dei servizi
(smaltimento rifiuti solidi urbani, approvvigionamento idrico, suoli con caratteristiche idonee
e ben esposti).
13. In particolare dovranno essere evitate previsioni insediative (residenziali, produttive,
commerciali) immediatamente a ridosso delle strade statali e provinciali che assumono nel
P.T.C. valenza di strade di attraversamento o di scambio, ciò al fine di garantire un miglior
livello di servizio e per prevenire la “saldatura” fra centri e nuclei abitati che si sviluppano
intorno a queste direttrici primarie.
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C) Centri urbani del territorio aperto

14. sono riconosciuti dal P.T.C., all’interno del territorio provinciale centri urbani del
territorio aperto che presentano una struttura del sistema insediativo appartenente ancora
oggi, per caratteristiche localizzative e per tipologia di impianto storico-urbanistico, a quelle
forme di paesaggio montano aventi specifiche connotazioni nel rapporto tra insediamento e
territorio aperto. In particolare sono centri urbani del territorio aperto: Comano, Casola, Zeri,
Fosdinovo.
15. A questi centri è riconosciuta funzione di centri ordinatori locali rispetto al contesto
paesaggistico e ambientale del territorio aperto che li ingloba: sedi privilegiate dei servizi per
la fruizione turistica e ricreativa del territorio aperto e supporto logistico per la
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici della produzione agro-silvopastorale. In tal senso dovranno essere perseguite prioritariamente tutte le azioni atte a
favorire l’accessibilità e gli scambi fisici, funzionali e telematici (adeguamento e
completamento di viabilità esistenti, spazi di sosta attrezzati, reti informatiche).

- Beni ed emergenze storico-culturali
16. L’insieme dei beni materiali della cultura (Musei, Castelli, Rocche, Pievi, borghi, siti
archeologici), sono il punto di riferimento per la promozione e la diffusione a livello locale
della cultura dell’identità storica dei luoghi, nonchè strategici per le politiche di sviluppo
turistico integrato tra, opportunità offerte dall’ambiente naturale – mare-costa, Alpi Apuane,
sistema Appennino - e opportunità offerte dal patrimonio storico artistico, anche di carattere
minore, diffuso sull’intero territorio provinciale
17. La risorsa beni culturali è individuata nel P.T.C. provinciale quale fattore strategico per
lo sviluppo locale che si deve concretizzare in un complesso di azioni, a livello provinciale e
comunale, volte al mantenimento e alla valorizzazione della risorsa medesima, in ragione del
suo trasferimento alle generazioni future, quali:
- consolidamento e potenziamento del sistema territoriale dei “luoghi” per la definizione di
una rete a carattere provinciale per la fruizione della cultura;
- potenziamento della conservazione dei beni materiali della cultura, recupero funzionale e
valorizzazione del patrimonio di interesse storico, artistico, ambientale e culturale;
- valorizzazione integrata della risorsa “cultura”, non limitata esclusivamente all’attrattività
turistica, bensì come fondamento dei piani locali di sviluppo utilizzabile in risposta a
molte domande d’uso, nonché privilegiare questa risorsa per far si che esprima tutte le sue
potenzialità di concorso allo sviluppo dell’economia e dell’occupazione considerate le
sue capacità di interazione sinergica con una molteplicità di attività economiche.
18. I comuni provvedono nei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi
strategici e le invarianti strutturali dei sistemi territoriali locali di cui ai precedenti articoli 9 e
10 e ai fini delle valutazioni di cui al precedente articolo 15, ad individuare e catalogare,
sulla base di un approfondito quadro conoscitivo, i beni storico culturali da sottoporre ad una
specifica disciplina tesa al recupero, tutela e valorizzazione degli stessi.

Art. 22 Integrità del paesaggio
1. Il P.T.C., nella tavola n° 1 di progetto, al fine di individuare gli specifici caratteri del
paesaggio provinciale, articola il territorio in “ambiti territoriali di paesaggio” che
costituiscono integrazione ed ulteriore dettaglio dei sistemi e sottosistemi di paesaggio
individuati nel quadro conoscitivo del P.I.T. secondo quanto indicato dall’articolo 23 comma
9 lettera f del P.I.T. stesso.
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2. Gli ambiti territoriali di paesaggio, dettagliando i sistemi territoriali locali e rappresentano
una specifica lettura geografica del territorio aperto, a prevalente caratterizzazione rurale.
Essi rappresentano, per le proprie intrinseche caratteristiche, una molteplicità di elementi
areali, con caratteri ambientali e territoriali che, all’interno di uno stesso contesto, possono
risultare variamente configurati in relazione alle forme fisiche, alla natura dei suoli,
all’esposizione, alla varietà degli ecosistemi, alla struttura antropica, ai caratteri degli
insediamenti. In tal senso, nella fase conoscitiva propedeutica al progetto di P.T.C. il
territorio provinciale è stato scomposto, per una analisi più accurata, in cinquantasette subambiti omogenei, che a seguito dell’analisi degli aspetti morfologici, ambientali,
vegetazionali ed insediativi sono stati organizzati ed aggregati in ambiti geografici omogenei
definiti “ambiti territoriali di paesaggio”.
3. Gli ambiti territoriali di paesaggio riconosciuti dal P.T.C. sono:
- Ambiti delle aree di pianura
Sp 1 fondovalle interni
Sp 2 pianure costiera
- Ambiti delle aree Collinari
Sc
Zerasco
Sc 1 Conca di Pontremoli
Sc 1a Riva destra Magra
Sc 1b Riva sinistra Magra
Sc 1c Valle del Bardine e del Lucido
Sc 1d Colline costiere
- Ambiti delle aree montane
Sm 1 Appennino Tosco-Ligure
Sm 1a Dorsali Appennino Tosco-Ligure
Sm 2 Appennino Tosco-Emiliano
Sm 2a Dorsali Appennino Tosco Emiliano
Sm 2b Versanti orientali delle dorsali appennino Tosco Emiliano
Sm 3 Alpi Apuane
Sm 3a Aree pedemontane delle Alpi Apuane
- Ambiti delle aree fluviali
Sf 1
del bacino idrografico del fiume Magra
Sf 2
del bacino idrografico del fiume Frigido
Sf 3
del bacino idrografico del torrente Carrione
Sf 4
del bacino idrografico del fiume Versilia
- Ambiti litoranei
Sl 1
da foce torrente Parmignola a foce fiume Frigido
Sl 2
da foce Fiume Frigido a confine provinciale con Lucca
4. Gli ambiti territoriali di paesaggio, la cui perimetrazione tiene conto dei dati e delle
informazioni nel quadro conoscitivo, costituiscono elementi fondamentali per la
conservazione e/o ricostituzione dell’identità e specificità dei luoghi del territorio
provinciale. Ad essi è attribuita funzione di riequilibrio territoriale in rapporto agli
insediamenti ed alle infrastrutture, funzione produttiva connessa con gli usi del suolo a fini
agricoli e forestali, funzione di orientamento per la definizione delle connessioni ecologiche
e dei collegamenti paesistici, anche in coerenza con il sistema funzionale dell’ambiente di
cui al precedente articolo 12, funzione ricreativa in relazione alla valorizzazione degli ambiti
a fini turistici e della didattica ambientale (promuovere a livello scolastico la conoscenza dei
luoghi di appartenenza per apprezzarne i valori, per mantenere le radici culturali e per
sensibilizzare le nuove generazione ai temi della valorizzazione e della tutela delle risorse).
5. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, provvedono a individuare ed eventualmente
ridefinire con maggiore dettaglio i perimetri degli ambiti territoriali di paesaggio e ove
necessario ad articolare gli stessi in unità di paesaggio, con omogenei caratteri come indicato
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all’articolo 23 comma 9 lettera f del P.I.T., anche in coerenza con quanto indicato all’articolo
10 e 11 per i sistemi territoriali e tenendo conto dell’articolazione (ambii e sub-ambiti) e dei
contenuti delle schede tecniche di cui all’allegato C delle presenti norme.
6. I comuni determinano altresì i ruoli e le funzioni da attribuire ad ogni ambito territoriale o
unità di paesaggio garantendo la continuità con le previsioni del P.T.C. ed assicurando al
contempo la conservazione dei caratteri che contribuiscono a determinare l’identità dei
luoghi e delle comunità, con particolare riguardo per gli elementi descritti, per ogni ambito e
sub-ambito, nelle sintesi valutative descritte nell’allegato C delle presenti norme.
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TITOLO III DISCIPLINA D’USO DELLE RISORSE

Art. 23 Norme generali
1. I Sistemi territoriali locali individuati (Sistema Lunigiana e Sistema Massa Carrara),
definiti e descritti agli articoli 9 e 10 delle presenti norme, costituiscono, nel P.T.C.
provinciale, l’aggregazione sovracomunale dell’organizzazione territoriale per l’offerta di
infrastrutture e servizi che determinano relazioni di interdipendenza giornaliera in relazione
ai mercati del lavoro.
2. Ai fini dello sviluppo integrato delle potenzialità del territorio provinciale si prevede,
come tendenza evolutiva, che i due sistemi giungano ad interagire, sulla base dei principi di
sussidiarietà, attraverso l’interazione tra gli elementi-risorse appartenenti a ciascuno di essi e
attraverso l’attivazione di processi decisionali basati sull’analisi coordinata delle tematiche
ambientali e territoriali, per giungere a forme di decisione concertate tra le istituzioni che
governano il territorio ai vari livelli.
3. Gli elementi-risorse, individuati nella tavola n° 4 del P.T.C. (4.a e 4.b), a cui si
riconoscono le peculiarità per la reciproca interazione, anche in coerenza con quanto
disciplinato agli articoli 11, 12 e 13 per i sistemi funzionali, sono:
- il territorio rurale quale tessuto connettivo da riqualificare ed organizzare con funzione
produttiva, ambientale, paesaggistica e di miglioramento della qualità della vita negli
insediamenti; comprendente i bacini idrografici del Fiume Magra, Fiume Frigido,
Torrente Carrione e Versilia; e gli ambiti territoriali di paesaggio (montani, collinari,
pianura, costieri e fluviali);
- gli insediamenti costituiti da centri antichi e gli insediamenti residenziali, le aree
produttive (Z.I.A., Albiano Magra, Pallerone, S. Giustina, Boceda, ecc.) e turistiche;
- la rete delle infrastrutture (lineari e puntuali), dei servizi e le attrezzature (scolastici,
sanitari, sportivi e ricreativi) di valenza sovracomunale.
4. Rispetto agli elementi – risorse sopra elencati dovrà essere garantito, negli strumenti
urbanistici comunali, il rispetto degli indirizzi programmatici, criteri d’uso ed eventuali
specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi.

Capo I Il territorio rurale
Art. 24 Descrizione e norme generali
1. I Comuni negli ambiti territoriali di paesaggio indicati e classificati nel P.T.C. con le sigle
Sc, Sm e Sp individuano nei loro strumenti urbanistici, sulla base di un quadro conoscitivo di
dettaglio che tenga in particolare conto dei caratteri pedologici del territorio, le “aree a
prevalente od esclusiva funzione agricola” utilizzando criteri basati:
- sulle caratteristiche del sistema aziendale agricolo esistente;
- sulla capacità produttiva prevalente dei suoli nelle aree considerate,
- sulla presenza/assenza di limitazioni di ordine fisico alla utilizzazione e valorizzazione
delle risorse esistenti,
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- sulla presenza di elementi, beni, sistemazioni e infrastrutture agricole di rilevante
interesse;
- sulla specifica e peculiare caratterizzazione socio-culturale del tessuto economico,
- su un uso agricolo remunerativo delle aree del territorio aperto.
2. L’individuazione delle zone agricole dovrà inoltre avvenire, in coerenza con quanto
disciplinato dal P.I.T. attraverso il riconoscimento:
- delle caratteristiche del territorio in cui siano evidenziate le diverse limitazioni di ordine
fisico ad un remunerativo uso agricolo delle risorse;
- dei suoli a maggiore produttività e significatività economica e produttiva anche allo stato
potenziale da tutelare rispetto a trasformazioni radicali;
- delle strutture ed infrastrutture agricole di rilevante interesse capaci di connotare la realtà
produttiva del territorio con riferimento particolare ai sistemi di irrigazione, alla viabilità
rurale, all’elettrificazione rurale ed alla presenza di centri di commercializzazione,
promozione, trasformazione dei prodotti agricoli;
- della caratterizzazione della struttura produttiva in riferimento: alle dimensioni aziendali
prevalenti e/o significative, alla tipologia degli addetti, al reddito lordo standard per unità
di lavoro agricolo, alla densità territoriale dei residenti, alla loro distanza dai centri
urbani;
- delle colture effettivamente praticate tramite lettura dell’uso reale del suolo.
3. Le zone ad esclusiva funzione agricola, che il P.T.C. assume come risorsa essenziale del
territorio limitata e non riproducibile, sono di norma corrispondenti a:
- le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari
caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la
presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;
- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente
con particolare riferimento ai beni di uso civico, alle tipologie dei beni di uso civico su
terre private e dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e scorporo di diritti di
uso civico gravanti su terre private.
4. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono inoltre a classificare il territorio rurale dal
punto di vista ambientale ed economico agrario tenendo conto del sistema produttivo
esistente e degli effetti indotti sul sistema funzionale per l’ambiente e il paesaggio. Tale
classificazione dovrà essere prioritariamente articolata sulla base delle tipologie individuate
dal P.I.T., ed in particolare:
a) aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani, collocate in spazi
fortemente e direttamente influenzati dal sistema insediativo e infrastrutturale; l’attività
agricola è di norma condizionata dalle altre attività economiche e sociali e il processo di
segregazione e successiva espulsione della stessa determina un assetto ambientale e
paesaggistico degradato o quanto meno caratterizzato da usi precari o impropri; per le
quali si prevede:
- il necessario arresto dei fenomeni di degrado attraverso la promozione ed il sostegno
delle attività esistenti (anche nelle forme part-time o per autoconsumo) quali attività di
gestione del territorio e per la riqualificazione e il riordino dei margini urbani;
- la cura colturale delle formazioni vegetali aventi valore paesistico, quali i filari, le
alberature e l’orditura delle coltivazioni, la sistemazione della viabilità minore, la
vegetazione segnaletica e di arredo;
- la realizzazione di idonee sistemazioni connesse con le attività significative per le
funzioni culturali e ricreative e la fruibilità degli spazi aperti.
b) aree ad economia agricola debole determinata dall’influenza urbana, collocate in
prossimità dei sistemi urbani ed infrastrutturali e caratterizzate da un’economia agricola
residuale dove la conduzione aziendale è largamente sostituita da usi e funzioni
prevalentemente extra-aziendali, per le quali si prevede:
- il sostegno e l’incentivazione dell’attività agricola, anche nelle forme part-time o per
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autoconsumo, in stretta connessione con l’obiettivo di recuperare e mantenere gli
assetti idraulico-agrari e idraulico-forestali, delle sistemazioni agrarie
paesaggisticamente significative e del quadro ambientale e paesaggistico di insieme;
- la valorizzazione delle funzioni di “servizio e presidio” ambientale e paesaggistico
delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale e degli
assetti degli ecosistemi.
c) aree marginali ad economia debole, collocate in ambiti marginali e decentrati rispetto ai
principali sistemi insediativi e infrastrutturali, caratterizzate da un’economia
complessivamente debole e da fenomeni di abbandono e spopolamento che accentuano il
livello di isolamento e marginalità; in esse si determinano fenomeni di degrado sociale e
territoriale, livelli di senilità particolarmente elevati, bassa dotazione di servizi ed
attrezzature; per le quali si prevede:
- di favorire e rafforzare il permanere dell’insediamento rurale con il sostegno di attività
integrative, comprese quelle complementari a quelle agricole, nonché il sostegno agli
operatori in modo da ottenere condizioni di economicità degli interventi e di
significatività dei risultati dal punto di vista territoriale;
- l’individuazione di funzioni ed attività capaci di assicurare retribuzioni integrative in
connessione con la caratterizzazione di “servizio e presidio” ambientale.
d) aree ad agricoltura sviluppata estensiva, che indipendentemente dalla loro collocazione
geografica rispetto al sistema insediativo e infrastrutturale, presentano un’economia
agricola sviluppata con prevalente presenza di colture estensive; per le quali si prevede:
- la tutela e il potenziamento attraverso politiche di settore, in connessione con la
disciplina degli assetti idrogeologici;
- il sostegno e l’ìncentivazione di pratiche e tecniche colturali pienamente compatibili
con l’ambiente, evitando la perdita di funzionalità della rete dei presidi idraulici e
della vegetazione arborea caratteristica dell’organizzazione degli spazi agricoli.
e) altre aree aventi caratteri costitutivi, morfologia e forme di conduzione specifiche,
talvolta legate a tradizioni ed usi locali, per le quali i comuni dettagliano obiettivi e azioni
strategiche
5. Negli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti
strutturali dei sistemi territoriali locali di cui ai precedenti commi 9 e 10, tali aree potranno
essere ulteriormente articolate e individuate nel dettaglio, per ambiti, sub-ambiti territoriali o
unità di paesaggio distinti, secondo il prevalere, rispetto alla funzione più propriamente
produttiva, di funzioni di presidio ambientale e/o particolari valori paesaggistici collegati alla
presenza di aziende agricole. In queste aree deve essere riconosciuta una particolare
incidenza del rapporto colture-paesaggio, e gli strumenti di pianificazione generale del
comune dovranno contenere norme per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione
delle varie peculiarità colturali, paesaggistiche ed ambientali, con particolare attenzione per
le risorse agro-ambietali, ed in particolare suolo, risorse idriche, boschi, habitat faunistici,
patrimonio edilizio rurale, che dovranno essere strettamente osservate nei programmi di
miglioramento agricolo ambientale.
6. Nelle aree a prevalente funzione agricola, secondo quanto disposto dall’articolo 61 del
P.I.T., sono ammesse esclusivamente le normali attività agro-silvo-pastorali, nonchè le
attività connesse con gli specifici interventi di carattere agrario e silvo-pastorale.
7. Allo scopo di integrare e valorizzare l’attività agricola, potranno essere adottate
specifiche varianti agli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma
quarto della L.R. 64/95, per consentire l’integrazione dell’agricoltura con altre funzioni e
settori produttivi, compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione del territorio,
tenendo conto delle seguenti prescrizioni:
- nel sistema territoriale della Costa le attività del turismo rurale sono prioritariamente
individuate attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- nuove costruzioni ad uso di turismo rurale sono ammesse esclusivamente nelle aree
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marginali ad economia debole, collocate, negli strumenti urbanistici comunali, in ambiti
marginali e decentrati rispetto ai principali sistemi insediativi e infrastrutturali e
comunque esclusivamente all’interno degli ambiti territoriali di paesaggio classificati con
le sigle Sc ed Sm;
- le funzioni ammesse sono: ricreative, escursionistiche, sportive e per il tempo libero,
attività artigianali coerenti e compatibili con il contesto ambientale e territoriale, attività
produttive connesse con la trasformazione dei prodotti agricoli, attività agrituristiche.

Art. 25 Ambiti di applicazione della L.R. 64/95
1. Il territorio rurale comprende lo spazio destinato alla coltivazione, alla selvicoltura, alle
attività zootecniche e agli insediamenti artigianali, turistico ricettivi, infrastrutturali e
residenziali al di fuori dei sistemi urbani.
2. Per quanto riguarda le connotazioni funzionali, nel territorio rurale queste si
contraddistinguono in :
- funzione collegata, in via esclusiva o prevalente, alla produzione agricola;
- funzione collegata prevalentemente alla difesa del territorio, del paesaggio e delle sue
tradizioni;
- funzione collegata alla presenza di insediamenti residenziali e produttivi diffusi sul
territorio.
3. Ai fini dell’individuazione delle zone con prevalente o esclusiva funzione agricola gli
strumenti urbanistici comunali, sulla base di un dettagliato quadro conoscitivo e dei caratteri
peculiari del proprio territorio, di cui al precedente art. 23, tengono conto che l’ambito
complessivo di applicazione della legge n. 64 del 1995 e successive modifiche ed
integrazioni è di norma costituito dall’intero territorio rurale di cui agli ambiti territoriali di
paesaggio classificati con le sigle Sc, Sm e Sp nella tavola progettuale n°1 del P.T.C. Sono
comunque escluse:
- le zone urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici
attuativi e dei piani strutturali approvati;
- le zone destinate ad infrastrutture o ad attrezzature di interesse generale al servizio delle
zone urbanizzate, individuate dagli atti richiamati nel quadro conoscitivo del P.I.T. di cui
all’art. 2, ovvero dalle prescrizioni di cui al presente titolo;
- le zone eventualmente escluse dalla apposita strumentazione urbanistica delle “Aree
protette” soggette alla disciplina speciale della L. 394 del 1991 e della L.R. 49 del 1995,
ovvero di quelle definite “Capisaldi” nel sistema funzionale per l’ambiente di cui al
precedente articolo 12;
- le zone a prevalente interesse ambientale destinate a gestione speciale definita dagli
strumenti urbanistici comunali, ove sono comunque da disciplinare le attività esistenti
favorendo quelle rurali.
4. Gli strumenti urbanistici comunali, per il territorio di propria competenza, sulla base del
quadro conoscitivo, provvedo a verificare i caratteri delle aree classificate Sc, Sm e Sp e a
dettagliarne il perimetro proponendo eventualmente modifiche ed integrazioni
adeguatamente motivate e documentate.
5. Per aree ad esclusiva funzione agricola si intendono quelle parti del territorio che, per
caratteristiche produttive e strutturali, per presenza consolidata di imprenditorialità agricola,
o per potenzialità produttive agro-silvo-pastorali, risultano di elevato pregio ai fini della
produzione agricola locale.
6. Per aree a prevalente funzione agricola si intendono quelle parti del territorio che pur
presentando caratteristiche funzionali alle coltivazione dei suoli, si sono integrate nel tempo
con funzioni di tipo diverso da quelle esclusive della produzione agricola pur rimanendo ad
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essa connesse.
7. Relativamente al territorio rurale e al sistema delle aree agricole il P.T.C. individua
specifiche prescrizioni per il Sistema territoriale locale Lunigiana (di cui al successivo
articolo 27) e per il Sistema territoriale locale Massa- Carrara (di cui al successivo articolo
28).

Art. 26 Interventi di valorizzazione e tutela ambientale
- Programmi di miglioramento agricolo ambientale
1. Le aziende in possesso di requisiti di cui all’articolo 3 comma 2, della L.R.64/95
debbono presentare un programma di miglioramento agricolo-ambientale qualora intendano:
- realizzare nuove costruzioni;
- effettuare gli interventi di cui all’articolo 5 comma 4 della L.R.64/95;
- procedere a trasferimenti parziali di proprietà.
2. II programma è presentato, su appositi moduli, dal titolare dell’azienda, tramite domanda
corredata da relazioni e documentazioni tecniche in carta libera, che rappresentano la
situazione dell’azienda alla data di presentazione del programma stesso, nonché i dati e le
linee essenziali degli interventi di miglioramento agricolo-ambientale che si intendono
realizzare. Nel caso in cui il programma stesso abbia valore di piano attuativo o nel caso di
superamento dei parametri e criteri stabiliti nel presente P.T.C., tali documenti sono a firma
di professionisti abilitati.
3. Nel programma devono essere specificati gli obiettivi economici e strutturali che si
intendono conseguire, deve essere descritta la situazione attuale e devono essere individuati
gli interventi agronomici, ambientali, se necessari, gli interventi edilizi, nonché essere
descritte le fasi ed i tempi per la loro realizzazione, secondo le indicazioni contenute
nell’articolo 2 del regolamento di attuazione della L.R. 64/95, così come modificata dalla
L.R.25/95, approvato il 16.07.97. Nel caso in cui il programma stesso abbia valore di piano
attuativo, la documentazione è integrata dagli elaborati planivolumetrici e dalle norme di
attuazione, richiesti per gli strumenti urbanistici particolareggiati.
4. La situazione attuale dell’azienda è rappresentata dalla descrizione:
a) della superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente
riportata su adeguata cartografia aerofotogrammetrica,
b) della superficie agricola effettivamente utilizzata (S.A.U.) comprensiva degli ordinamenti
colturali attuati e delle produzioni unitarie conseguite,
c) del numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e della disponibilità in
ore/lavoro,
d) degli impianti, le infrastrutture e dotazioni aziendali presenti,
e) degli edifici esistenti, con specificazione in termini di ubicazione, volumi, e superfici
utili, tipologie e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva
utilizzazione),
f) delle risorse ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi programmati
con particolare riferimento a formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali,
alberature segnaletiche di confine e arredo, individui arborei a carattere monumentale,
formazioni arboree d’argine di ripa o di golena, corsi d’acqua naturali e artificiali, rete
scolante, sistemazioni agrarie (quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.),
manufatti aventi valore paesaggistico e/o storico-testimoniale, viabilità rurale.
5. E’ opportuno, come criterio generale cui attenersi nella valutazione degli effetti
ambientali indotti dalle previsioni del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale
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che, oltre all’analisi tecnica delle proposte progettuali, sia impostato anche uno specifico
momento di verifica degli effetti che l’attuazione del programma e delle azioni previste potrà
produrre sulle risorse, componenti e fattori ambientali e paesaggistiche in cui l’azienda si
trova ad operare e di cui è parte integrante.
6. La descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole, per
le attività connesse e per gli interventi di tutela ambientale, deve essere articolata, in rapporto
a:
- la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura in attuazione al
programma, con la descrizione degli interventi colturali e delle produzioni unitarie che si
intendono conseguire, evidenziando le modificazioni eventualmente apportate e le
pratiche di difesa del suolo correlate;
- le eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le
tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
- la quantità e qualità degli eventuali interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli
effetti indotti sull’ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del suolo, di
mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica, nonché delle
risorse ambientali esistenti precedentemente elencate;
- la quantità e qualità degli interventi di valorizzazione atti a favorire la diversità e
complessità ambientale, attraverso l’incremento delle risorse ambientali esistenti, anche a
fini di ricovero, pastura e riproduzione della fauna selvatica;
- il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti, infrastrutture e
dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
7. La descrizione, accompagnata da idonea rappresentazione grafica su copia dell’estratto di
mappa catastale, degli interventi edilizi necessari al miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle attività agricole deve
evidenziare, a seconda dell’intervento edilizio:
- gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e
strutturali del programma e non collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi,
all’attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
- gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati
sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili,
tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell’azienda cui ciascun edificio è riferito;
- gli edifici esistenti, con l’individuazione delle superfici dell’azienda cui ciascun edificio
sia funzionale, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e
mutamento di destinazione d’uso di cui all’articolo 5 comma 4 della L.R. 62/95 e succ.
mod. ed int.. che si intendono eventualmente realizzare.

- Interventi di miglioramento fondiario per la tutela e valorizzazione ambientale
8. Per minimizzare gli effetti indotti sull’ambiente, sia nella fase di realizzazione degli
interventi che nella successiva fase di gestione aziendale, indipendentemente dalla durata, il
programma di miglioramento agricolo-ambientale dovrà contenere gli interventi di
valorizzazione e di tutela commisurati all’effettivo stato dei luoghi.
9. I comuni nei loro strumenti urbanistici dettagliano nei relativi quadri conoscitivi le
indagini di supporto alla individuazione, descrizione e valutazione delle risorse ambientali
(precedentemente elencate) e conseguentemente dovranno essere adottati i seguenti criteri di
intervento:
a) aree coltivate e ordinamento colturali: il P.M.A.A. dovrà prevedere il mantenimento di
filari alberati, siepi frangivento, macchie di campo e, con riferimento alle unità di
paesaggio individuate, si dovranno evitare o limitare trasformazioni radicali dell’assetto
fondiario;
b) recinzioni, verde da decoro: le recinzioni aziendali dovranno essere eseguite con siepi
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verdi costituite da essenze tipiche locali. In ogni caso, la recinzione in rete o cemento
dovrà essere opportunamente occultata da un paramento naturale verde;
c) sistemazioni del suolo agrario: non sono consentiti interventi che alterino lo stato di
efficienza della rete drenante delle acque superficiali e profonde;
d) rete viaria di interesse storico e paesaggistico: non potranno essere ammesse
trasformazioni fondiarie che comportino la cancellazione di percorsi storici e di interesse
paesaggistico individuati. La fruizione dei percorsi storici dovrà essere garantita dalle
aziende, anche attraverso accordi con i Comuni.

- Interventi di sistemazione ambientale collegati al recupero degli edifici con
mutamento della destinazione d’uso agricola, delle pertinenze minime collegate
e degli oneri da porre a carico dei proprietari in mancanza di tali pertinenze
10. Questi interventi hanno come obiettivo quello di garantire una cura ed un assetto dei
luoghi paragonabili a quelli legati alla presenza dell’attività agricola ivi compresa la
valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali esistenti. A tale scopo i comuni dovranno
supportare i propri strumenti urbanistici con analisi tese alla individuazione delle Unità di
Paesaggio in cui è articolato un dato territorio definendo le aree di conservazione e di tutela
da salvaguardare e la individuazione delle aree-tipo contraddistinguendone i caratteri
topologici dei diversi tipi insediativi.
11. Deve comunque essere garantito il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie,
della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore presenti, o il loro ripristino nel
caso di alterazione e/o danneggiamento a seguito di interventi edili, deve altresì essere
garantita la tutela dei manufatti e degli altri elementi rilevanti dal punto di vista
paesaggistico, testimoniale e storico – culturale eventualmente presenti.
12. La delimitazione delle aree di pertinenza deve perseguire, nella definizione dei perimetri,
la identificazione di linee naturali riconoscibili nel territorio, ed escludere pertanto rigide
conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in
tal senso. Le eventuali recinzioni devono essere ricondotte a tipologie semplici e tradizionali,
comunque tipiche della tradizione locale, evitando in ogni caso di interrompere la continuità
morfologica e visiva del contesto. Le pertinenze sono comunque soggette a quanto stabilito
dall’art. 5 ter commi 2 e 3 della L.R. 25/97, e gli oneri derivanti sostituiscono gli oneri di
urbanizzazione.
13. L’atto d’obbligo, stipulato al momento del rilascio della concessione comunale di
deruralizzazione, prevederà che le aree di pertinenza siano mantenute a verde e comunque in
sintonia con l’assetto agro-paesaggistico della zona, e, nelle stesse, non potranno essere
previste opere edilizie di alcun genere, salvo quanto necessario al ripristino e miglioramento
dell’esistente, se presente. Dovrà inoltre essere specificato che le particelle soggette a
pertinenze non potranno essere più utilizzate ai fini del raggiungimento degli indici
edificatori ai sensi dell’articolo 3 secondo comma della L.R. 64/95 e succ. mod..
14. Le sistemazioni agrarie dovranno essere mantenute in perfetto stato e se da ripristinare,
devono essere rimesse in efficienza usufruendo di tecniche e materiali tradizionali, tenendo
conto delle opportune e corrette sistemazioni idrauliche.
15. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini di prevenzione degli
incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere
considerati interventi di sistemazione ambientale.
16. Gli atti necessari per la realizzazione di interventi che comportano il mutamento di
destinazione d’uso sono corredati da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al
momento della richiesta della concessione, degli interventi di sistemazione ambientale da
realizzare nel primo decennio nonché, nei casi in cui non sia stato presentato il programma di
miglioramento agricolo ambientale, della documentazione relativa alle risorse ambientali.
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Art. 27 Disposizioni applicative delle L.R.64/95 e succ. mod.
- Contenuti delle convenzioni ed atti d’obbligo (art.4, comma 6 L.R. 64/95)
1. I Comuni sono tenuti a rilasciare le concessioni edilizie solo dopo l’approvazione del
P.M.A.A. e dopo aver acquisito, a garanzia dello stesso, apposita convenzione o atto
d’obbligo unilaterale, da registrare a spese del richiedente e a cura del Comune, nel quale
siano stabiliti gli obblighi per il richiedente così come precisato all’art. 4 comma sesto della
L.R. 64/95 e succ. mod.

- Individuazione dimensioni aree di pertinenza nei casi indicati negli art.5 bis e 5
ter
2. Per la realizzazione degli interventi edilizi che comportano il mutamento delle
destinazioni d’uso di edifici rurali, i Comuni, di intesa con la Provincia, definiscono apposita
normativa per disciplinare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla legge.
3. Gli interventi di sistemazione ambientale, sulla base del quadro conoscitivo di dettaglio
predisposto dai Comuni in fase di definizione del Piano Strutturale o delle varianti
urbanistiche di cui all’art. 1 della L.R. 64/95, devono essere correlati alle caratteristiche
ambientali, paesaggistiche del sito e prevedere il mantenimento e la valorizzazione delle
eventuali emergenze naturali presenti.
4. Deve inoltre essere indicata con esattezza la superficie destinata a pertinenza dell’edificio
stesso, con elencazione delle particelle catastali ad esso assegnate predisponendo, a tal fine,
anche appositi frazionamenti. Le particelle di pertinenza dovranno essere asservite come tali
al momento della stipula della convenzione con il Comune.
5. Le dimensioni delle aree di pertinenza saranno individuate in relazione alla tipologia
dell’ordinamento colturale e del contesto paesaggistico ambientale esistenti , rapportandosi,
come parametri di riferimento, alle S.A.U. di soglia definite per la edificazione di nuovi
edifici rurali. Qualora le pertinenze dei fabbricati risultino inferiori a detti valori minimi,
saranno corrisposti ai Comuni gli oneri verdi relativi alla differenza con la SAU di soglia.
6. Sono fatti salvi i casi in cui le spese di miglioramento ambientale a carico del richiedente
superano l’importo complessivo dei suddetti oneri.

- Parametri individuazione rapporti tra edifici e superfici fondiarie (art.3 c. 5
bis)
7. I Comuni, nei loro strumenti urbanistici, provvedono a disciplinare i nuovi edifici rurali
ad uso abitativo fissandone le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici, anche in
relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed
al perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche il divieto di realizzazione in
determinate aree.
8. A tale scopo sono definiti i parametri edificatori di seguito riportati in tabella:
Tipologia aziendale

Nuova edificazione
mq / 1728 ore
110
110
110
110

ortoflorovivaistico
Ortoflorovivaistico con serre fisse min. 0,2
Frutteto
Vigneto
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Oliveto
seminativo irriguo
Seminativo semplice
Bosco alto fusto
Bosco ceduo
Castagneto da frutto
Pascolo, pascolo cesp., prato

110
110
110
110
110
110
110

30
40
20
5
5
10
5

9. I valori di cui alla colonna per annessi agricoli, sono cumulabili fino ad un massimo di
mq 500 di superficie calpestabile per unità aziendale.
10. Per motivate esigenze logistico-produttive, potrà essere richiesto il superamento di detti
parametri attraverso la presentazione di un P.M.A.A. in cui sia adeguatamente circostanziata
la necessità edificatoria del surplus, dimostrando la coerenza del rapporto capitale
investito/reddito conseguibili. In tal caso il programma dovrà essere redatto da un tecnico
agronomo.
11. Per la determinazione dei tempi di lavoro per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame, si rimanda alla tabella dei lavori medi di impiego di manodopera stabiliti ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 03.02.1970 per la Provincia di Massa-Carrara.

Art. 28 Prescrizioni per il sistema territoriale locale della Lunigiana
1. La disciplina del territorio rurale nel Sistema territoriale locale della Lunigiana interessa
tutti gli ambiti territoriali di paesaggio, di cui all’articolo 22, classificati con le sigle Sm, Sc,
Sp nella tavola n° 1 di progetto del P.T.C.
2. Le risorse naturali, le risorse antropiche e storico culturali che appartengono a queste parti
del territorio provinciale devono essere considerate “invarianti strutturali” e pertanto essere
tutelate e valorizzate anche a fini economici.
3. Nel territorio aperto deve essere perseguita la riqualificazione territoriale e ambientale
attraverso azioni per:
- la reversione dei fenomeni di degrado in atto, con particolare riferimento ai dissesti
idrogeologici presenti nei comuni di:
Zeri (Adelano, Coloretta-Castello, Patigno);
Pontremoli (Montelungo, Gravagna);
Bagnone (Lusana, Darbia – Nava);
Comano (Camporaghena, Capoluogo);
Aulla (Caprigliola-Fornelli);
Fosdinovo (Caprognano).
- la ricomposizione delle reti ecologiche costituite dai corsi d’acqua e ambiti fluviali e dalle
principali aree boscate;
- la qualificazione delle aree agricole con funzione produttiva per aumentarne le
prestazioni ambientali sia rispetto alle funzioni di presidio ambientale che al
rafforzamento delle specificità proprie delle produzioni locali;
- l’introduzione controllata di nuove funzioni produttive che, nel rispetto dei valori
ambientali e paesaggistici degli ambienti agricoli e rurali, possano consentire la
valorizzazione dell’economia rurale e montana.
Il recupero del patrimonio edilizio esistente atto a mantenere le condizioni territoriali per
la permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della residenzialità rurale;
- il recupero del patrimonio edilizio rurale è perseguito attraverso interventi di
adeguamento funzionale e di recupero architettonico. In tal senso i comuni provvedono ad
inventariare i manufatti rurali di maggior pregio al fine di definire un quadro di
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riferimento delle tipologie ricorrenti e da disciplinare gli interventi di recupero
orientandoli alla conservazione dell’impianto architettonico originario e incentivando le
tecniche costruttive che utilizzano materiali eco-compatibili.

A) Nuovi edifici rurali
4. Il P.T.C. detta le seguenti prescrizioni per l’individuazione delle superfici fondiarie
minime di cui all’art.3 ,comma 4, della L.R. 64/95 e succ. mod. ed int., per la costruzione di
nuovi edifici rurali.
5. Nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, fermo restando l’obbligo di
procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto
dall’art.5,comma 4 della L.R. 5/95, la nuova edificazione di edifici ad uso abitativo è
ammissibile, qualora appositamente disciplinata negli strumenti urbanistici comunali, alle
seguenti condizioni:
- che l’edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione dell’azienda agricola
e delle esigenze abitative di addetti all’agricoltura, impegnati nella conduzione del fondo,
così come definito dalla L.R.65/94, nonchè dei rispettivi nuclei familiari o degli addetti a
tempo indeterminato;
- che l’azienda agricola interessata consenta l’edificazione di almeno una unità immobiliare
ad uso abitativo, esigenza dimostrata dal programma di miglioramento agricolo
ambientale di cui all’art.4, che deve prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1728
ore lavorative annue per ogni unità abitativa (ridotte alla metà nelle zone montane o
svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE), in ragione dei seguenti rapporti tra
unità immobiliare ad uso abitativo e relative superfici fondiarie minime mantenute in
produzione, differenziate a seconda della qualità delle colture:
Ordinamento produttivo prevalente
Ortoflorovivaistico
Ortofloroviv. con serre
Vigneti -frutteti spec.
Oliveto spec.(350p/ha)
Oliveto spec. Colt. biol. (r.c. 2092/91)
Seminativo irriguo
Semin.,sem.arb., prato,prato irr.
Castagneto frutto
Bosco alto f.
Bosco ceduo
Pascolo e pasc.cesp.

SAU minima
(ettari
0.6
0.5
2
3
2,5
3
5
10
15
30
30

SAU di
soglia* (h)
0,25
0.20
0.5
0,8
0.6
1
1,5
5

PLV minima
per ettaro
100.000.000
120.000.000
12.000.000
10.000.000
12.000.000
7.000.000
4.500.000
1.400.000
400.000
200.000
200.000

*SAU di soglia: si riferisce alla superficie agricola utilizzata per tipo di coltura al di sotto della quale,
sulla base del quadro conoscitivo, non si ritiene possibile scendere ai fini della determinazione del
singolo ordinamento produttivo

B) Coefficienti per la costruzione di annessi agricoli
6. La costruzione di annessi agricoli nelle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola è
ammessa quando siano rispettati i seguenti coefficienti :
Ordinamento produttivo prevalente
ortoflorovivaistico
Ortoflorovivaistico serra

SAU minima
ha
0.3
0,25
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Vigneti frutteti specializzati
Oliveto specializzato
Seminativo irriguo
Seminativo, sem. arb., prato, prato irr.
Castagneto da frutto
Bosco alto fusto
Bosco ceduo
Pascolo, pascolo cespugliato

1
1,5
1,5
2,5
5
15
7,5
15

0,5
0,8
1
1,5
5
-

7. Per gli annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo, i Comuni , nei loro
strumenti urbanistici, possono individuare le aree soggette a particolare normativa all’interno
delle quali sia possibile costruire annessi agricoli esuberanti la capacità produttiva del fondo,
qualora se ne realizzino i presupposti socio-ambientali, in attuazione a quanto previsto
all’articolo 1 comma quarto della L.R. 64/95.

C) Patrimonio edilizio rurale esistente
8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dalla L.R. 64/95 e succ.
mod. ed int.
9. Il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici rurali dovrà essere assoggettato oltre
agli adempimenti ed oneri previsti dall’articolo 5 ter della L.R. 64/95 anche ad una verifica
di compatibilità e coerenza delle nuove funzioni rispetto al contesto ambientale e territoriale.
10. In tal senso possono essere ammesse destinazioni d’uso residenziali, produttive
(laboratori di artigianato artistico collegati alla valorizzazione delle risorse locali lavorazione legno, pietra, vimini) e professionali (studi, ateliers) purchè siano garantiti
adeguati interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento e alla valorizzazione
delle caratteristiche dei suoli, dei sistemi di regimazione delle acque superficiali e delle
specie vegetali autoctone.
11. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano in modo specifico i perimetri dell’area di
pertinenza, perimetri che dovranno principalmente identificarsi con linee naturali
riconoscibili del territorio (filari, dossi, canali, impluvi etc..) evitando precise conformazioni
geometriche che non siano già elementi riconoscibili del tessuto agricolo. Le eventuali
recinzioni saranno conformate alla massima semplicità evitando l’uso di manufatti ed
elementi decorativi estranei al contesto ambientale e costruito

Art. 29 Prescrizioni per il Sistema territoriale locale Massa-Carrara
1. La disciplina del territorio rurale nel Sistema territoriale locale Massa-Carrara interessa
tutti gli ambiti territoriali di paesaggio, di cui all’articolo 22, classificati con le sigle Sm, Sc,
Sp nella tavola n° 1 di progetto del P.T.C.
2. Le risorse naturali, le risorse antropiche e storico culturali che appartengono a queste
parti del territorio provinciale sono considerate “invarianti strutturali” che devono essere
tutelate e valorizzate anche a fini economici.
3. Nel territorio aperto deve essere perseguita la riqualificazione territoriale e ambientale
attraverso azioni per:
- la reversione dei fenomeni di degrado in atto, con particolare riferimento ai dissesti
idrogeologici presenti nei comuni di:
Massa (Forno, Resceto, Antona, Casette);
Montignoso (Piazza, S. Eutachio, Cerreto);
Carrara (Gragnana, Castelpoggio, Torano, Miseglia, bacini estrattivi.
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- la ricomposizione delle reti ecologiche costituite dai corsi d’acqua con i relativi ambiti
fluviali (F. Frigido, T. Parmignola, T. Carrione, F. Versilia) e dalle principali aree
boscate;
- la qualificazione delle aree agricole con funzione produttiva, in particolare nelle aree
collinari a corona delle aree insediate costiere con coltivazioni specializzate - viti e oliveti
- per aumentarne le prestazioni ambientali sia rispetto alle funzioni di presidio
ambientale che al rafforzamento delle specificità proprie delle produzioni locali;
- l’introduzione controllata di nuove funzioni produttive che, nel rispetto dei valori
ambientali e paesaggistici degli ambienti agricoli e rurali, possano consentire la
valorizzazione dell’economia rurale e montana;
- il recupero del patrimonio edilizio esistente atto a mantenere le condizioni territoriali e
prestazionali per la permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della
residenzialità rurale;
- in queste aree deve essere perseguito il recupero del patrimonio edilizio rurale attraverso
interventi di adeguamento funzionale e di recupero architettonico. In tal senso i comuni
provvedono ad inventariare i manufatti rurali di maggior pregio al fine di definire un
quadro di riferimento delle tipologie ricorrenti per disciplinare gli interventi di recupero
orientandoli alla conservazione dell’impianto architettonico originario e incentivando le
tecniche costruttive che utilizzano materiali eco-compatibili e che perseguono il risparmio
energetico.

A) Nuovi edifici rurali
4. Il P.T.C. detta le seguenti prescrizioni per l’individuazione delle superfici fondiarie
minime di cui all’articolo 3, comma 4 della L.R- 64/95 e succ. mod. ed int. per la costruzione
di nuovi edifici rurali.
5. Nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, fermo restando l’obbligo di
procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 4 della L.R. 5/95, la nuova edificazione di edifici ad uso abitativo è
ammissibile, qualora appositamente disciplinata negli strumenti urbanistici comunali, alle
seguenti condizioni:
- che l’edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda
agricola e delle esigenze abitative di addetti all’agricoltura, impegnati nella conduzione
del fondo, così come definito dalla L.R.6/94, nonchè dei rispettivi nuclei familiari o degli
addetti a tempo indeterminato;
- che l’azienda agricola interessata consenta l’edificazione di almeno una unità immobiliare
ad uso abitativo, esigenza dimostrata dal programma di miglioramento agricolo
ambientale di cui all’art.4, che deve prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1728
ore lavorative annue per ogni unità abitativa (ridotte alla metà nelle zone montane o
svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE), in ragione dei seguenti rapporti tra
unità immobiliare ad uso abitativo e relative superfici fondiarie minime mantenute in
produzione, differenziate a seconda della qualità delle colture:
Ordinamento produttivo prevalente
Ortoflorovivaismo
Ortofloroviv. con serre
Vigneti -frutteti spec.
Oliveto spec.(350p/ha)
Oliveto spec. Colti. biol. (r.c. 2092/91)
Seminat.irr.
Seminativo, sem. arb., prato, prato irr.

SAU minima
ettari
0.6
0.5
1,5
3
2,5
3
5

SAU di
soglia* (hi
0,25
0.20
0.5
0,8
0.6
1
1,5
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Castagneto frutto
Bosco alto f.
Bosco ceduo
Pascolo e pasc.cesp.

10
15
30
30

5

1.400.000
400.000
200.000
200.000

* SAU di soglia: si riferisce alla superficie agricola utilizzata per tipo di coltura al di sotto della quale,
sulla base del quadro conoscitivo, non si ritiene possibile scendere ai fini della determinazione del
singolo ordinamento produttivo.

B) Coefficienti per la costruzione di annessi agricoli
6. La costruzione di annessi agricoli nelle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola è
ammessa quando siano rispettati i seguenti coefficienti :
Ordinamento produttivo prevalente

SAU minima
ha
0,3
0,25
0,5
1,5
1,5
2,5
5
15
7,5
15

ortoflorovivaistico
Ortoflorovivaistico serra
Vigneti frutteti specializzati
Oliveto specializzato
Seminativo irriguo
Seminativo, sem. arb. Prato, prato irr.
Castagneto da frutto
Bosco alto fusto
Bosco ceduo
Pascolo, pascolo cespugliato

SAU di soglia
ha
0,25
0,2
0,5
0,8
1
1,5
5
-

7. Per gli annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo, i Comuni, nei loro
strumenti urbanistici, possono individuare le aree soggette a particolare normativa all’interno
delle quali risulta ammissibile la costruzione di annessi agricoli esuberanti la capacità
produttiva del fondo, qualora se ne realizzino i presupposti socio-ambientali, in attuazione a
quanto previsto all’articolo 1 comma quarto della L.R. 64/95.

C) Patrimonio edilizio rurale esistente
8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dalla L.R. 64/95 e succ.
mod. ed int.
9. Il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici rurali dovrà essere assoggettato oltre
agli adempimenti ed oneri previsti dall’articolo 5 ter della L.R. 64/95 anche ad una verifica
di compatibilità e coerenza delle nuove funzioni rispetto al contesto ambientale e territoriale.
10. In tal senso possono essere ammesse destinazioni d’uso residenziali, produttive
(laboratori di artigianato artistico collegati alla valorizzazione delle risorse locali lavorazione legno, pietra) e professionali (studi, ateliers) purchè siano garantiti adeguati
interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento e alla valorizzazione delle
caratteristiche dei suoli, dei sistemi di regimazione delle acque superficiali e delle specie
vegetali autoctone.
11. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano in modo specifico i perimetri dell’area di
pertinenza, perimetri che dovranno principalmente identificarsi con linee naturali
riconoscibili del territorio (filari, dossi, canali, impluvi etc..) evitando precise conformazioni
geometriche che non siano già elementi riconoscibili del tessuto agricolo. Le eventuali
recinzioni saranno conformate alla massima semplicità evitando l’uso di manufatti ed
elementi decorativi estranei al contesto ambientale e costruito
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Capo II Le città e gli insediamenti urbani

Art. 30 Descrizione e norme generali
1. Il quadro conoscitivo del P.T.C. riconosce nel territorio le seguenti “principali tipologie”
di insediamento così articolate:
a) INSEDIAMENTO URBANIZZATO COSTIERO. Costituito dalle città di Carrara, Massa
e Montignoso;
b) INSEDIAMENTO POLICENTRICO DELLA LUNIGIANA, consolidatosi nel tempo
lungo l’asta del Magra e dei suoi principali affluenti, costituito in particolare dai centri di
Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Licciana N., Mulazzo, Podenzana, Pontremoli,
Tresana, Villafranca;
c) CENTRI URBANI DEL TERRITORIO APERTO, che pur gravitando funzionalmente
sul sistema policentrico vallivo del Magra o sul versante costiero, mantengono
caratteristiche di unitarietà e di stretta interdipendenza con il territorio aperto circostante Zeri, Comano, Casola, Fosdinovo;
d) CENTRI E NUCLEI RURALI COLLINARI E MONTANI.
2. Per ognuna delle tipologie di insediamento individuate, costituiscono riferimento per le
azioni di trasformazione della risorsa i seguenti principi generali derivanti dagli obiettivi di
cui al Titolo I, articolo 1:
- qualificazione dell’insediamento residenziale attraverso la riorganizzazione dei servizi e
l’aumento dei livelli prestazionali degli stessi;
- recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso precise indicazioni metodologiche da
individuare negli strumenti urbanistici comunali.
3. Il P.T.C. assume inoltre quale obiettivo generale, per la risorsa città ed insediamenti
urbani, la tutela e valorizzazione degli insediamenti antichi e la riqualificazione ambientale e
funzionale degli insediamenti residenziali consolidati e di recente formazione, nonché degli
insediamenti prevalentemente produttivi, al fine di:
a) assicurare adeguali livelli di accessibilità per tutte le diverse attività della persona,
garantendo razionalità nell’utilizzazione degli elementi fisici da parte delle comunità
insediate e l’autodeterminazione nella fruizione del territorio;
b) consentire pari opportunità a tutti i cittadini nella corretta utilizzazione degli spazi e delle
infrastrutture, anche attraverso la modulazione dei tempi d’uso delle attrezzature e dei
servizi e lo sviluppo delle reti informatiche;
c) garantire adeguate dotazioni di risorse idriche ed energetiche, di infrastrutture di servizio
per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, di depurazione e riuso delle acque reflue, di
regimazione delle acque e di assetto idraulico;
d) tutelare e migliorare la qualità della vita contrastando l’immissione nell’ambiente di
fattori inquinanti attraverso il coordinamento delle politiche settoriali, anche al fine di
contenere i consumi di risorse essenziali, e l’individuazione di specifici indirizzi di
pianificazione territoriale che concorrano alla definizione, nei diversi piani di settore, alla
prevenzione di fenomeni di inquinamento;
e) conseguire una migliore qualità insediativa individuando dotazioni di standard specifiche
per le diverse tipologie di risorse e di situazioni territoriali.
4. Il P.T.C., in coerenza con quanto disposto dal P.I.T., individua inoltre una subarticolazione delle principali tipologie di insediamenti sopraelencati e conseguenti ulteriori
specifici obiettivi operativi e prescrizioni di cui ai successivi articoli. In particolare, secondo
i caratteri prevalenti della risorsa città ed insediamenti, si distinguono:
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- Centri antichi
- Insediamenti prevalentemente residenziali
- Insediamenti prevalentemente produttivi

Art. 31 Centri antichi
1. Per i centri antichi, all’interno della finalità generale di tutelare e valorizzare il centro
quale complesso di luoghi fisici, opere e manufatti, costituenti la matrice dell’evoluzione del
processo insediativo, di valore di valore storico, architettonico, testimoniale, documentario,
morfologico, sono obiettivi operativi:
- superare la politica di conservazione basata prevalentemente sulla tutela dei singoli
episodi storico - monumentali, sostituendo alla disciplina prevalentemente edilizia una
disciplina urbanistico - edilizia che preveda interventi integrati riferiti a comparti
organici;
- integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti, in modo da tendere ad un
riequilibrio a scala territoriale, attraverso una politica di adeguata dotazione
infrastrutturale dei servizi e delle attrezzature, e di razionale distribuzione ed
organizzazione delle funzioni;
- superare i fenomeni di congestione o di marginalizzazione che determinano situazioni di
degrado e che, specie nei centri maggiori, accentuano processi di espulsione dei residenti;
- valorizzare la qualità ambientale attraverso la tutela delle risorse naturali in ambiente
urbano, il controllo delle pressioni provocate dalle azioni antropiche, la tutela e lo
sviluppo degli spazi verdi per costituire un sistema correlato di aree a carattere naturale
nell’ambiente urbano;
- aumentare il livello di prestazioni espresso dalle varie funzioni, in particolare di quelle
pubbliche e di interesse collettivo, garantendo adeguati e differenziati livelli di
accessibilità alle stesse attraverso la programmazione integrata della localizzazione delle
funzioni, dei tempi e della mobilità.

Art. 32 insediamenti prevalentemente residenziali
1. Per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, al fine di ridurre il consumo del
territorio rurale e per una migliore utilizzazione delle aree edificate nonché per la
concentrazione delle risorse e per l’utilizzazione ottimale delle urbanizzazioni esistenti, sono
obiettivi operativi:
- dimensionare, specializzare, integrare e distribuire in modo organico nei tessuti
insediativi, il complesso delle funzioni urbane, direzionali, terziarie, commerciali e dei
servizi pubblici e privati di interesse generale, privilegiando modalità che non inducano
inutile mobilità, anche attraverso un adeguato sviluppo ed uso delle reti informatiche;
- individuare i tessuti radi ed informi caratterizzati da degrado insediativo ed ambientale
suscettibili di trasformazione nel loro impianto strutturale e nelle destinazioni d’uso in cui
localizzare prioritariamente nuovi insediamenti secondo le finalità di cui al 4° comma
all’art. 5 della legge regionale, ai fini di un complessivo miglioramento funzionale e
qualitativo;
- riordinare sistematicamente la circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale, della
sosta sulla viabilità pubblica in modo da riqualificare gli insediamenti e recuperare le
infrastrutture urbane ad uso collettivo.
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Art. 33 Insediamenti prevalentemente produttivi
1. Per agli insediamenti prevalentemente produttivi, al fine di perseguire una politica
territoriale di sostegno e consolidamento delle attività produttive della Toscana, rivolta al
miglioramento della competitività dei sistemi di impresa tramite la valorizzazione del
complesso delle risorse esterne, sono obiettivi operativi:
- individuare gli insediamenti che caratterizzano veri e propri “comparti produttivi”
esistenti ed in corso di realizzazione o previsti dagli strumenti urbanistici comunali, da
tutelare per le attività industriali e di servizio all’impresa;
- individuare gli insediamenti produttivi dismessi o localizzati in modo improprio
all’interno dei tessuti urbani e perseguire la loro riutilizzazione e trasformazione
prioritaria;
- individuare le aree e gli ambiti misti produttivo - residenziali da riqualificare tramite la
separazione e l’allontanamento delle funzioni ritenute improprie, il miglioramento delle
condizioni ambientali della residenza e del lavoro, il reperimento di spazi per i servizi,
parcheggi ed attrezzature;
- localizzare prioritariamente nelle aree produttive già esistenti, anche se totalmente o in
parte dismesse, le aree ecologicamente attrezzate.
2. Eventuali insediamenti di nuova previsione dovranno essere giustificati e motivati ai sensi
dell’art. 5, L.R. 5/95 e verificati rispetto agli effetti ambientali sull’insieme delle risorse ai
sensi dell’art. 32, della L.R. 5/95.
3. Lungo le principali direttrici infrastrutturali dovranno essere evitati insediamenti
residenziali e/o produttivi che possano compromettere la funzionalità delle infrastrutture e
condurre nel tempo alla “saldatura” reciproca degli insediamenti.
4. Gli interventi di riqualificazione urbana e residenziale saranno supportati da specifici
piani e programmi sulla mobilità locale e sulla dislocazione dei parcheggi, mediante la
definizione di veri e propri piani di recupero dei varchi e dei vuoti urbani, attraverso la
rinaturazione dei corsi d’acqua ai fini di una maggiore vivibilità delle città in termini di
qualità dell’aria, fruibilità dei servizi con particolare riferimento alla popolazione più fragile
bambini, anziani, disabili.
5. I comuni, con stabilimenti e zone “a rischio di incidente rilevante”, sulla base delle
informazioni fornite dai gestori degli impianti e delle aree di danno, determinate in relazione
ai differenti scenari incidentali e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili,
provvedono a:
- elaborare il documento tecnico "Rischio d'
incidenti Rilevanti" (R.I.R.) per il controllo
delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, come previsto dall'
allegato al D.lgs
n.334/1999, definendo gli inviluppi delle aree di danno e le categorie territoriali
compatibili;
- adeguare conseguentemente il proprio strumento urbanistico, con specifiche prescrizioni,
al fine di mitigare gli eventuali danni sugli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.
Ogni Comune nel cui territorio è presente un impianto a rischio d'
incidente rilevante in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 del D.lgs 334/1999 è tenuto a dotarsi inoltre di un
Piano di Emergenza Esterno, coordinato con quello Provinciale, al fine di definire i
comportamenti e le misure di auto protezione nelle zone a rischio esterne allo stabilimento.
6. Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il
rischio d'
incidenti, si dovrà tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale,
prendendo in esame anche fattori che possono influire negativamente sugli scenari
accidentali (es. zone a rischio idraulico, idrogeologico, presenza di zone sismiche ecc.),
individuate in base alla normativa nazionale e regionale, dal P.T.C. o dagli strumenti
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urbanistici comunali.

Art. 34 Prescrizioni per il sistema territoriale della Lunigiana
1. Per favorire la qualificazione e lo sviluppo dei centri urbani, che il P.T.C. riconosce le
aree insediate appartenenti “all’insediamento Policentrico della Lunigiana”, i Comuni nei
loro strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali del
sistema territoriale locale, provvederanno a:
a) contenere lo sviluppo insediativo di nuova edificazione, privilegiando il consolidamento,
la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti e recuperando il
rapporto con le parti di territorio immediatamente prospicienti ai corsi d’acqua al fine di
recuperare e favorire gli scambi biotici e la fruizione dell’ambito fluviale;
b) ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e
qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e
sanitari di base;
c) al fine di recuperare e qualificare il territorio esterno ai centri urbani di fondovalle si
dovrà prevedere il consolidamento del ruolo dei nuclei e delle frazioni mediante il
recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’eventuale previsione di
quote contenute di nuova edificazione purchè ne siano chiaramente definite le
caratteristiche tipologiche e costruttive.
d) individuare nei sottosistemi montani e rurali (Sm e Sr) nuove funzioni, da attribuire al
patrimonio edilizio esistente, connesse con la qualificazione e sviluppo di attrezzature e
servizi per il turismo itinerante e per il turismo agricolo e rurale.
e) prevedere e realizzare adeguate zone attrezzate per la protezione civile.
2. Per favorire il recupero e la qualificazione degli insediamenti nei “centri urbani del
territorio aperto”, ovvero Zeri, Casola, Comano, Fosdinovo, compresi anche nel Sistema
territoriale di programma dell’Appennino e individuati nel P.T.C. quali “Centri Ordinatori”
nel territorio aperto sarà necessario consolidare il loro ruolo e quello dei nuclei e delle
frazioni contermini attraverso il potenziamento delle strutture e delle attrezzature di servizio
e attraverso l’individuazione di “nuove” funzioni produttive connesse con l’attività agricola,
con l’artigianato locale e con la fruizione dell’ambiente e del paesaggio.
3. Per i centri antichi ed in particolare per quelli di maggiori dimensioni o costituenti
“capoluogo” di aree territorialmente vaste (Pontremoli, Fivizzano, Aulla), i comuni, in
coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali del sistema territoriale locale,
nei propri strumenti urbanistici dovranno:
- provvedere alla localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali e ciclabili e
favorirne l’utilizzazione, anche garantendo interventi infrastrutturali necessari per
l’accessibilità, realizzando prioritariamente adeguati parcheggi scambiatori al di fuori del
centro stesso;
- favorire una misurata distribuzione spaziale delle funzioni, attraverso la prioritaria e
individuazione e disciplina delle porzioni di centro antico che per concentrazioni di
funzioni sono da considerare dei capisaldi, verificandone il peso attrattivo in termini di
equilibrio delle funzioni residenziali e extra-residenziali con gli spazi di servizio: verde,
strade, piazze, spazi di sosta, reti tecnologiche, dei servizi di sicurezza, ecc.;
- favorire la permanenza e l’insediamento di funzione turistiche e ricettive che consentano
adeguati servizi alle persone anche con forme di conduzione innovative ed integrate con
l’uso del centro da parte dei residenti;
- garantire la qualità e la tipologia nell’inserimento delle attività terziarie e commerciali in
rapporto ai caratteri storico, architettonici ed urbanistici del centro antico, favorendo le
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funzioni tradizionali connesse con l’attività agricola e l’artigianato locale;
- garantire la qualità nella localizzazione, progettazione e realizzazione di eventuali
interventi di sostituzione di elementi ritenuti impropri, incongrui o impattanti rispetto al
contesto, individuando prioritariamente aree e spazi per il riequilibrio degli standard
urbanistici, nonché funzioni e attrezzature di interesse generale;
- garantire la conservazione, la tutela e valorizzazione degli intorni non edificati favorendo
la manutenzione e il recupero degli spazi aperti di interesse paesistico-ambientale ed in
particolare delle aree agricole e delle corrispondenti sistemazioni agrarie ritenute di
pregio.
4. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, determinano le azioni per il recupero e la
riqualificazione degli “insediamenti prevalentemente residenziali”, finalizzate alla prioritaria
eliminazione dei fenomeni di degrado e al riordino morfologico delle aree poste in stretta
relazione coi centri antichi, con le quali si dovrà procedere:
- il riordino del traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico
individuando eventuali limitate tratte di strade per attenuare il traffico di attraversamento
e di scambio, nonché strade di quartiere con funzione di collegamento tra le varie parti
edificate, strade locali di servizio agli edifici per gli spostamenti pedonali;
- l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare prioritariamente a servizio della
sosta di residenti e addetti;
- l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui sono ubicate le attività e le
funzioni marginali, attraverso la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti
insediativi,
- l’individuazione e la disciplina di recupero e riordino delle aree dismesse o collocate in
modo improprio nei tessuti residenziali, ai fini del recupero e riqualificazione
complessiva degli insediamenti, individuando prioritariamente aree e spazi per il
riequilibrio degli standard urbanistici, nonché funzioni e attrezzature di interesse
generale;
5. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, determinano le azioni prioritarie e la disciplina
per il recupero e la valorizzazione degli “insediamenti prevalentemente produttivi”,
individuando:
- interventi tesi alla riqualificazione dei comparti produttivi esistenti che dovrà tendere ad
un innalzamento complessivo degli standard ai fini della massima flessibilità delle aree ed
alla eventuale riconversione. Dovrà essere prevista la dotazione di “aree volano” al fine di
della rilocalizzazione e riqualificazione delle attività e del tessuto produttivo, favorendo
prioritariamente le funzioni tradizionali connesse con l’attività agricola e l’artigianato
locale;
- interventi di completamento in stretta connessione funzionale con i comparti produttivi
esistenti, da attrezzare o riorganizzare dotandoli delle infrastrutture adeguate e dei sistemi
necessari a garantire la tutela dell’ambiente, evitando la localizzazione di attività
improprie, attraverso l’inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi, il
reperimento di spazi per servizi, parcheggi, attrezzature per il verde, viabilità e
l’individuazione delle eventuali aree di nuova formazione anche ai fini della
rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sede impropria.
6. Spetterà inoltre agli strumenti urbanistici dei Comuni, in coerenza con gli obiettivi
strategici e le invarianti strutturali del sistema territoriale locale:
- la ridefinizione del rapporto tra insediamenti e territorio aperto attraverso la
valorizzazione del patrimonio storico e culturale degli insediamenti e attraverso
l’individuazione di modelli insediativi connessi con il recupero edilizio, anche a fini
produttivi, per attività compatibili con la residenza (laboratori artigianali, ateliers, studi
professionali, commercializzazione prodotti tipici locali);
- il contenimento dello sviluppo insediativo, orientando l’eventuale nuova previsione
edificatoria a circoscritti interventi di completamento dei tessuti esistenti che concorrano
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alla loro riqualificazione;
- ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e
qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e
sanitari di base;
- individuare nei sub-sistemi territoriali montani e curali (Sm e Sc) nuove funzioni, da
attribuire al patrimonio edilizio esistente, connesse con la qualificazione e sviluppo di
attrezzature e servizi per il turismo itinerante e per il turismo agricolo e rurale;
- prevedere e realizzare adeguate zone attrezzate per la protezione civile.

Art. 35 Prescrizioni per il sistema territoriale Massa-Carrara
1. Per favorire la qualificazione e lo sviluppo dei centri urbani, che il P.T.C. riconosce le
aree insediate appartenenti all’insediamento urbanizzato costiero, i Comuni nei loro
strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali del
sistema territoriale locale, provvederanno a:
a) contenere lo sviluppo insediativo di nuova edificazione, privilegiando il consolidamento,
la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti e recuperando il
rapporto con le parti di territorio immediatamente prospicienti ai corsi d’acqua al fine di
recuperare e favorire gli scambi biotici e la fruizione dell’ambito fluviale come verde
pubblico di interesse ambientale;
b) delocalizzare le aziende impropriamente inglobate nei tessuti urbani e negli ambiti
fluviali;
c) ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e
qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e
sanitari di base;
d) predisporre i piani urbani della mobilità previsti dal P.R.I.T. definendo in particolare le
eventuali limitazioni per i mezzi di trasporto individuali, individuando percorsi pedonali e
piste ciclabili, i percorsi per i mezzi di trasporto collettivi le aree o le strutture per i
parcheggi, i poli scambiatori;
e) nelle aree di recente formazione (Alteta – Poggi - Romagnano, Candia - in comune di
Massa, Covetta – Avenza - Bonascola in Comune di Carrara, Renella – Debbia Capanne, in Comune di Montignoso), a tessuto rado ed informe, deve essere perseguita la
riqualificazione urbanistica ed edilizia dei tessuti insediativi e il riordino delle funzioni
anche al fine di strutturare nuovi elementi per un’identità propria dei luoghi;
f) al fine di recuperare e qualificare il territorio esterno ai sistemi insediativi costieri, si
dovrà prevedere il consolidamento del ruolo dei nuclei e delle frazioni mediante il
recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’eventuale previsione di
quote contenute di nuova edificazione, purchè ne siano chiaramente definite le
caratteristiche tipologiche e costruttive;
g) individuare nei sottosistemi montani, collinari (Sm e Sc) nuove funzioni, da attribuire al
patrimonio edilizio esistente, connesse con la qualificazione e sviluppo di attrezzature e
servizi per il turismo itinerante e per il turismo agricolo e rurale,
h) prevedere e realizzare adeguate zone attrezzate per la protezione civile.
2. I comuni nei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le
invarianti strutturali del sistema territoriale locale, determinano i ruoli e le funzioni da
attribuire ai "centri storici” e ne verificano la compatibilità con gli assetti urbanistici ed
edilizi prefigurati per evitare la dispersione dell’identità dei luoghi e delle comunità. Inoltre
per i centri storici delle città di maggiori dimensioni, si dovrà:
- provvedere agli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’accessibilità
prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi scambiatori
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al di fuori del centro stesso, provvedendo altresì allo sviluppo dei servizi di trasporto
collettivo privilegiando i trasporti su sede propria;
- provvedere alla localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali e ciclabili e
favorirne l’utilizzazione;
- garantire, attraverso un piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni di
cui alla legge regionale in materia, una misurata distribuzione spaziale delle funzioni. Il
piano di cui sopra dovrà prioritariamente e gerarchicamente individuare e disciplinare
quelle porzioni di centro antico che per concentrazioni di funzioni sono da considerare dei
capisaldi, verificandone il peso attrattivo in termini di equilibrio delle funzioni
residenziali e extra-residenziali con gli spazi di servizio: verde, strade, piazze, spazi di
sosta, reti energetiche, di approvvigionamento idrico, di smaltimento dei rifiuti e delle
acque, dei servizi di sicurezza, ecc.;
- garantire la dotazione di specifici standard relativi alla funzione turistica in termini di
accoglienza e permanenza, che consentano adeguati servizi alle persone e non
concorrenziali con l’uso del centro da parte dei residenti;
- garantire la qualità e la tipologia nell’inserimento delle attività terziarie e commerciali in
rapporto ai caratteri storico, architettonici ed urbanistici del centro antico;
- garantire la qualità nella localizzazione, progettazione e realizzazione di eventuali nuove
edificazioni in sostituzione di elementi ritenuti impropri rispetto al contesto ed altresì
essere tutelati e valorizzati gli intorni non edificati
3. I comuni determinano le azioni prioritarie per il recupero e la riqualificazione degli
“insediamenti prevalentemente residenziali”, finalizzate alla prioritaria eliminazione dei
fenomeni di degrado e al riordino morfologico, attraverso gli strumenti previsti dalla legge
regionale (piani attuativi, programmi integrati di intervento) con i quali si dovrà procedere:
- alla programmazione di interventi tesi a rafforzare la struttura urbana e la dotazione di
servizi ed attrezzature;
- il riordino del traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico
individuando strade di scorrimento per il traffico di attraversamento e di scambio, strade
di quartiere con funzione di collegamento tra le varie parti edificate, strade locali di
servizio agli edifici per gli spostamenti pedonali;
- l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare prioritariamente a servizio della
sosta di residenti e addetti;
- l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui sono ubicate le attività e le
funzioni marginali, attraverso la verifica di compatibilità di tali funzioni,
- l’individuazione e la disciplina di recupero e riordino delle aree dismesse o collocate in
modo improprio nei tessuti residenziali;
- la programmazione urbanistica per parti consistenti di territorio al fine di evitare lo
sviluppo degli insediamenti per sommatoria di lottizzazioni, limitandone la
monofunzionalità;
- la previsione localizzativa di nuovi insediamenti e funzioni sulle principali direttrici di
trasporto.
4. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, determinano le azioni prioritarie e la disciplina
per il consolidamento degli “insediamenti prevalentemente produttivi”, individuando:
- i comparti produttivi specializzati esistenti, da attrezzate o completare dotandoli delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente, evitando la localizzazione di attività improprie, attraverso il riordino della
viabilità, l’inserimento delle attività di servizio alle persone e alle imprese, l’inserimento
di aree per impianti tecnologici innovativi, l’individuazione delle eventuali aree di
completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sede
impropria;
- i comparti misti produttivi-residenziali-commerciali, da riqualificare attraverso la
definizione di parametri di ricollocamento delle funzioni improprie e il mantenimento
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delle attività compatibili, il reperimento di spazi per servizi, parcheggi, attrezzature per il
verde, viabilità;
- la programmazione urbanistica di nuove aree industriali e di riqualificazione dei comparti
produttivi esistenti che dovrà tendere ad un innalzamento complessivo degli standard ai
fini della massima flessibilità delle aree ed alla eventuale riconversione industriale. Dovrà
essere prevista, prioritariamente nelle aree P.I.P., la dotazione di “aree volano” al fine di
della rilocalizzazione delle attività industriali e artigianali e della riqualificazione del
tessuto produttivo.
5. In fase di elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi
strategici e le invarianti strutturali del sistema territoriale locale, i comuni individuano aree
verdi di frangia ed aree destinate a verde urbano, in modo da qualificare il tessuto connettivo
non insediato mediante la costituzione di un sistema di verde con funzione di equilibratore
ambientale, interno agli insediamenti e ai margini di questi, verso il territorio aperto, e con
funzione di servizio alle comunità per attività ricreative e di tempo libero.
6. Nell’area costiera compresa tra il viale litoraneo e l’autostrada A12, oltre alle disposizioni
di cui al punto precedente dovranno essere riorganizzate le funzioni residenziali e dei servizi
turistici, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare quello delle
Colonie Marine. L’eventuale destinazione delle strutture delle Colonie Marine ad usi
residenziali dovrà essere supportata, rispetto al carico urbanistico, dalle verifiche di cui alla
D.C.R. n° 47/90 «Direttive sull’uso della Fascia Costiera ed in particolare l’articolo 10 della
stessa », atto di QRCT di cui si conferma l’efficacia (articolo 4 delle N.T.A).
7. All’interno e a margine del sistema insediativo costiero sono presenti aree di frangia
urbana, aree agricole a coltura specializzata, vigneto - oliveto, o aree boscate (Battilana,
Bonascola, Piana Maggio, Sei Ponti, S. Carlo - Cerreto castello Aghinolfi) il cui valore a fini
agricoli risulta subordinato alle funzioni preminenti del sistema insediativo e infrastrutturale.
8. Queste aree devono essere riconosciute negli strumenti urbanistici comunali quali aree da
mantenere a destinazione agricola, con funzione protettiva dell’ambiente e di qualificazione
dell’insediamento, consentendo anche la possibilità di realizzare strutture idonee per le
funzioni culturali e ricreative.
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Capo III La rete infrastrutturale

Art. 36 Descrizione e norme generali
1. Le infrastrutture costituiscono risorsa strategica del territorio provinciale in funzione del
ruolo che queste devono svolgere per il perseguimento degli obiettivi del P.T.C. Esse
rappresentano infatti sia l’elemento di connessione all’interno dei sistemi locali, sia
l’elemento di relazione e di integrazione tra sistemi locali e sistemi sovralocali.
2. Alle infrastrutture nel loro complesso è attribuita funzione primaria di organizzazione
della rete della mobilità e dei servizi; il P.T.C., in coerenza con il P.I.T. individua e definisce
le infrastrutture lineari secondo una specifica classificazione tipologica nel sistema
funzionale della rete delle infrastrutture per la mobilità.
3. Il P.T.C. assume inoltre quale obiettivo generale, per la risorsa infrastrutture, il
miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci, dei servizi e delle
informazioni attraverso:
- l’ottimizzazione e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto privilegiando il
sistema di trasporto collettivo;
- il potenziamento, l’interconnessione e l’accessibilità della rete delle infrastrutture;
- il completamento dei principali itinerari di trasporto.
4. Su tutte le diverse tipologie di rete infrastrutturale (Ferroviaria, autostradale, stradale
primaria, stradale comprensoriale, stradale anulare), con riferimento ai ruoli attribuiti,
dovranno essere perseguiti e garantiti adeguati livelli di servizio, in particolare attraverso:
- l’adeguamento delle reti agli standard prestazionali richiesti dal Nuovo Codice della
Strada;
- la razionalizzazione della rete stradale esterna ai nodi della rete autostradale A12 ed A15,
ai fini della fluidificazione dell’accesso ai nodi stessi e del coordinamento ed integrazione
tra rete stradale ed autostradale;
- la valorizzazione funzionale dell’Autostrada A12 per la mobilità comprensoriale
metropolitana interregionale attraverso, anche, la riprogettazione degli svincoli e delle
stazioni di accesso;
- la previsione di nuovi tratti e/o completamento di tracciati ai soli fini della connessione
della rete (struttura anulare turistica);
- il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese compresa la galleria di valico;
- l’adeguamento e velocizzazione della rete ferroviaria PI-GE, con la soppressione dei
passaggi a livello e la riorganizzazione, in termini intermodali, delle stazioni ferroviarie
di Massa e di Carrara Avenza;
5. Ai fini della qualificazione dei collegamenti ferroviari e del miglioramento del servizio
passeggeri in termini anche di maggiori opportunità per la fruizione del servizio ferroviario,
sul territorio provinciale dovrà essere individuata la stazione ferroviaria principale con
funzione di polo di riferimento provinciale per la mobilità dei passeggeri nei collegamenti
internazionali, nazionali e regionali.
Detto polo di riferimento potrà essere definito sia come nuova previsione, fatte salve le
verifiche di compatibilità con la rete delle infrastrutture complementari ad esso, e con i
principi sanciti dall’articolo 5 della L.R. 5/95, sia come potenziamento di una delle due
stazioni ferroviarie presenti sulla linea ferroviaria tirrenica, previa verifica delle
caratteristiche di accessibilità e funzionalità della rete di accesso e della disponibilità di aree
per i servizi connessi (parcheggi, centri scambiatori gomma/rotaia).
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Art. 37 Rete della mobilità
1. Le infrastrutture lineari e puntuali del territorio provinciale, classificate sulla base delle
indicazioni del P.I.T., costituiscono risorse essenziali che il P.T.C. riconosce quali
“invarianti strutturali” da valorizzare, per migliorare le prestazioni complessive del sistema,
che dal quadro conoscitivo risulta non adeguato rispetto ai livelli prestazionali necessari per
la formazione del “corridoio plurimodale tirrenico” e carente rispetto alla trasversale di
collegamento ferroviario ed autostradale verso la pianura Padana.
2. E’ prevista l’integrazione e l’adeguamento delle infrastrutture per la mobilità al fine di
costituire una maglia, gerarchicamente organizzata in funzione intermodale, per garantire la
permeabilità dei sistemi territoriali locali al loro interno, nonchè l’integrazione funzionale tra
il Sistema territoriale locale costiero e il Sistema territoriale locale Lunigiana.
3. La rete infrastrutturale per la mobilità dovrà essere implementata rispetto alle direttrici
nazionali ed internazionali per consolidare uno dei legami più diretti dell’Arco Latino o
Mediterraneo con il resto delle Regioni centrali europee.
4. Il P.T.C., in coerenza con il P.I.T. individua e classifica, secondo diverse tipologie, le
seguenti infrastrutture lineari principali:
a) Rete ferroviaria.
- direttrice tirrenica – pontremolese, considerata “grande direttrice nazionale” comprensiva
degli interventi di velocizzazione e ammodernamento, ed in particolare le tratte La
Spezia-Parma e La Spezia-Pisa;
- linea Aulla – Lucca destinata prevalentemente ai traffici locali.
b) Rete stradale.
- L’autastrada A15 della Cisa, e l’autostrada A12 Sestri Levante – Livorno – Rosignano,
considerate “grandi direttrici nazionali e regionali”;
- La S.S. 63 del Cerreto e la S.S. 445 della Garfagnana, considerate “direttrici primarie di
interesse regionale”.
5. Per ogni direttrice o tratto di rete infrastrutturale, è allegata al P.T.C. una apposita scheda
tecnica ove sono riassunte la tipologia, le caratteristiche, la valutazione sullo stato di
funzionalità, i punti di criticità, nonché le indicazioni per il superamento delle situazione di
“crisi” anche attraverso l’indicazione degli interventi prioritari. I comuni sono tenuti a
conformarsi alle disposizioni indicate nelle schede, i cui contenuti sono suscettibili di
integrazioni e modifiche sulla base di approfonditi studi ed elaborazioni di dettaglio, anche
attraverso valutazioni di impatto ambientale, che in questo caso non costituiscono variante al
P.T.C.
6. Il P.T.C., in coerenza con il P.I.T., definisce inoltre le seguenti prescrizioni relative ai
principali infrastrutture puntuali:
a) Relativamente all’articolazione delle tipologie di scali ferroviari a servizio del trasporto
merci, il P.T.C. conferma le seguenti infrastrutture:
- il centro irtermodale del marmo;
- lo scalo merci di Massa ubicato in area ferroviaria e destinato alla composizione dei
carichi per il trasporto su ferrovia.
b) Relativamente al porto di Marina di Carrara il P.T.C., assume quale riferimento per la
programmazione e lo sviluppo delle attività portuali e dei servizi annessi specifici
obiettivi:
- la realizzazione del raccordo ferroviario con il Porto Commerciale di Marina di
Carrara come da progetto approvato con C.E. n° 128 del 21.06.1995 del Comune di
Carrara; (INTERVENTO REALIZZATO);
- la possibilità di utilizzare il raccordo ferroviario con il porto commerciale anche a
servizio del Porto Turistico previsto dal Piano dei Porti e degli approdi turistici della
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Toscana alla foce del Torrente Lavello. Le attrezzature per la cantieristica e il
rimessaggio a supporto del porto turistico potranno così essere localizzate, senza
ulteriori consumi di territorio in area litoranea, direttamente nelle aree per
insediamenti produttivi della Zona Industriale Apuana, fatte comunque salve le
verifiche di compatibilità tecnica e funzionale;
c) Relativamente alla verifica del ruolo e delle funzioni dell’Areoporto turistico del
Cinquale nel sistema delle infrastrutture dell’area costiera Toscana, il P.T.C. conferma il
ruolo dello scalo come parte del sistema aeroportuale regionale.
7. Lo scenario di sviluppo che il P.T.C. propone è quello dell’integrazione, della
ricomposizione delle fratture e delle cesure esistenti nel sistema delle infrastrutture,
attraverso la compiuta realizzazione della ferrovia Pontremolese e la realizzazione
dell’innesto della A15, Autocamionale della Cisa, sulla Tirreno-Brennero, il miglioramento e
l’adeguamento della viabilità di accesso alla rete autostradale e ferroviaria, senza escludere,
se necessario, la possibilità di riorganizzazione dei caselli di accesso se detta azione,
attentamente valutata rispetto agli effetti ambientali, potrà contribuire a fluidificare i traffici
a migliorare le condizioni prestazionali dell’infrastruttura e la qualità complessiva degli
insediamenti.

Art. 38 Servizi di interesse sovralocale
1. Il P.T.C. individua i servizi di interesse sovralocale come quei servizi che per
caratteristiche prestazionali e per peculiarità dell’offerta costituiscono punto di riferimento
per il territorio provinciale e, in alcuni casi (*), anche per ambiti extra provinciali. In
particolare:
a) Servizi ospedalieri:
- O.P.A. Ospedale Pediatrico Apuano*
- Ospedali civili di Massa, Carrara, Fivizzano e Pontremoli
- Residenze Sanitarie Assistite (Massa, Carrara, Comano, Aulla)
- Progetto del nuovo presidio ospedaliero delle Apuane*, secondo quanto previsto dal
Piano sanitario Regionale 2002-2004
b) Servizi scolastici:
- Scuole Medie Superiori
- Accademia di Belle Arti di Carrara*
- Istituto Alberghiero di Massa*
a) Servizi Termali:
- Massa (terme di S. Carlo),
- Fivizzano-Casola (terme di Equi),
- Pontremoli (Terme di Cavezzana-Montelungo)
d) Polo espositivo della Fiera Internazionale Marmi e Macchine*
e) B.I.C. (Businness Innovation Center) Toscana di Massa*
f) Centro intermodale di Marina di Carrara*
g) Servizi sportivi:
- Complesso sportivo, Stadio-Campo scuola di Massa
- Complesso sportivo, Quercia di Aulla
- Piscine di Fivizzano
- Piscine Villafranca
- Piscine Carrara
- Piscine Massa
- Complesso sportivo, Lunezia Pontremoli
2. I servizi di interesse sovralocale saranno, all’interno delle singole programmazioni
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settoriali, oggetto di verifica al fine di adeguare e potenziare la qualità dell’offerta e di
inserirli, quando ne posseggano le caratteristiche, nel circuito dei “servizi di eccellenza”.

Art. 39 Prescrizioni per il sistema territoriale della Lunigiana
1. Il Sistema delle infrastrutture per la mobilità nell’ambito del sistema locale Lunigiana è
organizzato sulla base dei principi dell’integrazione intermodale tra le diverse modalità di
trasporto.
2. I sistemi che costituiscono la rete infrastrutturale provinciale sono suddivisi secondo le
tipologie sotto riportate, afferenti, per alcuni tratti della rete, ad infrastrutture con valenza
sovralocale:

A) Infrastrutture lineari
A) FERROVIE
3. il P.T.C. riconosce ruolo fondamentale a questa modalità di trasporto sia per le merci che
per i passeggeri e le individua e classifica nel seguente modo:
- Grande direttrice nazionale tirrenica pontremolese La Spezia – Parma.
E’ previsto il raddoppio della linea ferroviaria da S. Stefano Magra a Scorcetoli compresa
la nuova stazione ferroviaria di Aulla, in località Gli Sprini e la nuova galleria di valico.
La razionalizzazione del nodo stradale e ferroviario nel centro di Aulla con conseguente
soppressione dei tre passaggi a livello.
- Linea ferrovia destinata ai traffici locali Aulla - Lucca.
Linea ferroviaria a carattere locale che assume un importante ruolo nel trasporto
passeggeri e a cui è attribuita valenza comprensoriale ai fini della valorizzazione turistica.
L’adeguamento della linea nel raccordo con la linea Pontremolese e l’ammodernamento
dell’armamento, unitamente alla razionalizzazione dei passaggi a livello può consentire
l’utilizzo della linea anche ai fini del trasporto merci (marmi e materie prime seconde
provenienti dai bacini del versante interno delle Apuane) che potrebbe trovare un polo di
interscambio (centro merci) nell’area militare dismessa di Pallerone già dotata di raccordi
ferroviari.
B) INFRASTRUTTURE STRADALI
4. Grandi direttrici nazionali con tipologia non inferiore a Strada Extraurbana Principale in
base al nuovo Codice della Strada:
- Autostrada A15 Autocamionale della Cisa (Corridoio tirrenico), essa appartiene al
Sistema viario di Grande comunicazione D.M. 20.07.83 e D.M. 04.06.86.
Il P.T.C. prevede il miglioramento complessivo delle caratteristiche prestazionali
dell’infrastruttura, compreso l’adeguamento e l’ampliamento del casello di Aulla tramite
la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale al fine di consentire il raccordo con la
nuova viabilità provinciale prevista in riva destra del Magra in adiacenza al lato monte
del tracciato autostradale.
- Raccordo con A12 Sestri Levante Livorno.
5. Direttrici primarie con tipologia riconducibile alle strade extraurbane secondarie in base
al nuovo Codice della Strada:
- SS 63 del Cerreto: razionalizzazione del nodo di Aulla - innesto tra la SS 63 e la SS62.
Adeguamento e razionalizzazione del tracciato, con soppressione passaggi a livello, al
fine di garantire una adeguata struttura di comunicazione interregionale.
Gli interventi sulla SS63 e sulla SS445, appartenenti alla rete stradale delle Direttrici
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primarie di interesse regionale, sono tesi al miglioramento funzionale dei valichi
dell’Appennino.
- SS 445 della Garfagnana: adeguamento e razionalizzazione di tutto il tracciato compresa
la variante agli abitati di Gassano e Gragnola in Comune di Fivizzano.
6. Strade con ruolo di supporto del sistema locale Lunigiana:
- SS 62 della Cisa. razionalizzazione del nodo di Aulla - innesto tra la SS 63 e la SS62 con soppressione passaggi a livello; variante all’abitato di Pontremoli con soppressione
passaggio a livello;
- Ex SS 665 Massese. interventi di adeguamento e rettifica di alcune parti del tracciato al
fine di migliorare le caratteristiche prestazionali e di servizio.
- Ex SS 446 di Fosdinovo: tratto della rete di raccordo tra le direttrici primarie della
Lunigiana con quelle della zona costiera da adeguare e razionalizzare per il
potenziamento del ruolo turistico.
- SS 330 di Buonviaggio. arteria che si sviluppa prevalentemente in territorio ligure e si
innesta in località Caprigliola, Comune di Aulla, sulla SS62; è previsto l’adeguamento del
nodo viario.
7. Rete stradale secondaria di supporto al sistema Locale Lunigiana. La rete stradale
secondaria di supporto al sistema locale è rappresentata dalla rete delle strade provinciali che
il P.T.C. prevede di adeguare e di integrare al fine di costituire una rete di collegamenti che
consenta la fluidificazione dei traffici e una migliore accessibilità al territorio in funzione
dell’obiettivo della valorizzazione e dello sviluppo compatibile del territorio aperto.
Questa rete si raccorda e si integra con quella di livello superiore determinando il sistema
delle relazioni interne all’ambito Lunigiana ed esterne ad esso con il sistema costiero e con
gli ambiti extraprovinciali. In particolare il P.T.C. prevede i seguenti interventi:
- realizzazione della viabilità in riva destra magra di completamento della direttrice nord
per Pontremoli, dalla Sp 20 al raccordo con il casello autostradale di Aulla sulla A15.
L’intervento è connesso anche con la realizzazione del Parco ludico sportivo di
“Fantalandia” ed è inserito nei Patti Territoriali della Provincia di Massa-Carrara. Il
tracciato, in corrispondenza del raccordo con il casello autostradale dovrà prevedere un
innesto verso Podenzana per il futuro collegamento con la viabilità provinciale esistente
in questo comune;
- raccordo SP 10 con ex SS 446 dir - da Ponte Storto in comune di Carrara - valle del
Lucido integrazioni e varianti alla ex SS 445 e alla viabilità provinciale con eventuali
diverse attribuzioni di parte dei tracciati (ANAS-Provincia);
- strada provinciale di Zeri: adeguamento, rettifiche e consolidamento del tracciato per il
rafforzamento del ruolo turistico e delle relazioni con la Provincia di Parma.
8. Queste ultime direttrici o tratti di rete assumono nel P.T.C. ruolo strategico per
l’accessibilità e la mobilità all’interno del sistema locale Lunigiana e nei rapporti tra il
sistema stesso e gli ambiti extra regionali dell’Emilia Romagna e della Liguria e
interprovinciali con Lucca. Necessitano di interventi di ammodernamento e rettifica dei
tracciati ai fini della fluidificazione dei traffici nonché di interventi di razionalizzazione degli
innesti con la viabilità secondaria a carattere provinciale.
9. Le azioni programmatiche e gli interventi previsti dal P.T.C. sulla rete delle infrastrutture
costituiscono indirizzi prescrittivi per la formazione dei Piani Strutturali dei comuni
interessati.
10. I comuni, nella definizione dei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi
strategici e le invarianti strutturali del sistema territoriale locale, recepiscono le azioni
programmatiche e gli interventi previsti dal P.T.C. sulla rete delle infrastrutture per la
mobilità a carattere sovracomunale.
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Art. 40 Prescrizioni per il sistema territoriale Massa-Carrara
1. Il Sistema delle infrastrutture per la mobilità del Sistema territoriale locale Massa-Carrara
è organizzato sulla base dei principi dell’integrazione intermodale tra le diverse modalità di
trasporto.
2. I sistemi che costituiscono la rete infrastrutturale provinciale sono suddivisi secondo le
tipologie sotto riportate, afferenti, per alcuni tratti della rete, ad infrastrutture con valenza
sovralocale:

A) infrastrutture lineari
A) FERROVIE
3. Il P.T.C. riconosce ruolo fondamentale a questa modalità di trasporto sia per le merci che
per i passeggeri e le individua e classifica nel seguente modo:
- Grande direttrice nazionale tirrenica La Spezia – Pisa.
Adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria attraverso, oltre agli interventi
previsti dalle FF.SS sull’armamento della linea, la soppressione dei passaggi a livello in
Comune di Carrara e in Comune di Massa rispettivamente ai KM 146+628, 143+523 e
139+393. I passaggi a livello in Comune di Massa saranno soppressi mediante la
costruzione di sottopassi, quello in comune di Carrara mediante costruzione di opera
sostitutiva, viadotto stradale sul proseguimento della strada provinciale di Nazzano e
ricongiungimento con la S.P. viale Zaccagna.
Sulla Linea ferroviaria La Spezia Pisa sarà individuata la Stazione ferroviaria con
funzione di polo per i collegamenti regionali, nazionali ed internazionali.
Tale polo potrà essere individuato secondo i criteri dell’intermodalità e della accessibilità,
preferibilmente come riorganizzazione e ampliamento di una delle due stazioni esistenti
sulla linea o, fatte salve le verifiche di compatibilità urbanistica ed ambientale, come
nuova localizzazione.
Realizzazione del raccordo ferroviario tra il Porto Commerciale di Marina di Carrara e la
rete in esercizio di collegamento allo scalo merci di Massa Zona Industriale.
B) INFRASTRUTTURE STRADALI
4. Grandi direttrici nazionali con tipologia non inferiore a Strada Extraurbana Principale in
base al nuovo Codice della Strada:
- Autostrada A12 Sestri Levante-Livorno-Rosignano. Si prevede il miglioramento delle
caratteristiche prestazionali complessive dell’infrastruttura (carreggiata, corsie,
infrastrutture per l’abbattimento delle interferenze e degli impatti), nonchè attraverso
l’adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale esterna all’infrastruttura al fine di
garantire maggiore fluidità ai traffici, sia in entrata che in uscita.
La valorizzazione dell’infrastruttura per la mobilità comprensoriale e dell’area
metropolitana interregionale comporta la necessità di riprogettare svincoli e stazioni di
accesso. Questa strategia sarà attivata alla luce dei risultati derivanti da studi ed analisi sui
flussi di traffico, origine e destinazione della rete viaria principale.
5. Direttrici primarie con tipologia riconducibile alle strade extraurbane secondarie in base
al nuovo Codice della Strada:
- SS 1 Aurelia: si prevede la realizzazione di una variante all’attuale tracciato nei Comuni
di Massa e di Montignoso in adiacenza al tracciato della linea ferroviaria. La soluzione
progettuale, nell’attraversamento urbano in corrispondenza della Stazione Ferroviaria di
Massa, dovrà privilegiare strutture in sotterraneo e sarà articolata per l’intero sviluppo del
tracciato (dal confine con la Provincia di Lucca ad innesto su via Catagnina).
Dovrà inoltre essere verificato il raccordo, previsto dal P.R.I.T. regionale, tra la SS1
Aurelia e il Porto Commerciale di Marina di Carrara.
- ex SS446 di Fosdinovo e ex SS 446 Dir. della Foce: adeguamento e razionalizzazione
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dell’intero tracciato per aumentarne le caratteristiche prestazionali. All’altezza di
Pontestorto, in comune di Carrara, il P.T.C. prevede un raccordo, in galleria, con la SP
n.10, al fine di valorizzare il tracciato a fini turistici e raccordare in modo più breve (SS
63 del Cerreto) il versante di Fivizzano e i territori extra regionali dell’Emilia Romagna
con la costa.
6. Rete stradale secondaria di supporto al sistema Locale Massa-Carrara. La rete stradale
secondaria di supporto al sistema locale è rappresentata dalla rete delle strade provinciali che
il P.T.C. prevede di adeguare e di integrare al fine di costituire una rete di collegamenti che
consenta la fluidificazione dei traffici e una migliore accessibilità al territorio in funzione
dell’obiettivo della valorizzazione e dello sviluppo compatibile del territorio aperto.
Questa rete si raccorda e si integra con quella di livello superiore determinando il sistema
delle relazioni interne all’ambito ed esterne ad esso verso i territori interni della Lunigiana e
con gli ambiti extra provinciali ed extra regionali.
In particolare il P.T.C. prevede i seguenti interventi:
- raccordo tra SP 10 con SS 446 Dir da Pontestorto in comune di Carrara alla valle del
Lucido in Comune di Fivizzano;
- sovrapasso ferroviario in prosecuzione della SP di Nazzano e raccordo con Viale
Zaccagna con soppressione del passaggio a livello al km 146+628 in Comune di Carrara;
L’opera rappresenta un infrastruttura importante nel sistema infrastrutturale
perpendicolare alla costa in quanto costituirà l’unica infrastruttura senza limitazioni in
altezza per il trasporto di manufatti da e per la Z.I.A. e per il Porto Commerciale; tutte le
altre infrastrutture esistenti sono condizionate dall’altezza dei viadotti autostradali e
sottopassi ferroviari;
- razionalizzazione e allargamento dei sottopassi ferroviari di V.le Galilei in Comune di
Carrara, di via Marchetti a confine tra i Comuni di Carrara e di Massa, Via Marina
Vecchia in Comune di Massa;
- soppressione dei passaggi a livello ai km. 143+523 e 139+393 in Comune di Massa;
- completamento del collegamento viario tra Bergiola Foscalina e Bergiola Maggiore nei
comuni di Carrara e Massa;
- realizzazione della “Strada dei Marmi” con funzione di infrastruttura interna di supporto
ai sistemi produttivi di Carrara, di collegamento con la zona industriale e con lo scalo
ferroviario esistente, nonchè con il porto commerciale;
- strada di scorrimento alla marina: si prevede il mantenimento di una adeguata fascia di
rispetto a valle dell’autostrada A12 dal confine con la Provincia di Lucca all’intersezione
con il Viale della Repubblica per poter individuare un’asse stradale che in prosecuzione
dell’esistente tracciato in Comune di Forte dei Marmi, possa costituire un alleggerimento,
nella zona di Cinquale e Ronchi Poveromo, alle spalle degli insediamenti costieri.
7. Queste ultime direttrici o tratti di rete assumono nel P.T.C. ruolo strategico per
l’accessibilità e la mobilità all’interno del sistema locale Massa Carrara e nei rapporti tra il
sistema stesso e gli ambiti extra regionali della Liguria e interprovinciali con Lucca.
Necessitano di interventi di ammodernamento e rettifica dei tracciati ai fini della
fluidificazione dei traffici nonchè di interventi di razionalizzazione degli innesti con la
viabilità secondaria a carattere provinciale.
8. Le azioni programmatiche e gli interventi previsti dal P.T.C. sulla rete delle infrastrutture
costituiscono indirizzi prescrittivi per la formazione dei Piani Strutturali dei comuni
interessati.
9. I comuni, nella definizione dei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi
strategici e le invarianti strutturali del sistema territoriale locale, recepiscono le azioni
programmatiche e gli interventi previsti dal P.T.C. sulla rete delle infrastrutture per la
mobilità a carattere sovracomunale
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B) Infrastrutture puntuali
10. Il Porto Commerciale di Marina di Carrara, appartenente al sistema dei porti dell’alto
Tirreno, è individuato come scalo di livello internazionale da potenziare ed adeguare
attraverso interventi di riorganizzazione interna e nelle relazioni con il contesto insediativo
di Marina di Carrara.
11. Per i Porti e approdi turistici: la D.C.R. n. 258/92, che il P.T.C. conferma, prevede un
porto turistico alla foce del T. Lavello e un approdo turistico alla foce del Versilia.
12. Il P.T.C. recepisce dette previsioni proponendosi di verificare la localizzazione del porto
turistico alla foce del Lavello e la proposta di porto canale contenuta nel P.S. del Comune di
Montignoso, rispettivamente rispetto agli studi sulla dinamica dell’erosione costiera e
rispetto alle verifiche e agli interventi in atto lungo il corso del Fiume Versilia per la messa
in sicurezza idraulica del corpo idrico e delle aree fluviali.
13. Per il Centro intermodale, area retroportuale, in comune di Carrara, il P.T.C. prevede il
potenziamento ed infrastrutturazione della struttura esistente in relazione alla realizzazione
del raccordo ferroviario con il porto commerciale.
14. Il P.T.C. considera l’Aeroporto turistico del Cinquale, infrastruttura turistica esistente
rispetto alla quale sono in fase di verifica ipotesi sulle potenzialità di sviluppo.
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TITOLO IV NORME TRANSITORIE

Art. 41 Norme transitorie
1. Gli accordi di pianificazione già conclusi e sottoscritti prima dell’adozione della presente
variante al P.T.C. costituiscono atti di riferimento recepiti dal P.T.C. stesso.
2. I Piani Strutturali dei Comuni attivati tramite la speciale normativa dell’accordo di
pianificazione di cui all’art. 36 della L.R. 5/95, potranno concludere il loro iter di
approvazione anche prima della definitiva approvazione della presente variante al P.T.C.
adottata purché redatti nel rispetto dei principi generali del P.I.T. approvato (D.C.R. n° 12
del 25.01.2000), della variante al P.T.C. adottata e con il recepimento delle previsioni dei
piani provinciali di settore in vigore.
3. Le varianti urbanistiche di cui all’art. 40 comma secondo, adottate prima
dell’approvazione della presente variante al P.T.C., potranno concludere il loro iter anche a
seguito dell’approvazione della variante al P.T.C. purchè rispettino le salvaguardie della
variante medesima.
4. Le varianti urbanistiche di cui all’art. 40 comma ottavo, adottate prima dell’approvazione
della presente variante al P.T.C., potranno concludere il loro iter di approvazione anche dopo
la definitiva approvazione della variante al P.T.C., se redatte nel rispetto della disciplina,
degli obiettivi e prescrizioni da essa dettate.
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